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1 PREMESSA 

 

Il processo formativo del  nuovo strumento  urbanistico segue la definizione di un  sistema di 

pianificazione che si costruisce attraverso le relazioni tra il Documento di piano, il Piano dei servizi ed il 

Piano delle regole. 

 

Le relazioni tra i tre strumenti si precisano nella verifica di coerenza dei processi di trasformazione 

urbana con le politiche urbanistiche, che vengono delineate dal Documento di piano, nel rispetto delle 

esigenze di interesse pubblico o generale individuate dal Piano dei servizi e sulla base dei diritti del suoli 

assegnati dal Piano delle regole. 

 

La nuova legge urbanistica regionale attribuisce al Piano delle regole il compito di definire in modo 

preminente l’organizzazione ed il controllo delle parti consolidate del territorio comunale, delegando al 

Documento di piano il ruolo di descrivere, per gli ambiti di trasformazione di contenuto strategico, le 

politiche di sviluppo urbanistico. Il Piano delle regole recepisce la pianificazione di livello sovracomunale 

ed indica le modalità, in accordo con gli enti di gestione e controllo, dell’attuazione delle previsioni 

contenute negli strumenti di pianificazione sopraordinata. Pertanto individua ed indica  la disciplina: 

delle aree destinate alla produzione agricola, delle aree di valore paesaggistico ed ambientale e delle 

aree non soggette a trasformazione urbanistica. Formula inoltre prescrizioni per le aree a rischio di 

compromissione  ed a rischio di incidente rilevante 

 

E’ strumento che determina efficacia diretta sul regime giuridico dei suoli; il ricorso alla disciplina 

perequativa e compensativa richiamata tra gli obiettivi formulati nel Documento di Piano, trova 

applicazione nel Piano delle regole. Definisce pertanto gli indici territoriali e fondiari delle aree, secondo 

la zonizzazione che individua le omogeneità territoriali della città (le aree destinate alla produzione 

agricola sono escluse dall’applicazione della disciplina perequativa), mentre il Piano dei servizi fornisce il 

quadro di riferimento e di coerenza sulla cui base vengono ponderate le proposte di sviluppo contenute 

nel Documento di piano. 

 

Il Piano delle regole indica le prescrizioni sulla città costruita rispetto agli interventi di conservazione, 

sostituzione ed integrazione; definisce inoltre: la disciplina delle destinazioni d’uso e dei mutamenti 

d’uso, la disciplina delle aree destinate alla mobilità e la normativa specifica sulle attrezzature 

commerciali. 

 

Gli elaborati del Piano delle regole sono costituiti dalla tavola generale di azzonamento, dalla tavola di 

indicazioni morfologiche, dalla tavola dei limiti all’edificazione e dalle normativa tecnica. 

 

Gli elaborati, allegati al presente progetto preliminare di Piano delle regole, sono costituiti dalla tavola 

di azzonamento che identifica le zone omogenee territoriali e dall’articolato dei principi normativi 

generali. 
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2 RAPPORTI CON LA LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE 

 

Il progetto preliminare del Piano delle regole fa seguito ad un lavoro di revisione dello strumento 

urbanistico vigente, resosi a suo tempo necessario per l’esigenza dell’Amministrazione di: 

- regolare la disciplina delle aree interessate dalla decadenza dei vincoli urbanistici preordinati 

all’espropriazione; 

- adeguare i contenuti del piano vigente alla disciplina urbanistica introdotta dalle leggi regionali 

degli ultimi anni. 

Con l’approvazione della Legge urbanistica regionale n. 12/2005, si è ritenuto opportuno procedere 

all’adeguamento della strumentazione urbanistica comunale attraverso la redazione di un progetto 

preliminare, da sottoporre al confronto e verifica. 

Il Documento di piano  è l’atto di programmazione delle trasformazioni ritenute strategiche nelle scelte 

di politica urbanistica dell’Amministrazione; non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli ed 

ha una validità quinquennale. Le ipotesi di sviluppo contenute nel Documento di piano si attuano 

mediante strumenti di pianificazione attuativa e di programmazione negoziata secondo gli obiettivi e 

condizioni dal Documento di piano stesso. E’ con i piani attuativi che avviene la conformazione del 

regime giuridico dei suoli, così come è disposta nel Piano delle regole che determina i diritti edificatori; 

mentre il Piano dei servizi è lo strumento a cui riferirsi per la coerenza delle proposte di intervento in 

rapporto allo stato ed alla programmazione dei livelli di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Il Piano delle regole ed il Piano dei servizi sono strumenti che conformano la natura giuridica dei suoli 

ed hanno durata illimitata.  

La nuova legge urbanistica, nella definizione dei contenuti del Documento di piano, ricalca una 

impostazione già sperimentata in precedenza con la disciplina dei programmi integrati di intervento, il 

cui modello operativo ha consentito all’Amministrazione di approvare progetti di trasformazione 

valutandone con efficacia le ricadute ed i vantaggi territoriali in sede di pianificazione esecutiva. 

 

E’ nel Documento di piano che devono essere motivati i criteri e le finalità per l’eventuale ricorso alla 

disciplina urbanistica perequativa e compensativa, riconosciuta all’art.11 della nuova legge urbanistica 

regionale, mentre nel Piano delle regole sono contenute le norme di applicazione. 

La legge prevede la facoltà per i Comuni lombardi di avvalersi della tecnica urbanistica perequativa sia 

in ambiti circoscritti che in tutto il territorio comunale, definendo una dettagliata disciplina all’art.11, 

secondo comma: “nel piano delle regole i comuni, ai fini di perequazione urbanistica, possono 
attribuire a tutte le aree del territorio comunale, ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di 
quelle non soggette a trasformazione urbanistica, un identico indice di edificabilità territoriale, inferiore 
a quello minimo fondiario, differenziato per parti del territorio comunale, disciplinandone altresì il 
rapporto con la volumetria degli edifici esistenti, in relazione ai vari tipi di intervento previsti. In caso di 
avvilimento di tale facoltà, nel piano delle regole è inoltre regolamentata la cessione gratuita al comune 
delle aree destinate nel piano stesso alla realizzazione di opere di urbanizzazione, ovvero di servizi ed 
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, da effettuarsi all’atto della utilizzazione dei 
diritti edificatori, così come determinati in applicazione di detto criterio perequativo”.   

Si  sottolineano gli elementi principali di tale normativa: 

- la diretta previsione dei meccanismi perequativi con l’indicazione dei criteri di attribuzione degli 

indici edificatori; 

- la possibilità di estensione della disciplina perequativa al tessuto urbano edificato; 
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- l’obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree da cui i diritti edificatori vengono trasferiti, 

da finalizzare all’uso pubblico; 

- il riconoscimento di una forma di indennizzo delle aree da destinare ad aree e servizi pubbli o 

di interesse generale.  

Il riconoscimento legislativo dell’applicazione di criteri perequativi conferma e avvalora le ragioni 

dell’impostazione data alla nuova strumentazione urbanistica e qui descritta per il progetto preliminare 

di Piano delle regole. 

 

Al Piano delle regole si attribuisce il ruolo di definire in modo paritetico le potenzialità edificatorie di 

tutte le aree del territorio comunale, anche di quelle soggette a trasformazione coordinate dal 

Documento di piano. Lo scopo sta nell’intento di promuovere con il Documento di piano le previsioni di 

sviluppo urbane secondo criteri di qualità urbana e territoriale, attribuendo al Piano delle regole la 

funzione di strumento che certifica i diritti dei suoli senza termini di validità, come definito dalla legge 

stessa. Se così non fosse, la validità quinquennale del Documento di piano potrebbe creare incertezze 

sullo stato giuridico delle aree in trasformazione, nel periodo transitorio tra diversi Documenti di piano 

o non confermate dal Documento di piano più recente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBIETTIVI E CRITERI DEL PIANO DELLE REGOLE 
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L’impostazione proposta nella redazione del progetto preliminare del Piano delle regole tiene conto  

dell’attuale scenario culturale, normativo ed amministrativo che induce a far riferimento ad una 

disciplina pianificatoria che, superando i limiti della precedente, si basi su principi di semplificazione 

delle norme, su contenuti qualitativi dei programmi di sviluppo territoriale e su obiettivi  di 

partecipazione generalizzata ai vantaggi derivanti dalle trasformazioni che il nuovo piano determina. 

Sono note all’Amministrazione, con riferimento alle trasformazioni e uso dei suoli, le esigenze connesse 

a:  - fornire regole chiare e semplici, - garantire una tendenziale equità nell’assegnazione dei diritti 

edificatori, - favorire processi di partecipazione delle proprietà pubbliche e private per il raggiungimento 

di obiettivi di interesse collettivo.  

Si è cercato di applicare il criterio della semplificazione, sia nel corpo normativo separando le definizioni 

ed i rimandi alle leggi vigenti dalle norme vere e proprie, sia negli elaborati graifici riducendo, ai fini 

dell’attribuzione dei diritti edificatori, la ripartizione del territorio comunale in oltre 20 zone funzionali 

dell’attuale PRG alle sole zone omogenee territoriali.  

 

In coerenza con i contenuti della delibera approvata dalla Giunta comunale nel luglio 2003, avente 

come oggetto “Il Documento di redazione per il Piano dei servizi, per la definizione del regime del 

nuovo Piano regolatore e per la revisione del Documento di inquadramento delle politiche urbanistiche 

comunali”, il Piano delle regole conferma il ricorso alla disciplina perequativa, ammessa dall’art.11 della 

nuova legge urbanistica regionale.  

Al di là della consapevolezza sull’esigenza di introdurre criteri perequativi e compensativi, motivati da 

un crescente e diffuso spirito equitativo nei confronti delle posizioni soggettive dei titolari di proprietà 

immobiliari, sono realistiche le considerazioni sulle effettive possibilità della finanza pubblica di far 

fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche. Il meccanismo della 

perequazione consente di accrescere il patrimonio delle aree comunali e, in tal modo, riduce 

significatamene la onerosità degli interventi pubblici di infrastrutturazione ed attribuisce, di 

conseguenza, alle previsioni degli strumenti urbanistici un notevole livello di positività ed attuabilità. 

Al fine di avvalorare l’operatività del Piano dei servizi, si è quindi deciso di attribuire un valore 

commerciabile alle aree previste per nuove attrezzature e servizi pubblici, assegnando diritti edificatori 

sulle aree stesse con il Piano delle regole. 

 

In sintesi, le scelte di stesura della nuova strumentazione urbanistica e nello specifico  del Piano delle 

regole sono state indirizzate a costruire un sistema di pianificazione che persegua i seguenti principali 

obiettivi: 

- ridurre il consumo di suolo, tenendo conto dell’elevato livello di urbanizzazione del territorio 

comunale entro i confini amministrativi; 

- passare da un modello di piano definito da norme e previsioni rigide ad un piano che attui 

progetti prestazionali in forza di regole e condizioni definite per obiettivi; 

- fornire maggiore operatività all’esigenze di rinnovamento funzionale ed edilizio della città 

costruita con l’introduzione di criteri di indifferenza funzionale; 

- adottare regole di trasformazione che consentano la dotazione di un patrimonio di aree 

pubbliche da destinare a nuove attrezzature e servizi di interesse pubblico e generale 

programmate dal Piano dei servizi; 
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- introdurre una tendenziale parità di trattamento nell’attribuzione dei diritti edificatori, secondo 

l’obbiettivo di una partecipazione generalizzata alle trasformazioni pubbliche e private 

introdotte dal  nuovo strumento urbanistico.   

 

In particolare, l’obiettivo della partecipazione generalizzata è perseguito distinguendo le proprietà 

fondiarie, pubbliche e private nelle seguenti categorie: 

- proprietà con diritti di edificazione esercitabili nella proprietà stessa (aree a pertinenza diretta); 

- proprietà con diritti di edificazione non esercitabili nella proprietà (aree a pertinenza indiretta), 

ma esercitabili altrove con trasferimento in aree a pertinenza diretta e cessione gratuita 

dell’area (a pertinenza indiretta) alla Amministrazione comunale. 



 
 

Pagina 14 di 28 

Progetto preliminare - Piano delle  regole 
febbraio 2006 

PIANO DI GOVERNO DEL  
TERRITORIO 

4  LA TAVOLA DI ZONIZZAZIONE: LE NUOVE ZONE OMOGENEE 

 
4.1 Criteri per la definizione delle zone omogenee 

 

La tavola di azzonamento del Piano delle regole classifica l’ambito comunale in aree con caratteristiche 

territoriali omogenee, individua inoltre: gli elementi fisici esistenti legati alla rete infrastrutturale, alla 

rete di mobilità, alla rete delle acque.    

Nella classificazione si è  tenuto conto dei caratteri fisici delle aree comprese entro i confini comunali, 

distinguendo principalmente tra aree urbanizzate e non urbanizzate. A sua volta sono state individuate 

le aree che presentano elementi di interesse ambientale e storico monumentale: il centro storico, i 

nuclei di antica formazione e gli ambiti sottoposti a pianificazione coordinata da enti territoriali 

superiori. 

Il territorio comunale è stato così suddiviso in due grandi ambiti: 

- il tessuto consolidato 

- il territorio inedificato o parzialmente edificato 

Il successivo approfondimento ha riguardato tematiche, che in modo trasversale agli ambiti descritti, 

hanno registrato: a) lo stato della pianificazione attuativa del PRG vigente e delle relative varianti o 

strumenti attuativi in variante, b) lo stato di attuazione dei servizi, ovvero i servizi di interesse pubblico e 

generale esistenti e le aree già destinate a standard (i vincoli decaduti) che ancora possono costituire 

risorse per nuovi servizi di interesse pubblico e generale.  

La denominazione attribuita in zone omogenee è stato mutuata dal DM 1444/1968, per l’incertezza 

derivante dall’assenza nella nuova legge regionale di una esplicita disapplicazione della legge statale. 

La zona del tessuto consolidato è stata definita con riferimento alla zone omogenee A e B del PRG 

vigente e con lo stato di attuazione delle zone di espansione C e D. Tuttavia, la complessità nel lavoro 

di perimetrazione del tessuto consolidato ha riguardato soprattutto le zone di margine, comprese nei 

perimetri di pianificazione particolareggiata e la valutazione sul loro stato attuale di completezza della 

ubanizzazione secondaria. Questo ha comportato un lavoro di continua precisazione dei criteri e di 

valutazione, anche di tipo qualitativo,  ad esempio di alcuni ambiti esterni caratterizzati da una 

edificazione dispersa e quasi completamente privi di urbanizzazione secondaria. 

 

Successivamente, sono state formulate  prime ipotesi di attribuzione di regole generali per la gestione 

del piano in funzione delle categorie più ampie di classificazione del territorio comunale. Ad esempio 

l’attribuzione di un indice territoriale unico per le zone del tessuto consolidato, diverso da quello 

attribuito per le aree inedificate o parzialmente edificate; il mantenimento dell’indice territoriale di 

legge per le aree da destinare alla conduzione dei fondi agricoli.  

Scendendo in maggior dettaglio nell’esame del territorio comunale, in rapporto alle soglie storiche di 

sviluppo insediativo della città, agli obiettivi urbanistici  individuati per le diverse soglie, nonchè alle 

norme vincolistiche e di tutela di riferimento, vengono individuate le seguenti classificazioni. 

Per il tessuto consolidato:  

- Nuclei di antica formazione; 

- Tessuto urbano di sviluppo dei prg storici; 

- Ambiti in attesa di trasformazione e di ridefinizione urbanistica. 

Per le aree inedificate o parzialmente edificate: 
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- Territorio inedificato o parzialmente edificato compreso nei Parchi regionali e sottoposto a 

strumenti di pianificazione sopraordinata. 

- Aree non comprese nei Parchi territoriali, poste ai margini del tessuto consolidato 

 

Secondo la nuova classificazione: 

- la zona A coincide con l’ambito cittadino individuato dalla prima levatura della cartografia 

dell’Istituto Geografico Militare del 1888 riguardante: il centro ed i nuclei esterni di antica 

formazione; 

- la zona B coincide con l’ambito cittadino consolidato, esterno alla zona A, in cui è presente un 

livello di urbanizzazione generale, comprendendo le zone di espansione attuate del PRG vigente,  le 

aree a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale attuate in zona urbanizzata ed i lotti 

interclusi; 

- la zona C coincide con le aree del territorio comunale inedificate  o parzialmente edificate esterne 

alle zone A e B, comprese quelle incluse nei perimetri dei Piani di cintura del Parco Agricolo sud. 

- la zona E comprende le porzioni del territorio comunale di produzione agricola che rappresentano 

elementi di continuità fisica con la trama del tessuto agricolo dell’area metropolitana e comprese 

negli ambiti a tal fine definiti del PTCP del Parco Agricolo Sud; 

- la zona T comprende le parti del territorio destinate alle infrastrutture ferroviarie; 

- la zona M comprende le parti del territorio destinate alla viabilità e quelle ad essa complementari.  

La tavola di azzonamento recepisce e riporta la perimetrazione delle aree sottoposte agli strumenti 

urbanistici di natura sopraordinata del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco Nord.   

 

Sono allo studio i livelli di definizione del Piano delle regole, non compresi nel progetto preliminare, che 

corrispondono alla completezza dello strumento in base all’art.10 della Legge urbanistica regionale. 

Sulla base degli studi avviati sulla forma urbana della città costruita (analisi morfologica e dei sistemi 

insediativi), si è proceduto alla classificazione del tessuto consolidato (zona B) per la definizione della 

tavola di indicazioni morfologiche, vincoli e le relative norme. 

 

 
4.2 Aree di pertinenza diretta, aree di pertinenza indiretta 

 

In ogni zona omogenea possono essere presenti aree a pertinenza diretta (diritti di edificazione 

esercitabili nella proprietà) ed aree a pertinenza indiretta (diritti di edificazione da trasferire sulle aree a 

pertinenza diretta). Con riferimento alla tavola di zonizzazione, nelle zone omogenee A e B le aree di 

pertinenza diretta ed indiretta sono individuate, mentre nella zona omogenea C, in via generale 

qualificata di pertinenza indiretta, l’individuazione delle aree di pertinenza diretta è demandata alla 

programmazione e pianificazione esecutiva, in coerenza con le politiche di sviluppo definite: - dal 

Documento di piano - dai vincoli imposti dalla criticità della viabilità e dei trasporti – e, dalle previsioni 

contenute nei Piani di cintura urbana del Parco Agricolo Sud. 

La zona omogenea E costituisce area di pertinenza diretta, ovverosia area sulla quale vengono esercitati 

i diritti di edificazione ai fini della conduzione del fondo conformemente alla disciplina regionale 

vigente in materia di edificazione delle aree agricole. 
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Le aree di pertinenza diretta sono aree edificabili alle quali è attribuito un indice unico (altrimenti 

definito di base), in quanto aree atte a ricevere il trasferimento di diritti edificatori da aree di pertinenza 

indiretta e, secondo gli obiettivi del Piano dei servizi, anche da altre aree di pertinenza diretta. Le aree 

di pertinenza diretta possono essere private e pubbliche, le aree pubbliche di pertinenza diretta sono 

destinate ad attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, tra cui l’edilizia 

residenziale pubblica.  

Le aree di pertinenza indiretta sono aree non edificabili, ma con diritti edificatori nominali che sono 

esercitabili sulle aree di pertinenza diretta; il trasferimento dei diritti edificatori sulle aree di pertinenza 

diretta comporta la cessione gratuita dell’area di pertinenza indiretta alla Amministrazione comunale. 

Le aree di pertinenza indiretta di proprietà pubblica potrebbero consentire alla Amministrazione 

comunale lo sfruttamento dei diritti edificatori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e per 

funzioni di supporto alle attrezzature pubbliche. 

Le aree di pertinenza indiretta una volta cedute gratuitamente alla Amministrazione vengono destinate 

alla realizzazione di opere di urbanizzazione e di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 

indispensabili, secondo il progetto del Piano dei servizi. 

 

 
4.3 I servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 

 

Nelle relazioni di coerenza tra Piano delle regole e Piano dei servizi, la tavola di azzonamento della 

variante, riporta le aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti e 

programmati. Esse sono ricomprese all’interno delle zone omogenee ed hanno parametri edificatori 

definiti dalla normativa del Piano dei servizi; le aree da destinare a nuovi  servizi di interesse generale 

indispensabili corrispondono prevalentemente alle aree di pertinenza indiretta. In questa fase di 

progetto preliminare del Piano delle regole, non si è operata una distinzione tra le aree a servizi pubblici 

relative ai servizi costruiti e le aree a servizi pubblici relative al verde. E’ nel Piano dei servizi che sono 

individuati i diversi livelli di classificazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, secondo 

le definizioni del “Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale”. 

 

 
4.4 Le trasformazioni in corso 

 

Nella definizione del Piano delle regole, un aspetto molto delicato ha riguardato la ricostruzione dello 

stato di attuazione del PRG vigente e delle trasformazioni in corso relative a provvedimenti successivi 

alla approvazione del piano vigente; in particolare ci si riferisce ad atti di varianti parziali al PRG, agli 

strumenti più recenti di pianificazione esecutiva e di programmazione negoziata (programmi di 

riqualificazione urbana, programmi di recupero urbano, programmi integrati di intervento, ecc.). Le 

aree interessate da provvedimenti in atto (adottati, approvati ed in fase di realizzazione), sono 

individuate da apposta simbologia nella tavola di azzonamento. 

Oltre agli strumenti di pianificazione esecutiva in itinere, il Piano delle regole include le previsioni del 

Programma comunale per l’edilizia residenziale pubblica che costituisce un progetto prioritario 

dell’Amministrazione comunale per l’emergenza casa. 

Tutte le aree in trasformazione saranno regolate, nell’ambito della normativa del Piano delle regole, da 

una norma transitoria che ne ratificherà i relativi contenuti funzionali, quantitativi e convenzionali.  
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5 DESTINAZIONI D’USO NELLA NUOVA ZONIZZAZIONE 

 
5.1 Destinazione d’uso nelle zone omogenee 

 

L’impostazione del piano vigente, articolato per zone funzionali regolamentate da funzioni principali e 

funzioni compatibili ammesse, ha indotto nel tempo procedure rigide e limitanti alle necessità  di 

rinnovamento funzionale del tessuto edificato esistente. La normativa proposta, oltre a porsi come 

obiettivo il superamento della definizione degli indici edificatori in rapporto alle zone funzionali,  

propone una revisione della disciplina delle destinazioni funzionali e dei relativi mutamenti di 

destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati secondo criteri di indifferenza funzionale.  

Il concetto di indifferenza funzionale si esplica introducendo in modo esteso l’opzione plurifunzionale 

con la destinazione del mix-urbano, diversamente per le concentrazioni funzionali che esulano dal mix-

urbano, le trasformazioni richiederanno verifiche e requisiti in rapporto alla tipologia funzionale ed ai 

vincoli localizzativi. 

La tavola di zonizzazione si limita ad individuare le zone omogenee e la normativa tecnica definisce 

quali sono le destinazioni d’uso principali e quali attività funzionali non sono ammesse. 

In linea generale, nelle zone omogenee A e B sono ammesse tutte le destinazione d’uso principali: 

residenza, servizi ed attività economiche; non sono ammesse le destinazioni d’uso industriali e le attività 

insalubri. Sono inoltre escluse le attività direzionali e terziarie in concentrazioni tali da costituire 

attrattori di traffico incompatibili con le capacità e le criticità individuate dal Piano dei servizi in 

relazione alla rete stradale ed alle linee di trasporto collettivo. 

Nella zona C sono ammesse tutte le destinazioni d’uso ad eccezione delle attività insalubri, la 

specificazione delle funzioni localizzabili sono definite dai Piani di cintura urbana e dagli strumenti di 

attuazione per le aree in trasformazione coordinate dal Documento di piano. 

Per alcune aree periferiche della zona B del tessuto consolidato, sono in corso approfondimenti, , sulla 

opportunità di non ammettere la trasformazione ad usi residenziali.  

 

Il Piano delle regole e il Piano dei servizi  dimensioneranno  la dotazione dei servizi indispensabili 

(esistenti, programmati e di progetto-risorse territoriali per servizi) necessaria a soddisfare il rapporto tra 

aree pubbliche ed aree private (usi residenziali ed usi non residenziali), tenendo conto  anche degli 

incrementi di servizi indispensabili derivanti dai potenziali mutamenti di destinazione d’uso riferibili alla 

città costruita.  

 

 
5.2 Destinazioni d’uso commerciali  

 

Nella destinazione relativa alle attività economiche sono ricomprese le funzioni commerciali che, in base 

alle leggi statali e regionali vigenti, sono state classificate in: esercizi di vicinato, medie strutture di 

vendita e grandi struttura di vendita.  

La possibilità di collocazione delle funzioni commerciali sarà libera a partire dagli esercizi di vicinato e 

fino alle medie strutture di vendita di livello inferiore, mentre sarà assoggettata a verifiche di 

compatibilità con la condizione urbana al contorno e al livello di accessibilità per le medie di livello 

superiore e per le grandi strutture di vendita. Il complesso delle attività commerciali sarà disciplinato da 

apposita normativa di settore.  
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6 I DIRITTI DI EDIFICAZIONE 

 
6.1 Indice unico 

 

Tradizionalmente gli indici di edificazione definiti dai piani urbanistici sono diversificati, di solito gli 

indici decrescono passando dal centro alla periferia dell’abitato riflettendo in qualche misura le 

modalità costruttive della città storica. Il decreto ministeriale del 1968 indica di distinguere il territorio 

comunale in zone omogenee in base alle densità edilizie esistenti ed agli indici assegnati, nell’ambito 

del piano, nelle zone di espansione. Lo stesso decreto indica inoltre che vengano individuate, sia nelle 

zone abitate che nelle zone di espansione, aree destinate agli standard urbanistici che, come è noto, 

sono prive di indice di edificazione. In questo modo il decreto riconosce e legittima una duplice 

discriminazione tra le aree ed i proprietari. Ma una regolazione discriminante nell’applicazione degli 

indici appare oggi inefficace ed ingiusta ad una valutazione politica e tecnica. 

E’ inefficace perché sviluppa tra gli attori di trasformazione una competizione per ottenere gli indici di 

edificazione più alti, indipendentemente dagli obbiettivi di funzionalità urbana, e perché convoglia 

l’attenzione sulla definizione degli indici a discapito della qualità degli interventi.  

L’adesione alla facoltà contemplata dalla legge urbanistica regionale, di poter ricorrere a criteri di 

perequazione e compensazione per ovviare alle problematiche connesse alla inedificabilità delle aree da 

destinare a servizi pubblici, ha determinato le scelte normative sull’indice unico di modo che i criteri di 

assegnazione delle capacità edificatorie da parte dell’Amministrazione siano gli stessi per ogni suolo e 

proprietario.  

Sembra ragionevole, infatti, riconoscere lo stesso indice unico alle aree appartenenti alla stessa zona 

omogenea, sia perché l’impostazione giuridica del decreto ministeriale è ancora vigente, sia perché il 

territorio comunale presenta livelli di urbanizzazione nelle zone consolidate A e B diverse da quelli in 

zona C. Anche all’interno della stessa zona omogenea, tutte le aree non potranno essere edificabili, nel 

piano deve essere prevista una quota proporzionale di aree da destinare all’uso pubblico in rapporto 

alle aree destinate agli usi (residenziali e non residenziali) privati. Ne deriva che la regolazione debba 

prevedere la possibilità di trasferire ad altre aree i diritti di edificazione assegnate alle aree da destinare 

all’uso pubblico.   

L’indice unico ha dunque tre obbiettivi: 

- assegnare all’interno della stessa zona omogenea un uguale diritto di edificazione; 

- eliminare la competizione degli interessi sull’indice definito dalle  diverse zone funzionali come 

avviene nel PRG vigente; 

- recuperare all’uso pubblico le aree necessarie senza doverle acquistare e/o espropriare senza 

escludere tali possibilità. 

 

 
6.2 Trasferimento dei diritti 

 

Il  trasferimento del diritto di edificazione, determinato dall’applicazione di un indice unico per zona 

omogenea, costituisce l’impostazione compensativa e tendenzialmente perequativa del Piano delle 

regole che riconosce  alle nuove aree previste nel Piano dei servizi da destinare all’uso pubblico il 

riconoscimento di un indennizzo determinato dalla impossibilità di edificare ad uso privato.  

Il trasferimento del diritto di edificazione è sempre ammesso da aree di pertinenza indiretta ad aree di 

pertinenza diretta; è consentito anche il trasferimento tra aree di pertinenza diretta a condizione che 
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l’Amministrazione comunale abbia interesse all’acquisizione a titolo gratuito dell’area non destinata a 

fini edificatori. 

Il trasferimento dei diritti edificatori è ammesso unicamente nell’ambito della rispettiva zona 

omogenea. 

Allo stato attuale del lavoro,  è ancora in definizione l’opportunità di applicare regole perequative sulla 

zona A (le norme sui principi generali lo prevedono), da verificare e confrontare con il lavoro in corso 

sui nuclei di antica formazione  

Il trasferimento dei diritti edificatori all’interno della zona omogenea C avviene sempre attraverso 

strumenti di pianificazione esecutiva che determinano l’individuazione delle aree di pertinenza diretta 

(nella tavola di zonizzazione tutta la zona C è classificata come area di pertinenza indiretta). In questa 

zona omogenea, gli ambiti  di ricaduta dei diritti di edificazione trasferiti sono precisati in rapporto ai 

criteri localizzativi definiti dalle politiche e programmi di mobilità e trasporto e dalle previsioni 

contenute nei Piani di cintura, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo del Piano dei servizi e del 

Documento di piano.  

Il trasferimento si perfeziona, contestualmente al rilascio del permesso di costruire (o atto equipollente) 

o nell’ambito di un piano esecutivo , in forza di un  atto di trasferimento gratuito della proprietà alla 

Amministrazione comunale da trascriversi nei registri immobiliari. 

Il trasferimento dei diritti edificatori ricorre negli interventi che si configurano come espansioni, 

completamenti, ristrutturazione edilizia ed interventi di ristrutturazione urbanistica. 

 

 
6.3 Diritti di edificazione nelle zone 

 

L’indice unico/di base di zona, come già ribadito, è assegnato sia alle aree di pertinenza diretta che alle 

aree di pertinenza indiretta. Bisogna però osservare che, se l’indice unico attribuito fosse sufficiente ad 

edificare sulle aree di pertinenza diretta, si determinerebbe ancora una discriminante tra i proprietari 

dei suoli che possono edificare, e i proprietari che, non potendo edificare, per compensare il vincolo 

devono trovare un acquirente del proprio diritto di edificazione. Ciò determinerebbe una palese 

disuguaglianza tra chi può costruire e comprare i diritti di edificazione e chi può solo venderli. 

La forma di regolazione per ovviare a questa disuguaglianza sta nell’aver attribuito un indice unico-

territoriale - vale a dire un indice che tiene conto della quota di aree che deve essere destinata all’uso 

pubblico - che è inferiore all’indice minimo necessario per edificare. 

Essendo l’indice minimo per edificare un indice fondiario che esprime la quantità minima di superficie 

edificabile su ogni lotto, chi può edificare deve acquisire dei diritti edificatori da chi – essendo 

proprietario di aree destinate all’uso pubblico – non può edificare. 

Per ogni zona omogenea viene quindi attribuito un indice di base ed un indice minimo per costruire. 

Viene fissato, inoltre, un limite che esprime la soglia massima di superficie edificabile all’interno di un 

lotto, raggiungibile sempre attraverso il trasferimento di diritti edificatori dalle aree non edificabili 

(pertinenze indirette).  

Per rendere effettivo l’obbiettivo della partecipazione generalizzata alle trasformazioni urbane, l’indice 

unico si articola in:  l’indice base territoriale, l’indice minimo fondiario e l’indice massimo fondiario. 

Le zone omogenee A e B avranno lo stesso indice di base territoriale e lo stesso indice minimo 

fondiario, mentre la edificazione massima consentita, per entrambe le zone, varierà in rapporto alle 

caratteristiche morfologiche ed insediative del tessuto urbano. 
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Nelle aree edificate delle zone A e B,  le superfici lorde di pavimento esistenti sono fatte salve fino alla 

concorrenza dell’indice territoriale assegnato. 

La zona C avrà propri indici (territoriale, minimo fondiario, massimo fondiario) diversi da quelli delle 

zone A e B. 

Gli indici edificatori della zona E sono definiti dalle normative vigenti in materia di edificazione delle 

zone agricole. 

Per la realizzazione di strutture commerciali di media e grande distribuzione, fatti salvi gli obblighi di 

legge definiti per queste funzioni e la ammissibilità definita dalla normativa di settore,  al generale 

meccanismo di perequazione dovranno essere applicati coefficienti di ponderazione riduttiva 

dell’edificazione inversamente proporzionali alla dotazione di urbanizzazione secondaria richiesta. 

 

 
6.4 Regole di attuazione del piano 

 

In via ordinaria il Piano delle regole si attua attraverso intervento diretto secondo le prescrizioni previste 

dal regolamento edilizio. 

Nelle zone consolidate della città, in cui gli interventi sull’esistente comportano l’integrazione o la 

modificazione delle dotazioni urbanizzative, o la modifica dell’assetto planivolumetrico esistente, 

l’attuazione è subordinata a permesso di costruire convenzionato. 

In tutte le zone, gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione che comportano la 

realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria tali da ridefinire un ambito significativo 

del contesto urbano, l’attuazione è subordinata a piano esecutivo di iniziativa pubblica o privata nelle 

forme di legge, secondo gli obiettivi e le condizioni definite nel Documento di piano. 

In generale, l’attuazione degli interventi, sia mediante intervento diretto, che mediante piano esecutivo, 

prevede la cessione gratuita alla Amministrazione delle aree di pertinenza indiretta, utilizzate per il 

raggiungimento dell’indice fondiario minimo, ovvero per il soddisfacimento delle dotazioni di servizi 

pubblici e di interesse pubblico o generale indispensabili.  

Nella fase di progetto definitivo del Piano delle regole e del Piano dei servizi verranno definiti i criteri 

per il ricorso alla monetizzazione. 
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7 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE – PRINCIPI GENERALI 
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TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 -  Piano delle regole. Natura contenuti e rapporti con gli altri strumenti di pianificazione e 
programmazione comunale. 

1. Il Piano delle regole è atto del Piano di governo del territorio (P.G.T.) che, secondo le disposizioni 

della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12. costituisce il sistema di pianificazione generale del 

Comune di Milano, ed è definito attraverso le relazioni intercorrenti tra il Piano delle regole stesso, 

il Documento di piano ed il Piano dei servizi. Tale sistema è improntato a criteri di perequazione 

urbanistica, in applicazione della facoltà prevista dall’art .11, secondo comma, di detta legge 

regionale n. 12/2005 

 

2. Il Piano delle regole possiede i contenuti di cui all’art .10 della predetta legge regionale, individua le 

zone omogenee del territorio comunale, assegna i diritti d’uso del suolo e disciplina i mutamenti di 

destinazione d’uso degli edifici. Esso, inoltre, determina la rete delle principali vie di comunicazione 

e dei relativi impianti, nonché le aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, 

secondo quanto previsto nel Piano dei servizi. 

 

3. La cooperazione tra gli atti di pianificazione indicati ai commi precedenti si attua attraverso la 

verifica di coerenza dei processi di trasformazione urbana con le politiche urbanistiche delineate dal 

Documento di piano, nel rispetto delle esigenze di interesse pubblico e generale individuate dal 

Piano dei servizi e sulla base dei diritti d’uso del suolo fissati dal Piano delle regole, e dallo stesso 

Piano dei servizi. 

 

4. In coerenza con i principi di accessibilità, fruibilità e fattibilità la disciplina delle trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie sono coordinate con le previsioni del piano urbano del traffico, dei 

parcheggi  e della mobilità. 

Art. 2 -  Attuazione del piano delle regole. 

1. L’attuazione del Piano delle regole avviene, in via ordinaria, mediante intervento diretto. 

 

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione dell’art. 27 della l.r. n. 12/2005, 

senza modificazione delle destinazioni d’uso, o con modificazione purché non comportanti 

necessità di conguaglio di aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale, sono effettuati mediante  permesso di costruire o denuncia di inizio attività. Qualora si 

tratti di interventi di sostituzione edilizia, e come tali comportanti demolizione e ricostruzione dei 

manufatti nei limiti di cui al predetto art. 27, ovvero di interventi di ristrutturazione con 

modificazione di destinazioni d’uso e necessitanti del predetto conguaglio, essi sono effettuati in 

forza di permesso di costruire convenzionato. Diverse modalità attuative sono specificatamente 

previste  per quanto attiene gli insediamenti commerciali. 

 

3. Nei casi di ristrutturazione urbanistica e in quelli di nuova costruzione entro ambiti  individuati nella 

tavola “delle indicazioni morfologiche“ l’esecuzione degli interventi edificatori è subordinata a 
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piano attuativo, ivi compresi i programmi integrati di intervento di cui all’art. 87 della citata l.r. n. 

12/2005. 

 

4. Nelle aree comprese nelle zone destinate a infrastrutture ferroviarie, gli interventi sono subordinati 

a specifici atti di programmazione negoziata o di pianificazione attuativa, ove verranno definite le 

modalità di soddisfacimento dei fabbisogni pubblici o di interesse pubblico o generale e le facoltà 

edificatorie ivi esercitabili. 
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TITOLO II. ZONE OMOGENEE E DESTINAZIONI D’USO 

Art. 3 -  Classificazione del territorio in zone omogenee. 

1. Il Piano delle regole classifica il territorio comunale secondo zone omogenee definite come segue: 

− la zona A individua le parti ed i nuclei del territorio comunale di antica formazione o di 

interesse ambientale o storico - culturale; 

− la zona B individua gli ambiti del territorio comunale caratterizzati dal tessuto consolidato, con 

esclusione della zona A. Per tessuto consolidato si considerano parti o insieme di parti del 

territorio comunale su cui è gia avvenuta l’edificazione, la trasformazione di suoli, l’attuazione 

dei servizi, comprendendo in essi le aree libere intercluse e di completamento; 

− la zona C individua le parti del territorio comunale inedificate o parzialmente edificate, esterne 

alle zone A e B, comprese le parti del territorio sottoposte alla disciplina dei Piani di cintura del 

Parco Agricolo Sud Milano, salvo i nuclei di antica formazione che fanno parte della zona A;  

− la zona E è costituita dalle parti di territorio destinate all’agricoltura e comprese negli ambiti a 

tal fine definiti nel PTCP, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2005; 

− la zona T è costituita dalle parti del territorio comunale destinate alle infrastrutture ferroviarie; 

− la zona M è costituita dalle parti del territorio comunale destinata alla viabilità e dalle aree 

complementari alla viabilità stessa. 

Art. 4 -  Aree a pertinenza diretta ed indiretta. Loro individuazione e disciplina. 

1. Il territorio comunale  comprende  aree a pertinenza diretta ed a pertinenza indiretta, come definite 

ai successivi commi, le quali concorrono paritariamente alla determinazione dell’indice territoriale di 

base. 

 

2. Le aree a pertinenza diretta sono aree edificabili i cui diritti di edificazione, disciplinati dal successivo 

art. 5, sono esercitabili nelle aree stesse. Esse comprendono anche le aree destinate a servizi 

pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti o programmati su aree di proprietà comunale, 

la cui disciplina edificatoria e d’uso è determinata nel Piano dei servizi. 

 

3. Le aree a pertinenza indiretta sono aree i cui  diritti di edificazione, disciplinati dal successivo art. 5, 

sono esercitabili  nelle aree a pertinenza diretta, salvo la facoltà prevista dall’art. 4 del Piano dei 

servizi.  

 

4. Le zone A, B e C sono rispettivamente divise in sottozone corrispondenti alle aree a pertinenza 

diretta (Ad, Bd, Cd) ed a quelle a pertinenza indiretta (Ai, Bi, Ci). 

 

5. Nelle zone A e B la cartografia del Piano delle regole individua le aree appartenenti alle sottozone a 

pertinenza indiretta Ai e Bi. Tutte le restanti aree delle zone A e B appartengono rispettivamente 

alle sottozone a pertinenza diretta Ad e  Bd. 

 

6. Le aree appartenenti alla zona C sono, in via generale, qualificate a pertinenza indiretta. 

L’individuazione delle aree della sottozona  Cd a pertinenza diretta avviene mediante i Piani di 

Cintura, previsti dall’art. 26 delle Nta del Piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud 
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Milano, ovvero per le aree non comprese in tali piani mediante piani attuativi  o atti di 

programmazione negoziata, in coerenza con le previsioni del Documento di piano e secondo le 

indicazioni del Piano dei servizi. 

 

7. Le aree appartenenti alla zona E sono qualificate a pertinenza diretta. 

 

8. Nelle sottozone a pertinenza indiretta, le aree edificate costituiscono pertinenza diretta ad 

eccezione di quelle per le quali il Piano dei servizi ne preveda la fruizione per interventi pubblici o di 

interesse pubblico o generale. Tali aree risultano determinate in base al rapporto di pertinenza 

risultante dall’originario titolo abilitativo, ovvero, in sua assenza, con applicazione dell’indice 

minimo di zona. 

Art. 5 -  I diritti di edificazione. 

1. I diritti di edificazione sono regolati per ciascuna zona omogenea: dall’indice territoriale di base, 

dall’indice minimo fondiario e dall’indice massimo fondiario. 

 

2.  L’utilizzazione dei diritti di edificazione nelle aree a pertinenza diretta, sottozone Ad, Bd e Cd , è 

subordinata al raggiungimento dell’indice fondiario minimo di zona, mediante  trasferimento dei 

diritti di edificazione da aree a  pertinenza indiretta o diretta. In ogni caso, l’edificazione non può 

superare l’indice fondiario massimo. 

 

3. Il trasferimento di diritti di edificazione da aree a pertinenza indiretta ad aree a pertinenza diretta, è 

sempre consentito, nel rispetto degli indici sopraddetti. Nell’ambito dei piani attuativi esso avviene, 

di norma, all’interno degli stessi. 

 

4. È consentito il trasferimento di diritti di edificazione tra aree di pertinenza diretta, a condizione che 

l’Amministrazione Comunale abbia interesse all’acquisizione a titolo gratuito dell’area non 

destinata a fini edificatori, sulla base di una valutazione riguardante la sua idoneità a soddisfare 

bisogni individuati nel Piano dei servizi. 

 

5. I predetti trasferimenti sono ammessi unicamente all’interno delle singole zone omogenee, salva la 

facoltà di trasferire detti diritti tra le zone A e B. 

 

6. Ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 12/2005, i trasferimenti di diritti di edificazione 

comportano la cessione gratuita al Comune delle aree i cui diritti sono stati trasferiti. 

Le aree cedute sono destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione, e per servizi pubblici e 

di interesse pubblico o generale indispensabili. 

 

7. Il trasferimento è perfezionato all’atto di cessione dell’area al Comune, che dovrà intervenire al 

momento del rilascio del permesso di costruire o, in caso di presentazione di denuncia di inizio 

attività, una volta decorso il termine di legge, ovvero nell’ambito di un piano attuativo, in forza di 

atto di trasferimento della proprietà. 
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8. Alle aree di proprietà comunale si applica la disciplina di cui ai commi precedenti, ad eccezione di 

quelle cedute al Comune in esecuzione di piani attuativi o comunque di trasformazioni 

urbanistiche, le quali non hanno diritti di edificazione. 

Art. 6 -  Indici territoriali di base e indici fondiari nelle zone omogenee. 

1. Nelle zone A e B, l’indice territoriale di base è di … mq\mq; l’indice fondiario minimo è di … 

mq\mq e l’indice fondiario massimo è di  … mq\mq. 

 

2. Nelle zone C, l’indice territoriale di base è di … mq\mq; l’indice fondiario minimo è di … mq\mq e 

l’indice fondiario massimo è di  … mq\mq. 

 

3. Nella zona E l’indice di edificazione è determinato secondo la legislazione di settore. 

Art. 7 -  Destinazioni d’uso. 

1. Nella zona omogenea A non sono ammesse destinazioni d’uso industriali ed  attività insalubri. 

Sono altresì escluse le attività direzionali e terziarie in concentrazioni tali da costituire attrattori di 

traffico incompatibili con le previsioni del Piano dei servizi riguardanti la rete stradale e quella delle 

linee di trasporto collettivo. 

Costituiscono destinazioni d’uso principali: la residenza, i servizi e le attività economiche. 

Le attività commerciali sono disciplinate da specifica  normativa. 

 

2. Nella zona omogenea B non sono ammessi né nuovi insediamenti industriali né attività insalubri. 

Sono altresì escluse le attività direzionali e terziarie in concentrazioni tali da costituire attrattori di 

traffico incompatibili con le capacità e le criticità individuate dal Piano dei servizi in relazione alla 

rete stradale ed alle linee di trasporto collettivo, fatti salvi i casi in cui gli interventi di riqualificazione 

realizzati con piani attuativi si dimostrino in grado di risolvere le criticità individuate. 

Costituiscono destinazioni d’uso principali: la residenza, i servizi e le attività economiche. 

Le attività commerciali sono disciplinate da specifica normativa.  

 

3. In zona C sono escluse le attività insalubri. 

Le destinazioni d’uso sono definite nei piani attuativi e nei programmi integrati di intervento. 

Le attività commerciali sono disciplinate da specifica normativa. 

 

4. Nelle zone  A, B e C sono ammesse attività artigianali anche insalubri di seconda classe previo 

accertamento di compatibilità a norma del TULS n. 1265/34. 

 

5. Nella zona E sono escluse le attività insalubri e sono ammesse unicamente le destinazioni d’uso 

pertinenti la conduzione del fondo, secondo quanto previsto dalla legislazione di settore. 

Art. 8 -  Interventi sugli edifici esistenti e mutamenti delle destinazione d’uso. 
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1. Nelle sottozone Ad, Bd e Cd sono ammessi interventi sugli edifici esistenti, fino e compresa la 

ristrutturazione. In tal caso sono fatte salve le superfici lorde di pavimento esistenti anche se 

superiori a quelle risultanti dalla applicazione dell’indice fondiario massimo.  

Nel caso di lotti non saturi rispetto all’indice fondiario minimo, lo sfruttamento dell’indice residuo 

avverrà con applicazione dei criteri di trasferimento dei diritti di edificazione, di cui al precedente 

art. 5. 

Nel caso di modificazioni delle destinazioni d’uso comportanti necessità di conguaglio di aree per 

servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, si applica quanto previsto al 

precedente art. 2. 

 

2. Nelle sottozone Ai, Bi, e Ci, sono ammessi  negli edifici esistenti solo mutamenti di destinazione 

d’uso senza opere edilizie, ed interventi fino alla manutenzione straordinaria. 

 

3. I mutamenti di destinazione d’uso di edifici o di parti di essi, attuati con o senza opere edilizie,  che 

riguardano interventi commerciali di media e grande distribuzione sono disciplinati dalla normativa 

di settore. 
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TITOLO III. SERVIZI 

Art. 9 -  Definizione e disciplina delle attrezzature e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale. 

1. Si definiscono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ai sensi dell’art. 9 comma 10 della 

l.r. n. 12/2005, quei servizi e quelle attrezzature che, ad esito di un processo di valutazione, sono 

idonei ad assicurare un miglioramento della vita individuale e collettiva e che rispondono alla 

domanda espressa dalle funzioni insediate nel territorio comunale e dal bacino territoriale di 

attrazione del comune, in riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità. 

 

2. Il Piano dei servizi definisce i criteri di individuazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 

generale aventi carattere di necessità ed indispensabilità ai fini dell’accertamento della domanda e 

della verifica delle dotazioni minime. 

Art. 10 -  Norma transitoria. 

1. Le disposizioni di cui ai precedenti titoli non si applicano agli atti di pianificazione e 

programmazione già adottati, approvati o in corso di esecuzione alla data di adozione del Piano 

delle regole. 

 




