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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

185105P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ha sottoscritto con l'AC un accordo che prevede la cessione 
delle aree di proprietà privata necessarie alla realizzazione del 
prolungamento tranviario Anassagora-Adriano e la realizzazione da parte 
del privato di un nuovo passo carrabile in sostituzione dell'esistente sul 
fronte della via Adriano. Il Comune di impegna a prevedere nel progetto 
della riqualificazione della via Vipiteno una corsia centrale di decelerazione e 
potrà prevedere che detta corsia sia realizzata quale opera di 
urbanizzazione a scomputo oneri degli interventi in atto lungo la via De 
Notaris / Vipiteno. L'osservante (Studio BAI) chiede che: 1- il tratto verticale 
della pista ciclabile di nuova previsione individuata nella tavola S02 che 
collega la pista di nuova realizzazione tra Ponte Nuovo via Cascia e il 
sistema ciclabile previsto lungo la via Adriano venga proposto sul tratto 
privato della via Cascia anziché attraverso l'area di pertinenza ad uso 
parcheggio dell'edificio privato che si attesta al civico 50 della via De 
Notaris, area che Studio Bai ha recentemente ceduto alla fraternità di 
Comunione e Liberazione 2- venga predisposto atto interassessorile che 
attesti che tale modifica verrà recepita e che consenta al richiedente di 
procedere con le opere private di infrastrutturazione previste dall'accordo 
sopradescritto

Con riferimento alla richiesta n. 1, si ritiene che l'indicazione del nuovo 
collegamento ciclopedonale, individuato in linea tratteggiata azzurra nella 
tavola S02 abbia carattere puramente indicativo e che la effettiva giacitura 
della infrastruttura debba essere definita in sede di progettazione della 
stessa. Tuttavia, si concorda nel ritenere più opportuna la localizzazione del 
collegamento lungo il prolungamento della via Cascia. Per quanto riguarda 
la richiesta n. 2, si ritiene che non attenga i contenuti di PGT.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

Tav. S.02: alla voce di legenda "Rete ciclabile - Rete portante degli itinerari 
ciclabili" si modifica il tracciato della pista ciclabile localizzandolo lungo la 
prosecuzione di via Siemens e lungo via Cascia. Si modificano, 
conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.

23/04/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

267100P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante propone una modifica all'art. 9.2 delle NdA del PdR Si propone 
di sostituire l'intero comma 2 con il seguente testo: 2. Gli interventi di cui al 
comma 1 dispongono di un Indice di edificabilità Territoriale (IT) mq/mq, da 
considerarsi SL fino al raggiungimento dell'indice di edificabilità massimo, 
che si articola in: a. una quota pari a massimo del 60% dell'indice di 
edificabilità massimo da destinarsi a edilizia residenziale libera; b. una quota 
pari a massimo 20% dell'indice di edificabilità massimo con libertà di scelta 
tra edilizia convenzionata in vendita di tipo agevolato, coabitazioni con 
servizi condivisi, edilizia convenzionata con patto di futura vendita; c. una 
quota pari a minimo 20% dell'indice di edificabilità massimo con libertà di 
scelta tra edilizia in locazione permanente a canone convenzionato, a 
canone concordato, a canone moderato, residenze convenzionate per 
studenti universitari, ritenendo per tale fattispecie essenziale la previsione di 
servizi condivisi; d. la possibilità - in assenza di finanziamento pubblico - di 
prevedere oltre all'indice massimo -una quota pari almeno al 5% dell'indice 
di edificabilità massimo da destinare a edilizia ERP; e. l'obbligo - in presenza 
di finanziamento pubblico preventivamente indicato - di realizzare -oltre 
all'indice massimo - una quota pari almeno al 5% dell'indice di edificabilità 
massimo da destinare a edilizia ERP; Si propone di sostituire l'intero comma 
4 con il seguente testo: 4. Nel Tessuto Urbano Consolidato, per interventi di 
nuova costruzione che interessino una SL complessiva superiore a 10.000 
mq, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 40% della SL per Edilizia 
Residenziale Sociale (massimo 20% lettera a. e minimo 20% lettera b.) con 
riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 del presente articolo. Tale 
previsione si applica esclusivamente agli interventi che prevedano funzioni 
urbane residenziali per almeno il 20% della SL

L'osservazione può essere accolta solo nelle parti in cui si propone di 
trasformare l'indice relativo all'edilizia residenziale sociale, sia in locazione 
sia in vendita, in percentuale, come da accoglimento di altra osservazione 
282237 sul tema e nella parte in cui l'obbligatorietà di ERS di cui al comma 
4 si eleva da 35% a 40%. come da accoglimento di altra osservazione 
316764.1 sul tema. La restante parte della proposta non è da ritenersi 
accoglibile in quanto non migliorativa dell'articolazione dell'ERS.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
316764.1

17/06/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

268990/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di prevedere lungo via Padova, da via Atene a via La Salle lo 
sviluppo della pista ciclabile e delle aree a verde di cui sembrava si parlasse 
nel Piano Quartieri

Il PGT recepisce la programmazione della rete ciclabile contenuta nel piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile, e le integra con le previsioni incluse negli 
strumenti di pianificazione urbanistica attuativa. nel PUMS il collegamento 
richiesto non è previsto. Tuttavia, il PGT include Via Padova tra gli spazi a 
vocazione pedonale, intesi come intesi come spazi pubblici o ad uso 
pubblico dove viene privilegiata la mobilità pedonale e ciclabile come 
struttura portante della vita urbana collettiva. Ai sensi dell'art 8 comma 6 
delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, poi, le aree pedonali e le 
piste ciclabili sono compatibili con ogni tessuto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

18/06/2019 09:31:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

269686/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per rendere la città veramente accessibile occorre prevedere un numero 
adeguato di posteggi auto alle fermate periferiche della città. Noto che in 
molti paesi europei questi sono localizzati in palazzi multipiano, invece che 
sotterranei. Questa scelta costa molto meno e è di più veloce realizzazione. 
L'idea del multipiano potrebbe essere attuata anche in ogni quartiere per 
eliminare i problemi di sosta.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto l’obiettivo di sviluppare 
i nodi di interscambio localizzati, in particolar modo, lungo le principali 
direttrici di accesso alla città, risulta già tra i temi cardine della variante al 
PGT. Dall’individuazione degli ambiti di rigenerazione denominati Nodi di 
Interscambio, disciplinati dall’art. 15 comma 3 lett. b delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole, consegue, infatti, una strategia volta al 
potenziamento dei parcheggi di interscambio ivi localizzati (Molino Dorino, 
Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, San Donato, Cascina Gobba, 
Comasina). La possibilità di superamento dell’Indice di edificabilità 
Territoriale massimo in tali ambiti presuppone che siano realizzati interventi 
che prevedano il mantenimento o il potenziamento delle funzionalità legate 
all’interscambio. Per quanto riguarda la richiesta di realizzare nuovi 
parcheggi multipiano in ogni quartiere, si evidenzia che tale scelta sarebbe 
in contrasto con la strategia dell’amministrazione volta a limitare l’accesso 
veicolare alle zone più centrali della città, attuata anche mediante 
l’introduzione di Area C e Area B. Inoltre, si fa presente che il PGT 
recepisce le previsioni relative a nuovi parcheggi pubblici e d’interscambio 
dal Programma Urbano Parcheggi (PUP), che è stato oggetto di 
aggiornamento da parte dell’Amministrazione Comunale che ha portato allo 
stralcio di numerose previsioni.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

18/06/2019 10:48:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

269836/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ritiene che il prolungamento della linea 1 MM in direzione 
Baggio sia utile per poter limitare il traffico in ingresso verso Milano nello 
specifico nella zona Baggio-Bisceglie. Per tale motivo il capolinea dovrebbe 
essere posizionato in un punto utile ad agevolare chi proviene dalla 
tangenziale ovest e da chi proviene dai comuni limitrofi a lasciare l'auto 
prima ancora di entrare nel territorio di Milano. L'osservante chiede di 
ripensare la localizzazione del capolinea, localizzandolo, ad esempio, in 
corrispondenza della rotonda presente all'uscita della tangenziale ovest 
direzione Cusago dove sono presenti spazi adeguati per creare zone di 
sosta.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto, a seguito 
dell'accoglimento dell'osservazione con PG 315054.4, il tracciato del 
prolungamento della linea M1 da Bisceglie a Baggio (Tangenziale Ovest) e 
la localizzazione delle relative nuove stazioni vengono modificati, recependo 
i contenuti del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, inviato al 
Ministero per il finanziamento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con 
PG 315054.4.

18/06/2019 11:06:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

269886/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante espone le proprie considerazioni in merito al problema degli 
affitti e dei relativi canoni.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione in quanto il PGT 
affronta già il tema degli affitti all'interno delle Strategie del Documento di 
Piano dedicando un'intero capitolo "Rendere equa Milano. Più case in affitto 
sociale." Inoltre, la normativa del Piano delle Regole incentiva la 
riqualificazione dei servizi abitativi pubblici (artt. 9 e 15) e la promozione 
dell'edilizia residenziale sociale (art. 9) mentre il Piano dei Servizi propone 
l'individuazione di nuove aree da destinare all'edilizia residenziale sociale 
(art. 8).

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

18/06/2019 11:13:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

273494/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

In tutto il quartiere Bovisa, (NIL 77 ) non esiste nemmeno un metro di piste 
ciclabili. E non sembrano previste nel PGT. Riteniamo necessario 
progettarle. Inizialmente possono essere collegate le piazze Bausan, 
Schiavone e la stazione Bovisa e successivamente la nuova piazza 
Durando, il parco la goccia e le piste che dovrebbero essere progettate nel 
nuovo scalo Farini.

Il PGT recepisce la programmazione della rete ciclabile contenuta nel piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile, e le integra con le previsioni incluse negli 
strumenti di pianificazione urbanistica attuativa. In ambito Bovisa è prevista 
la realizzazione di un Nodo e di una Grande Funzione Urbana. All'interno del 
Nodo è prevista la realizzazione di tutti i collegamenti viabilistici, pedonali e 
ciclabili che si riterranno necessari, finalizzati a dare continuità alle relazioni 
urbane, ottimizzando le connessioni anche ciclabili, incrementando la 
sicurezza e la permeabilità e la capillarità delle connessioni, ai sensi dell'art. 
15 comma 3 lett. b delle Na del PdR. La GFU localizzata nella goccia 
prevede la definizione di una convenzione quadro che dovrà esprimersi 
anche in relazione al sistema della mobilità e del trasporto pubblico (Art. 16 
comma 4 dele NA del PdR). Ai sensi, poi, dell'art. 8 comma 6 delle NA del 
PdR le aree pedonali e le piste ciclabili sono compatibili con ogni tessuto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

19/06/2019 23:04:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

274562/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Viene richiesta la revisione dell'art. 40.5 delle norme del Piano delle Regole

A seguito della valutazione delle richieste dell'istante viene aggiunta, tra le 
tipologie di servizi che necessitano di delibera di Giunta Comunale per la 
dismissione, la tipologia "Teatri, Auditorium e Luoghi di spettacolo" della 
categoria "cultura". Per quanto riguarda la richiesta di chiarire le modalità di 
applicazione non si ritiene di accogliere l'osservazione perché si ritiene 
l'articolo sufficientemente esplicativo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione del Piano delle Regole - art. 40 comma 5 viene così 
modificato: aggiungere dopo le parole "musei e sedi espositive assimilabili" 
le parole ",Teatri e Auditorium e luoghi di spettacolo"

20/06/2019 11:25:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

275426/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione riguarda l'area intorno a via Angelo Brunetti (piazzale 
Cacciatori delle Alpi, via Ermenegildo Cantoni, via Varesina, via Triboniano). 
Si fa richiesta di un progetto per riqualificare quest'area, visti gli ampi spazi 
verdi abbandonati, per nuovi parchi urbani fruibili dai cittadini e nuovi 
impianti sportivi.

L'osservazione è da ritenersi accoglibile in parte in quanto buona parte 
dell'ambito in oggetto è già individuato come Ambiti di Rinnovamento 
Urbano nella tavola R.03 e di conseguenza è un ambito oggetto di 
rigenerazione, nella fattispecie ambientale. Si ravvisa un ambito posto tra le 
vie Brunetti e Barnaba Oriani che attualmente potrebbe soddisfare le 
aspettative di verde sia di nuova previsione sia come verde esistente, per il 
quale si provvede ad apporre la pertinenza indiretta per il verde e il 
tematismo di verde esistente.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Apporre il tematismo di pertinenza indiretta per il verde all'area individuata al 
foglio 91 e mappali 85, 86, 173, 250, 336, 337, 338, 339, 340, 345, 349, 
350, 351, 376, 377, nonché il sedime dell'ex fontanile Calciné incluso entro 
tali mappali. Apporre il tematismo relativo al verde urbano esistente al foglio 
91 mappali 98 e 99.

20/06/2019 15:16:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

277803/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

So che il Comune sta elaborando un progetto per la ciclabilità e la 
rimodulazione del traffico veicolare su questa direttrice (Alzaia Naviglio 
Pavese). Purtroppo non sono noti i tempi di esecuzione mentre 
occorrerebbe agire in fretta, data l'ormai evidente incompatibilità di questo 
tratto stradale con il traffico motorizzato odierno, Quella che un tempo fu 
semplice pista di servizio al Naviglio non può continuare a reggere un flusso 
addirittura a doppio senso di marcia. Occorre recuperare questo tratto alla 
mobilità sotenibile, valorizzando il paesaggio attraversato e creando un 
ingresso degno di questo nome al futuro sistema della ciclovia VenTo.

Il PGT recepisce la programmazione della rete ciclabile contenuta nel piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile, e le integra con le previsioni incluse negli 
strumenti di pianificazione urbanistica attuativa. Il PGT prevede la 
realizzazione di una pista ciclabile lungo l'Alzaia Naviglio pavese ma non 
compete al PGT riportare la tempistica prevista per la realizzazione delle 
opere.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5, 6

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

21/06/2019 15:43:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

277827/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

La ciclabile lato dx di Vittor Pisani è ridotta molto male e, soprattutto, non è 
una pista ma una semplice corsia, con tutte le aggravanti del caso (tipo 
pericolose svolte a destra degli autoveicoli). Occorrerebbe trasformarla in 
pista a tutti gli effetti, rendendola paritetica a quella già costruita da tempo 
sul lato opposto della via.

il PGT nella Tav S02 riporta la rete ciclabile esistente e il sistema portante 
della rete ciclabile in programmazione. Non attiene alla disciplina urbanistica 
oggetto del PGT l'approfondimento progettuale delle singole opere.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

21/06/2019 15:49:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 11 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

277853/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di ripristinare il collegamento ciclabile tra Melchiorre Gioia e viale 
della Liberazione

Il PGT recepisce la programmazione della rete ciclabile contenuta nel piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile, e le integra con le previsioni incluse negli 
strumenti di pianificazione urbanistica attuativa. In PGT il collegamento 
richiesto esiste già come rete portante in programmazione. Si ritiene che il 
PGT sia già allineato con la richiesta

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

21/06/2019 15:56:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

278020/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede una riqualificazione di Corso Buenos Aires, aumentando gli spazi 
per pedoni e verde e diminuendo quelli per la mobiltià

Nella Tavola S03 è prevista in Corso Buenos Aires la realizzazione di una 
Infrastruttura Verde, che andrà ad accrescere la qualità ambientale ed 
ecosistemica della direttrice, con anche la previsione di nuove 
piantumazioni. Si fa presente, inoltre, che il PGT riconosce l'ambito in 
oggetto tra gli "Spazi a vocazione pedonale", per i quali il Piano individua la 
necessità di realizzare una struttura portante della vita urbana collettiva che 
si fonda sull'identità dei quartieri, faciliti l'insediamento del piccolo 
commercio e dei servizi privati e privilegi la mobilità pedonale e ciclabile.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con 
PG 313035.10

22/06/2019 10:07:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

278071/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante richiede che tutte le nuove costruzioni debbano essere 
progettate esclusivamente nella migliore classe energetica disponibile, 
private o pubbliche che esse siano.

In merito all'osservazione, si premette che i limiti per la prestazione 
energetica degli edifici sono prescritti da normative sovraordinate nazionali e 
regionali. Le nuove costruzioni devono quindi rispettare i limiti imposti dalla 
normativa. In linea con gli obiettivi delineati nella Relazione Generale del 
Documento di Piano, la disciplina agisce in termini di riduzione delle 
emissioni di gas serra, miglioramento delle capacità di adattamento al 
cambiamento climatico, riduzione dei consumi energetici, circolarità dei 
materiali, costruzione di servizi eco-sistemici, indicando, anche sulla scorta 
dell'accoglimento di altre osservazioni specifiche sul tema, livelli 
prestazionali minimi che vanno oltre il mero risparmio energetico.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti 
dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 
313189.4 - 316642.5

22/06/2019 12:03:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

278104/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

La strategia relativa agli "Spazi a Vocazione Pedonale" (SVP) individuati nel 
piano deve sicuramente prendere in considerazione, in aggiunta a quanto 
già presente e coerentemente con la definizione di tali spazi, la 
piantumazione di alberi lungo di essi. In particolare si segnalano per la 
piantumazione, nell'area di Calvairate, le vie Tertulliano (anche individuata in 
Tavola D02-Carta del Paesaggio come percorso/radiale storico/a), 
Caroncini, Tito Livio (in alcuni tratti), Decembrio, Lattanzio, Einstein, 
Carabelli. Inoltre, sempre in coerenza con il fatto che negli SVP si dichiara di 
voler privilegiare anche la mobilità ciclabile, bisognerebbe prevedere nella 
medesima area qualche (2-3) stazione BikeMi e qualche spazio per pista 
ciclabile (ove possibile) La revisione del piano nel senso di correlare gli 
Spazi a Vocazione Pedonale con un certo sviluppo della piantumazione di 
alberi dovrebbe interessare tutti i punti di esso in cui vengono citati gli SVP, 
dal Documento di Piano al Piano delle Regole (art. 15) e al Piano dei 
Servizi, e soprattutto laddove si identifica il verde di previsione nelle schede 
dei NIL, nella tavola D01 (Progetto di Piano), ecc.

Nell’ambito della revisione della Tav. S03 in accoglimento di diverse 
osservazioni, si procede ad individuare una rete di infrastrutture verdi, 
ovvero un insieme di aree e fasce con vegetazione, esistenti o di nuova 
realizzazione, in continuità tra loro, con le aree protette e con altri elementi 
ambientali, in modo da accrescere la qualità ambientale ed ecosistemica di 
alcune direttrici strategiche. A completamento di questa rete vengono 
individuate delle connessioni verdi lineari che comprendono le strade 
alberate già esistenti e quelle per le quali si prevede la piantumazione, 
selezionate in funzione del completamento della rete e in base a 
caratteristiche intrinseche e no, quali calibro, condizioni di traffico, presenza 
di reti di trasporto pubblico, ecc. Nell’ambito di Calvairate vengono 
individuate per la piantumazione le vie Calvairate, Lombroso, il tratto est di 
Via Tertulliano, via Tito Livio, via Tacito. La parte restante di via Tertulliano, 
via Caroncini e via Carabelli non sono state indicate perché la 
piantumazione sarebbe difficilmente compatibile con il calibro stradale e nel 
contempo la presenza della rete elettrica di linee tramviarie e di filobus. La 
pianificazione dello sviluppo della rete Bike-mi non compete al PGT, ma nei 
Nuclei Storici esterni e negli Spazi a Vocazione Pedonali il piano prevede di 
privilegiare la mobilità pedonale e ciclabile. L'incremento del patrimonio 
verde della città è una delle strategie del Piano ed è stata declinata in tutte 
le sue componenti (Documento di piano, Piano delle Regole, Piano dei 
Servizi).

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
313035.10

23/06/2019 22:44:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

279502P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ha sottoscritto con l'AC un accordo che prevede la cessione 
delle aree di proprietà privata necessarie alla realizzazione del 
prolungamento tranviario Anassagora-Adriano e la realizzazione da parte 
del privato di un nuovo passo carrabile in sostituzione dell'esistente sul 
fronte della via Adriano. Il Comune di impegna a prevedere nel progetto 
della riqualificazione della via Vipiteno una corsia centrale di decelerazione e 
potrà prevedere che detta corsia sia realizzata quale opera di 
urbanizzazione a scomputo oneri degli interventi in atto lungo la via De 
Notaris / Vipiteno. L'osservante (Studio BAI) chiede che: 1- il tratto verticale 
della pista ciclabile di nuova previsione individuata nella tavola S02 che 
collega la pista di nuova realizzazione tra Ponte Nuovo via Cascia e il 
sistema ciclabile previsto lungo la via Adriano venga proposto sul tratto 
privato della via Cascia anziché attraverso l'area di pertinenza ad uso 
parcheggio dell'edificio privato che si attesta al civico 50 della via De 
Notaris, area che Studio Bai ha recentemente ceduto alla fraternità di 
Comunione e Liberazione 2- venga predisposto atto interassessorile che 
attesti che tale modifica verrà recepita e che consenta al richiedente di 
procedere con le opere private di infrastrutturazione previste dall'accordo 
sopradescritto

Con riferimento alla richiesta n. 1, si ritiene che l'indicazione del nuovo 
collegamento ciclopedonale, individuato in linea tratteggiata azzurra nella 
tavola S02 abbia carattere puramente indicativo e che la effettiva giacitura 
della infrastruttura debba essere definita in sede di progettazione della 
stessa. Tuttavia, si concorda nel ritenere più opportuna la localizzazione del 
collegamento lungo il prolungamento della via Cascia. Per quanto riguarda 
la richiesta n. 2, si ritiene che non attenga i contenuti di PGT.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

Tav. S.02: alla voce di legenda "Rete ciclabile - Rete portante degli itinerari 
ciclabili" si modifica il tracciato della pista ciclabile localizzandolo lungo la 
prosecuzione di via Siemens e lungo via Cascia. Si modificano, 
conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.

24/06/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

281320/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'art. 5.6 delle NdA del PdR stabilisce che "Il calcolo della SL deve essere 
effettuato, sia per la valutazione della SL esistente sia per quella di progetto, 
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme". L'art. 5.7 lett. g definisce 
che la superficie accessoria ricomprende "i corridoi ai piani delle camere per 
le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma 
regionale". Ne consegue che, nel caso di intervento di ristrutturazione di 
edifici già a destinazione alberghiera, dal calcolo della SL esistente si deve 
escludere la superficie dei corridoi ai piani delle camere e tale superficie non 
si può recuperare in progetto. Nell'applicazione della L.R. 7/2017 questo 
produce una discriminazione a favore dei nuovi alberghi di progetto. 
L'osservazione propone quindi di integrare il contenuto della suddetta lett. g 
inserendo la seguente frase: "fatta salva nella valutazione della SL 
esistente, la SL regolarmente assentita dei suddetti corridoi ai piani delle 
camere per gli edifici già attualmente a destinazione alberghiera"

Considerato che il contenuto dell'art. 5.7 lett. g delle NdA del PdR riporta 
letteralmente quanto indicato dalle definizioni tecniche uniformi approvate 
con DGR n. XI/695 del 24.10.2018 relativamente all'inclusione nella 
Superficie Accessoria dei corridoi ai piani delle camere per le strutture 
ricettive alberghiere e che pertanto non si ravvisa l'opportunità di modificare 
tale definizione. Considerato altresì che con la Disposizione di Servizio n. 
3/2018, avente ad oggetto l'applicazione della Legge Regionale 7/2017, la 
Direzione dello Sportello Unico per l'Edilizia ha ritenuto che nel caso di 
immobile destinato a funzione alberghiera oggetto di ristrutturazione si può 
intendere che nel calcolo della SL esistente - regolarmente assentita -non 
siano esclusi i corridoi ai piani delle camere, mentre tale esclusione si 
applica nella riproposizione delle superfici destinate a corridoi ai piani delle 
camere di progetto. Ciò tenuto conto che, in via generale, la ratio che ha 
ispirato la scelta del legislatore regionale è quella di introdurre una 
condizione di favore per le sole strutture ricettive alberghiere, senza 
escludere dall'ambito di applicazione della norma né le nuove costruzioni, né 
le trasformazioni degli edifici esistenti. Si propone pertanto di accogliere 
parzialmente il contenuto dell'osservazione pur non apportando modifiche 
all'art. 5 comma 7 lett. g come proposto dall'Osservante ed inserendo 
invece dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che interessano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR 
inserire la seguente frase: “Negli interventi edilizi che interessano strutture 
ricettive alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano 
immobili realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai 
piani delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, 
regolarmente assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

25/06/2019 10:42:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 17 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

282237P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Al fine di armonizzare l'articolo relativo all'ERS: * Sostituire l’intero comma 2 
con il seguente: 2. Gli interventi di cui al comma 1 dispongono di un Indice 
di edificabilità Territoriale (IT) mq/mq, da considerarsi SL fino al 
raggiungimento dell'indice di edificabilità massimo, chesi articola in: a. una 
quota pari a massimo del 60% dell'indice di edificabilità massimo da 
destinarsi a edilizia residenziale libera; b. una quota pari a massimo 20% 
dell’indice di edificabilità massimo con libertà di scelta tra edilizia 
convenzionata in vendita di tipo agevolato, coabitazioni con servizi condivisi, 
edilizia convenzionata con patto di futura vendita; c. una quota pari a minimo 
20% dell'indice di edificabilità massimo con libertà di scelta tra edilizia in 
locazione permanente a canone convenzionato, a canone concordato, a 
canone moderato, residenze convenzionate per studenti universitari, 
ritenendo per tale fattispecie essenziale la previsione di servizi condivisi; d. 
la possibilità - in assenza di finanziamento pubblico - di prevedere oltre 
all'indice massimouna quota pari almeno al 5% dell'indice di edificabilità 
massimo da destinare a edilizia ERP; e. l'obbligo - in presenza di 
finanziamento pubblico preventivamente indicato - di realizzare - oltre 
all'indice massimo - una quota pari almeno al 5% dell’indice di edificabilità 
massimo da destinare a edilizia ERP; DI conseguenza sostituire l'intero 
comma 4 con il seguente: 4. Nel Tessuto Urbano Consolidato, per interventi 
di nuova costruzione che interessino una SL complessiva superiore a 
10.000 mq, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 40% della SL per 
Edilizia Residenziale Sociale (massimo 20% lettera a. e minimo 20% lettera 
b.) con riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 del presente 
articolo. Tale previsione si applica esclusivamente agli interventi che 
prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL

L'osservazione può essere accolta nelle parti in cui si propone di 
trasformare la quota relativa all'ERS in locazione e in vendita da indice a 
percentuale pari al 20% e nella parte in cui si propone di trasformare la 
richiesta di obbligatorietà di ERS da 35 a 40%. come da accoglimento di 
altra osservazione 316764.1. La restante parte della proposta non si ritiene 
sia migliorativa del senso della norma.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

modificare comma 2.a dell'art. 9 sostituendo <<un indice pari a massimo 
0.20 mq/m>> con <<una percentuale pari a massimo 20% dell’indice di 
edificabilità territoriale massimo>> modificare comma 2.b dell'art. 9 
sostituendo <<un indice pari a minimo 0.20 mq/m>> con <<una percentuale 
pari a minimo 20% dell’indice di edificabilità territoriale massimo>> 
modificare comma 5 dell'art. 8 sostituendo <<35%>> con <<40%>> 
modificare comma 4 dell'art. 9 sostituendo <<35%>> con <<40%>>

25/06/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

283075P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ha sottoscritto con l'AC un accordo che prevede la cessione 
delle aree di proprietà privata necessarie alla realizzazione del 
prolungamento tranviario Anassagora-Adriano e la realizzazione da parte 
del privato di un nuovo passo carrabile in sostituzione dell'esistente sul 
fronte della via Adriano. Il Comune di impegna a prevedere nel progetto 
della riqualificazione della via Vipiteno una corsia centrale di decelerazione e 
potrà prevedere che detta corsia sia realizzata quale opera di 
urbanizzazione a scomputo oneri degli interventi in atto lungo la via De 
Notaris / Vipiteno. L'osservante (Studio BAI) chiede che: 1- il tratto verticale 
della pista ciclabile di nuova previsione individuata nella tavola S02 che 
collega la pista di nuova realizzazione tra Ponte Nuovo via Cascia e il 
sistema ciclabile previsto lungo la via Adriano venga proposto sul tratto 
privato della via Cascia anziché attraverso l'area di pertinenza ad uso 
parcheggio dell'edificio privato che si attesta al civico 50 della via De 
Notaris, area che Studio Bai ha recentemente ceduto alla fraternità di 
Comunione e Liberazione 2- venga predisposto atto interassessorile che 
attesti che tale modifica verrà recepita e che consenta al richiedente di 
procedere con le opere private di infrastrutturazione previste dall'accordo 
sopradescritto

Con riferimento alla richiesta n. 1, si ritiene che l'indicazione del nuovo 
collegamento ciclopedonale, individuato in linea tratteggiata azzurra nella 
tavola S02 abbia carattere puramente indicativo e che la effettiva giacitura 
della infrastruttura debba essere definita in sede di progettazione della 
stessa. Tuttavia, si concorda nel ritenere più opportuna la localizzazione del 
collegamento lungo il prolungamento della via Cascia. Per quanto riguarda 
la richiesta n. 2, si ritiene che non attenga i contenuti di PGT.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

Tav. S.02: alla voce di legenda "Rete ciclabile - Rete portante degli itinerari 
ciclabili" si modifica il tracciato della pista ciclabile localizzandolo lungo la 
prosecuzione di via Siemens e lungo via Cascia. Si modificano, 
conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.

26/06/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

283705P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che l'area di sua proprietà identificata catastalmente al 
Foglio 194, mapp. 303, su cui è presente un chiosco che in passato 
ospitava un'edicola e che ancora nel PRG era compresa in zona omogenea 
B1, venga stralciata dalle "Infrastrutture tecnologiche per l'ambiente" nella 
Tav. S01 e venga classificata con "destinazione funzionale residenziale".

Dalla documentazione allegata dall'osservante, si evince che l'area in 
questione (Fg. 194, mapp. 303) non è mai stata adibita a servizio 
tecnologico, a differenza del mappale 185 limitrofo dove insiste una cabina 
elettrica. Pertanto si provvederà a stralciare l'indicazione di "Infrastrutture 
tecnologiche e per l'ambiente" dalla Tav. S01 e dagli altri elaborati del PGT. 
Relativamente alla richiesta di classificare l'area con "destinazione 
funzionale residenziale", si fa presente che uno dei principi cardine del PGT 
è l'indifferenza funzionale, per cui non si attribuiscono destinazioni funzionali 
specifiche alle aree.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

Tav. S01: stralciare l'indicazione di "Infrastrutture tecnologiche e per 
l'ambiente" dal mappale 303 del foglio 194. Schede NIL: stralciare 
l'indicazione di "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente" dal mappale 
303 del foglio 194.

26/06/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

291584/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento all'Art. 10, comma 3b, primo punto delle NdA del PdR, si 
chiede di ridurre la quota di materiali riciclati dal 10% al 5%

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti 
dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 
313189.4 - 316642.5

01/07/2019 17:03:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

291606/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 10 delle NdA del PdR, in merito 
agli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica, 
l'osservante chiede di eliminare il punto relativo all'obbligatorietà di utilizzo di 
materiali riciclati, di eliminare il punto sulle certificazioni di qualità ambientale 
per la riduzione dell'impronta di carbonio e di rimodulare il sistema di obbligo 
per il reperimento del richiesto indice di permeabilità fondiaria (possibilità di 
mitigazione per aree di superficie inferiore a 2.000 mq).

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti 
dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 
313189.4 - 316642.5

01/07/2019 17:18:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

292499P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservazione richiede che il Documento di Piano, in quanto atto di 
programmazione, indichi esplicitamente i contenuti essenziali dei PCU 
relativamente al territorio di Milano e richiami il Parco Sud all'obbligo di 
redigere tali piani coordinando la pianificazione degli altri comuni interessati. 
Inoltre si chiede che il Piano delle Regole specifichi e fissi, mediante 
apposita norma, un termine temporale quanto più possibile breve per la 
predisposizione e l'integrazione negli atti di PGT, dei Piani di Cintura 
Urbana, come prescritti e con i contenuti descritti all'art. 26 delle NTA del 
PTC del Parco Agricolo Sud Milano.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione in quanto l'art. 26 delle 
NTA del Parco Agricolo Sud Milano demanda all'ente gestore il compito di 
promuovere la redazione dei Piani di Cintura Urbana di concerto e d'intesa 
con i comuni interessati e le modalità, i tempi e i contenuti del Piano di 
Cintura Urbana dovranno essere definiti con Accordo di Programma o 
tramite procedure di programmazione negoziata. Il Documento di Piano, 
quale strumento di programmazione e nell'ottica della strategia scelta per 
Milano 2030, con particolare attenzione al consumo di suolo, pone 
comunque le basi pianificatorie per questi territori individuando nuove aree 
agricole in ampliamento al Parco Agricolo Sud Milano (1.515.045 mq) e 
prevedendo la realizzazione del Parco Metropolitano. Il nuovo Parco 
Metropolitano si basa sullo sviluppo delle interconnessioni tra parchi 
regionali (innanzitutto Parco Agricolo Sud Milano e Parco Nord), Parchi 
Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS Media Valle del Lambro, Est Cave, 
Basso Olona e Rhodense, ecc.) e parchi urbani a vocazione metropolitana 
(in primo luogo Parco Forlanini e Idroscalo) nonché sulla revisione dei 
modelli di governo e gestionali esistenti sia dei Parchi regionali sia dei PLIS 
(integrazione/fusione) e del rafforzamento della capacità di progettazione in 
chiave naturalistica, agricola e fruitiva.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

02/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

293934P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Richiesta di riconoscimento dell'ambito in oggetto in Norma transitoria e di 
esclusione dagli ambiti definiti dalla carta di uso del suolo "suolo libero non 
urbanizzabile"

A fronte dello stato di fatto dell'area si accoglie la richiesta di eliminazione 
dell'ambito in oggetto dalla Tav. R10 - Carta del consumo del suolo, che la 
identifica come "suolo libero non urbanizzabile" riconoscendola come "suolo 
urbanizzato". Non si accoglie la richiesta di identificazione dell'area tra gli 
ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati, resta salva la 
convenzione stipulata in data 29 giugno 2004 in attuazione delle previsioni 
della variante al PRG approvata con Consiglio Comunale n.80/2003. L' 
ampliamento sarà condizionato alla realizzazione del prolungamento della 
linea tranviaria sulla via Ripamonti e alla definizione di un ambito di 
accessibilità alle reti di trasporto pubblico in corrispondenza dell' ospedale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Tav. R10 - Carta del consumo del suolo, riconoscere l'area al foglio 655 
mappale 96 come "suolo urbanizzato".

02/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

295641/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede se sia possibile trasformare Via Farini in una via 
alberata, con marciapiedi più ampi, sul modello delle zone 30, vista la 
pericolosità e l'alta velocità dei veicoli nelle ore notturne.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto, nonostante la 
medesima tratti tematiche, quali, ad esempio, l'istituzione di zone 30 che 
non attengono alla disciplina urbanistica oggetto del PGT, bensì a piani 
settoriali quali il PUMS e il PGTU, l'ambito in oggetto è riconosciuto tra gli 
"Spazi a vocazione pedonale", per i quali il Piano individua la necessità di 
realizzare una struttura portante della vita urbana collettiva che si fonda 
sull'identità dei quartieri, faciliti l'insediamento del piccolo commercio e dei 
servizi privati e privilegi la mobilità pedonale e ciclabile. Parte di via Farini 
ricade, inoltre all'interno dell'ambito Piazza gravitante a piazzale Maciachini, 
Per tale ambito, disciplinato dall'art. 15 comma 3 lett. a delle norme di 
attuazione del Piano delle Regole, il PGT introduce una serie di disposizioni 
finalizzate ad attivare processi di riqualificazione dello spazio pubblico e di 
rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. Si evidenzia, altresì, che il 
Piano Urbano Mobilità Sostenibile, approvato con delibera n. 38 del 
Consiglio Comunale del 12/11/2018, nella tavola "Moderazione del traffico, 
individua via Farini tra gli assi da riqualificare nello Scenario di Piano.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

03/07/2019 13:20:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

295776P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante evidenzia alcuni provvedimenti da adottare prima della sua 
approvazione: 1) monitoraggio permanente della città sia in termini 
quantitativi che qualitativi, da attuare mediante apposita struttura formata da 
personale qualificato e attrezzature idonee previste dal PGT; 2) messa a 
fuoco di metodologie di conoscenza delle varie situazioni urbane, attraverso 
la collaborazione permanente dei dipartimenti di ricerca delle università 
milanesi; 3) istituzione per ogni NIL di un tavolo di monitoraggio permanente 
dei bisogni, e delle situazioni di degrado; 4) previsione, da parte del PGT, di 
una apposita struttura permanente di analisi delle trasformazioni in atto e di 
previsione degli scenari possibili, punto per punto della città, che dovrà 
recepire le indicazioni dei tavoli di cui si propone l’istituzione in ciascun NIL; 
5) istituzione di una task force in grado di fronteggiare, soprattutto nella fase 
di avvio del PGT, tutte le nuove incombenze derivanti dalla flessibilità delle 
regole e dalla sburocratizzazione della loro applicazione; 6) prefigurazione i 
futuri assetti con l’avvio di una sistematica verifica e controllo dei possibili 
effetti dell'applicazione dell'istituto della perequazione; 7) verifica delle 
volumetrie ammissibili e degli effetti della densificazione in rapporto ai 
requisiti di accessibilità, disponibilità di servizi urbani, compatibilità 
ambientale e sostenibilità sociale; 8) applicazione di forme di premialità 
fiscale e volumetrica anche in relazione ad ad aspetti qualitativi di carattere 
urbano e architettonico, secondo i criteri già enunciati nel Manifesto della 
Commissione del Paesaggio (incoraggiamento della pratica dei concorsi di 
architettura); 9) generazione di forme di iniziativa imprenditoriale 
responsabile derivanti dal contradditorio tra funzionari pubblici e soggetti 
privati in sede di concertazione ai fini degli interventi di trasformazione; 10) 
Facilitazione del dibattito e del dialogo tra tutti i soggetti interessati mettendo 
a confronto i rispettivi interessi e competenze.

L'osservazione è da ritenersi accolta parzialmente condividendo gli obiettivi 
volti a definire forme strutturate e articolate di monitoraggio del Piano, con 
una particolare attenzione alla qualità urbana. Infatti, pur non ravvisando 
un'immediata ricaduta dell'osservazione sull'articolato normativo, gli spunti 
proposti possono essere considerati importanti se intesi come contributi per 
la fase attuativa delle proposte del piano in quanto vengono colte le diverse 
esigenze che guideranno le scelte applicative future.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

03/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

296076P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva che per la realizzazione di servizi si possa procedere in 
deroga alle indicazioni morfologiche. Tale deroga supera le indicazioni 
relative per esempio all'edificio esistente di via col moschin. Tale possibilità 
è data maggiormente all'investitore. Sarebbe opportuno che questi privilegi 
si estendessero anche ai cittadini per esempio prezzi veramente calmierati 
per la residenza. La realizzazione di tali servizi dovrebbe corrispondere 
anche ad una dotazione aggiuntiva di verde pubblico o per parcheggi 
convenzionati. La possibilità di aggiungere volumetrie oltre alle esistenti in 
superamento dell'indice massimo comporta per esempio più consumo di 
suolo. Si fa richiesta di prevedere una dotazione aggiuntiva di servizi a 
fronte dell'ingente trasformazione.

L'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto il tema è stato 
trattato con osservazione 311410.29 a seguito della quale si è provveduto a 
riformulare la norma del piano delle regole nella stessa direzione proposta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Vedasi modifiche per parziale accoglimento osservazione 311410.29

03/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

298663/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di evitare che il sistema delle vie Colleoni, Gattamelata 
e Duilio costituisca un nuovo asse di penetrazione stradale che, da viale 
Scarampo, punti verso il centro città. L'osservante, allegando anche una 
relazione, redatta da tecnico competente, ritiene che la creazione di questo 
nuovo asse risulta in contrasto con i piani vigenti (PGT, PUMS.), con 
l’attuale gerarchia della rete stradale (anno 2017) che declassa viale Duilio 
in categoria EF, con il Documento di Piano del PGT Milano 2030 che 
identifica largo Domodossola quale “spazio a vocazione pedonale” e lo 
inserisce nell’ambito “con sensibilità paesaggistica alta” e con le politiche di 
codesta Amministrazione che mira a ridurre il traffico all’interno della città. 
Conseguentemente, si richiede che: - si trovino soluzioni alternative 
all’aumentato traffico delle auto salvaguardando il benessere comune 
nell’area oggetto di studio e nelle zone limitrofe; - sia istituita in V.le Duilio 
una ZTL in direzione centro; sia ridotta la lunghezza delle corsie di 
accodamento; ponendo particolare attenzione alla sicurezza dell’utenza 
debole e favorendo la mobilità dolce; sia data continuità tra il nuovo e 
l’esistente; limitando a due le corsie di Viale Duilio e collegando l’area 
antistante il Vigorelli con un attraversamento ciclopedonale protetto.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto si evidenzia che, pur 
trattando tematiche, quali l'istituzione di zone 30 e la riorganizzazione delle 
carreggiate stradali, che non attengono alla disciplina urbanistica oggetto del 
PGT, bensì a piani settoriali quali il PUMS, il PGTU e i Piani Particolareggiati 
del Traffico, le richieste avanzate trovano coerenza nella strategia del Piano 
che introduce gli "Spazi a vocazione pedonale", per i quali il Piano individua 
la necessità di realizzare una struttura portante della vita urbana collettiva 
che si fonda sull'identità dei quartieri, faciliti l'insediamento del piccolo 
commercio e dei servizi privati e privilegi la mobilità pedonale e ciclabile. In 
particolare, a seguito dell'accoglimento parziale di altra osservazione, viale 
Duilio viene riconosciuto tra gli spazi a vocazione pedonale, in analogia con 
l'adiacente Largo Domodossola.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
305023

04/07/2019 17:13:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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298672/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

(Collegata a oss. 268663 - Viale Scarampo-Gattamelata) AFFINCHE’ 
LARGO DOMODOSSOLA SIA A VOCAZIONE PEDONALE OCCORRE 
IMPEDIRE CHE IN VIALE DUILIO SIA CONCESSO IL TRANSITO A TUTTI 
I VEICOLI IN DIREZIONE CENTRO, COME PREVISTO 
DALL’INTERVENTO VIABILISTICO IN FASE DI CONCLUSIONE LEGATO 
AL PROGETTO CITY LIFE. SI CHIEDE DI INTERVENIRE ISTITUENDO 
UNA ZTL IN VIALE DUILIO DA PIAZZALE CARLO MAGNO A LARGO 
DOMODOSSOLA, COME EVIDENZIATO NELLA DOCUMENTAZIONE 
ALLEGATA (2 DOCC.).

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto si evidenzia che, pur 
trattando tematiche, quali l'istituzione di zone a traffico limitato, che non 
attengono alla disciplina urbanistica oggetto del PGT, bensì a piani settoriali 
quali il PUMS, il PGTU e i Piani Particolareggiati del Traffico, le richieste 
avanzate trovano coerenza nella strategia del Piano che introduce gli "Spazi 
a vocazione pedonale", per i quali il Piano individua la necessità di realizzare 
una struttura portante della vita urbana collettiva che si fonda sull'identità dei 
quartieri, faciliti l'insediamento del piccolo commercio e dei servizi privati e 
privilegi la mobilità pedonale e ciclabile. In particolare, a seguito 
dell'accoglimento parziale di altra osservazione, viale Duilio viene 
riconosciuto tra gli spazi a vocazione pedonale, in analogia con l'adiacente 
Largo Domodossola.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
305023

04/07/2019 17:27:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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301513P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di eliminare la previsione di mobilità stradale insistente 
su ampia parte dell'area di sedime dell'edificio di proprietà della società 
Giovinetti Costruzioni srl, localizzato al foglio 105 mappali 61, 62 e 26 parte, 
oggetto dell'intervento in via di esecuzione a seguito di presentazione di 
SCIA per manutenzione ordinaria "pesante" finalizzata alla creazione di 15 
nuove unità immobiliari, con commercializzazione in corso delle medesime.

Il PGT recepisce le previsioni di sviluppo infrastrutturale del PUMS e le 
integra con le previsioni di sviluppo infrastrutturale della pianificazione 
urbanistica attuativa. In assenza di un progetto del collegamento viabilistico, 
si ritiene condivisibile la richiesta e si sostituirà la pertinenza indiretta con 
l'indicazione non conformativa di nuovo collegamento, rimandando alla fase 
attuativa del piano la definizione del sedime esatto della nuova strada.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Tav. S.02: per l'area individuata al foglio 105 mappali 61, 62, 26 parte si 
elimina la classificazione di "Aree per la mobilita' stradale di nuova 
previsione (pertinenze indirette)"; si inserisce il tracciato a carattere non 
conformativo relativo al collegamento tra le vie Valbrona, Pollini e San 
Basilio, recepito dal PUMS.

08/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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301561P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante è proprietario di un'area in riferimento alla quale sta 
elaborando un progetto per la realizzazione di una palazzina residenziale, 
mediante il recupero della volumetria dell'edificio attualmente adibito a 
magazzino. In forza della variante al Piano dei Servizi e al Piano delle 
Regole adottata, è stata inserita una mobilità stradale di nuova previsione su 
ampia parte del complesso immobiliare in oggetto. L'osservante, rilevando 
che: - tale previsione provocherebbe un grave danno alla proprietà, 
precludendo sia l'attività in essere sia il progetto di recupero volumetrico per 
la realizzazione di una palazzina residenziale; - per attuare la previsione 
viabilistica, il Comune dovrebbe attivare una preventiva procedura 
espropriativa, corrispondendo ai proprietari ingenti somme a titolo di 
indennità, dovendo espropriare aree edificate; - non si comprende quale 
sarebbe l'utilità della viabilità in questione; richiede di eliminare la previsione 
di mobilità stradale in oggetto.

Il PGT recepisce le previsioni di sviluppo infrastrutturale del PUMS e le 
integra con le previsioni di sviluppo infrastrutturale della pianificazione 
urbanistica attuativa. In assenza di un progetto del collegamento viabilistico, 
si ritiene condivisibile la richiesta e si sostituirà la pertinenza indiretta con 
l'indicazione non conformativa di nuovo collegamento, rimandando alla fase 
attuativa del piano la definizione del sedime esatto della nuova strada.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Tav. S.02: per l'area individuata al foglio 105 mappale 26 parte, 59, 60, 360, 
361, 362 si elimina la classificazione di "Aree per la mobilita' stradale di 
nuova previsione (pertinenze indirette)"; si inserisce il tracciato a carattere 
non conformativo relativo al collegamento tra le vie Valbrona, Pollini e San 
Basilio, recepito dal PUMS.

08/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante è proprietario di un'area concessa in locazione alla Società 
BCS Refrigerazione Industriale Srl che ivi esercita l'attività di fabbricazione 
di impianti di refrigerazione e relativa commercializzazione. In forza della 
variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole adottata, è stata inserita 
una mobilità stradale di nuova previsione su ampia parte del complesso 
immobiliare in oggetto. L'osservante, rilevando che: - tale previsione 
provocherebbe un grave danno per la proprietà e per l'attività produttiva 
svolta nel complesso, che non potrebbe più continuare a sussistere; - per 
attuare la previsione viabilistica, il Comune dovrebbe procedere con la 
preventiva demolizione di interi corpi di fabbrica e di ampia parte dell'area 
cortilizia, attivando una preventiva procedura espropriativa, corrispondendo 
ai proprietari ingenti somme a titolo di indennità, dovendo espropriare aree 
edificate; - non si comprende quale sarebbe l'utilità della viabilità in 
questione; richiede di eliminare la previsione di mobilità stradale in oggetto.

Il PGT recepisce le previsioni di sviluppo infrastrutturale del PUMS e le 
integra con le previsioni di sviluppo infrastrutturale della pianificazione 
urbanistica attuativa. In assenza di un progetto del collegamento viabilistico, 
si ritiene condivisibile la richiesta e si sostituirà la pertinenza indiretta con 
l'indicazione non conformativa di nuovo collegamento, rimandando alla fase 
attuativa del piano la definizione del sedime esatto della nuova strada.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Tav. S.02: per l'area individuata al foglio 105 mappali 88, 89, 279 si elimina 
la classificazione di "Aree per la mobilita' stradale di nuova previsione 
(pertinenze indirette)"; si inserisce il tracciato a carattere non conformativo 
relativo al collegamento tra le vie Valbrona, Pollini e San Basilio, recepito dal 
PUMS.

08/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante è comproprietario di un'area concessa in locazione alla Società 
Redaelli Srl che ivi esercita l'attività di deposito, stoccaggio e commercio di 
idrocarburi e manutenzione impianti di riscaldamento. In forza della variante 
al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole adottata, è stata inserita una 
mobilità stradale di nuova previsione su ampia parte del complesso 
immobiliare in oggetto. L'osservante, rilevando che: - tale previsione 
provocherebbe un grave danno per la proprietà e per l'attività produttiva 
svolta nel complesso, che non potrebbe più continuare a sussistere; - per 
attuare la previsione viabilistica, il Comune dovrebbe procedere con la 
preventiva demolizione di interi corpi di fabbrica e di ampia parte dell'area 
cortilizia, attivando una preventiva procedura espropriativa, corrispondendo 
ai proprietari ingenti somme a titolo di indennità, dovendo espropriare aree 
edificate; - non si comprende quale sarebbe l'utilità della viabilità in 
questione; richiede di eliminare la previsione di mobilità stradale in oggetto.

Il PGT recepisce le previsioni di sviluppo infrastrutturale del PUMS e le 
integra con le previsioni di sviluppo infrastrutturale della pianificazione 
urbanistica attuativa. In assenza di un progetto del collegamento viabilistico, 
si ritiene condivisibile la richiesta e si sostituirà la pertinenza indiretta con 
l'indicazione non conformativa di nuovo collegamento, rimandando alla fase 
attuativa del piano la definizione del sedime esatto della nuova strada.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Tav. S.02: per l'area individuata al foglio 105 mappali 85, 278, 2810, 281 si 
elimina la classificazione di "Aree per la mobilita' stradale di nuova 
previsione (pertinenze indirette)"; si inserisce il tracciato a carattere non 
conformativo relativo al collegamento tra le vie Valbrona, Pollini e San 
Basilio, recepito dal PUMS.

08/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L’osservante chiede: 1) il censimento nel PGT delle aree e immobili 
abbandonati e non di proprietà del Comune di Milano; 2) che la 
rigenerazione urbana prevista dal PGT passi innanzitutto dal recupero delle 
aree ed immobili in disuso di proprietà del Comune di Milano. L’osservante 
altresì suggerisce: 3) di intervenire sulla tassazione degli immobili 
abbandonati per favorire il riuso del patrimonio immobiliare privato 
abbandonato, verificando che le utenze (gas e luce) siano state chiuse da 
almeno cinque anni.

1) Tale censimento è stato effettuato nel corso dell’elaborazione del 
presente PGT e le risultanze sono visibili nelle Schede dei Nuclei di Identità 
Locali del PdS, nella sezione tematica che porta il titolo “Rigenerazione e 
trasformazione”. 2) Da questo censimento e dalla collaborazione con la 
Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare sono scaturite numerose 
progettualità per valorizzare il patrimonio comunale non utilizzato. 3) Non si 
ritiene di accogliere il suggerimento perché la tempistica proposta (5 anni 
dalla chiusura delle utenze) non è coerente con i contenuti dell'art 11 delle 
NA del Piano delle Regole

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

08/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si fa richiesta di precisare e circoscrivere il contenuto dell'articolo 19, 
comma 2, lettera a), delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole 
adottato, mediante l'inserimento di una specifica previsione che limiti I 
'ambito di applicazione della restrittiva disciplina in ordine agli interventi 
edilizi consentiti (manutenzione straordinaria e restauro) alle sole aree 
superficiali retinate sulla tavola R.03 "Indicazioni morfologiche" adottata 
come zone a "giardini e aree verdi", esplicitando che, con riferimento a tali 
aree, risulta in ogni caso ammessa anche la ristrutturazione edilizia con 
riferimento ai manufatti edilizi già edificati nel sottosuolo delle aree 
medesime e dove dunque il verde sia confinato al solo sedime di superficie.

L'osservazione è accolta parzialmente in quanto già il piano adottato 
prevede la possibilità, contrariamente a quanto previsto nel PGT 2012, di 
procedere con diversa tipologia di intervento, previo passaggio per la 
commissione per il paesaggio. La tipologia di ristrutturazione edilizia, se 
ammessa già in prima battuta dalle indicazioni morfologiche del Piano per la 
parte sottostante, comportando senza dubbio la modificazione parziale o 
anche totale del verde soprastante, non garantirebbe senza valutazione 
della commissione un adeguato inserimento paesaggistico del nuovo 
progetto, soprattutto in tema di ripristino dell'ambito a verde.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

08/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante richiede che l'area di via Rubattino n. 44 venga inserita tra gli 
“Ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati” di cui all’art. 39 
delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT.

L'area di via Rubattino 44, oggetto dell'Osservazione, è stata interessata 
da: - un Permesso di Costruire presentato per un intervento di nuova 
costruzione relativo a un capannone destinato ad autoconcessionaria con 
deposito e vendita (PG 704286/2003 del 27/10/2003), - una Variante 
urbanistica al PRG '80 funzionale alla realizzazione di un nuovo edificio 
produttivo destinato ad autoconcessionaria (Deliberazione Consiglio 
Comunale n. 8 del 18/2/2008), - una Convenzione stipulata per disciplinare 
l'intervento relativo la costruzione del nuovo edificio industriale destinato ad 
autoconcessionaria e le relative urbanizzazioni primaria e secondaria (atto a 
rogito Notaio De Martinis del 18/12/2009, rep. n. 87532/14938), - un 
Permesso di Costituire rilasciato (n. 109/2010 del 15/7/2010) e 
successivamente dichiarato decaduto per mancato inizio lavori entro i 
termini previsti del Permesso stesso, della Convenzione e del Regolamento 
Edilizio (n. 120 del 25/11/2011), - una Determina Dirigenziale con la quale, 
prendendo anche atto della procedura fallimentare relativa alla precedente 
proprietà, ha approvato la proroga di quattro anni, decorrenti dalla notifica 
della determina stessa, della Convenzione attuativa di Variante SUAP ex 
DPR 447/1998 (Determina Dirigenziale n. 32 del 5/3/2019). Alla luce di 
quanto sopra, si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione, non 
apponendo sull'area in esame la rappresentazione grafica degli ambiti 
interessati da provvedimenti approvati e adottati, in quanto sono fatti salvi gli 
aspetti indicati nella Determina Dirigenziale del 5/3/2019, come già previsto 
dall'art. 39 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

08/07/2019 14:47:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva la mancanza di un progetto unitario da piazzale Loreto a 
Sesto San Giovanni lungo viale Monza. Si richiede, in particolare, per l'asse 
di viale Monza: - restringimento della carreggiata; - pista ciclabile; - arredo 
urbano e verde; - allargamento dei marciapiedi; - razionalizzazione dei 
parcheggi; - sistemazione di piazzale Martesana.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto tratta principalmente 
argomenti non inerenti la disciplina urbanistica, oggetto del PGT, avanzando 
richieste legate ai temi dell'arredo urbano, dell'organizzazione della soste e 
della progettazione dello spazio pubblico a specifici piani e strumenti 
settoriali. Tuttavia si evidenzia che le strategie alla base del PGT adottato, in 
riferimento all'ambito territoriale gravitante intorno all'asse di viale Monza tra 
piazzale Loreto e Sesto San Giovanni, individuano una serie coordinata e 
integrata di discipline specifiche e azioni mirate volte a generare processi di 
rigenerazione urbana diffusa. Nello specifico, il punto focale dell'asse di 
viale Monza, costituito da piazzale Loreto, è individuato come un ambito, 
denominato Piazza, in relazione al quale il Piano definisce una serie di 
disposizioni speciali, finalizzate ad attivare una riqualificazione dello spazio 
pubblico, implementando il ruolo attrattivo di centralità del medesimo. 
Inoltre, si segnala che l'asse di viale Monza, nella sua interezza è individuato 
come spazio a vocazione pedonale, intendendo, in tal modo, valorizzare le 
componenti dell'infrastruttura legate alla mobilità ciclabile e pedonale, al fine 
di trasformare la strada nella struttura portante della vita urbana collettiva, 
favorendo, altresì, l'insediamento di commercio di vicinato e di servizi privati 
ai piani terra degli edifici. La riqualificazione di viale Monza definita dallo 
spazio a vocazione pedonale deve, inoltre, avvenire in relazione ai nuclei 
storici esterni individuati (Padova-Monza, Gorla e Precotto), per i quali è 
prevista la riqualificazione del tessuto edilizio e la tutela dei fronti 
commerciali. Per quanto riguarda la richiesta dell'osservante di realizzare 
una pista ciclabile, si evidenzia che il PGT, nella tav. S.02, individua già un 
itinerario ciclabile di nuova previsione lungo viale Monza, recependolo dal 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. La Relazione generale del 
Documento di Piano, nella sezione Atlante (tavola 3) individua Piazzale 
Martesana come un'"area problematica/opportunità", evidenziando, in tal 
modo, la necessità di ripensare uno spazio pubblico, attualmente senza 
qualità e senza un'identità specifica.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

08/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede l'inserimento di una specificazione di carattere generale 
nell'apparato normativo delle norme di attuazione del Piano delle Regole 
che chiarisca la modalità di utilizzo e di estensione del concetto di alta 
accessibilità. In particolare, l'osservante richiede che sia possibile 
considerare ad "alta accessibilità" ogni area, nell'interezza del suo perimetro 
di proprietà, anche quando il raggio di accessibilità la lambisca solo in una 
sua parte senza ricomprenderla in toto. Nel caso specifico l'osservante 
ritiene che tale specificazione permetterebbe di identificare l'area di 
proprietà nella sua interezza come "area ad alta accessibilità", in ragione 
dell'unitarietà del perimetro di proprietà, estendendo i benefici derivanti da 
questa condizione a tutta l'area, sebbene nelle tavole grafiche solo una sua 
parte sia inserita nel raggio dei predetti ambiti.

Si conferma che la specifica richiesta è già presente all'art. 17 comma 2 
delle norme di attuazione del Piano delle Regole, ai sensi del quale le aree 
assoggettate alla disciplina degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di 
accessibilità alle reti di trasporto pubblico "sono da intendersi quelle anche 
solo parzialmente comprese all'interno degli areali rappresentati sulla tavola 
R.02 [...]".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

09/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di integrare il disegno di piano (tavola D01 – Progetto di 
Piano - del Documento di Piano e la tavola R2.02 – Indicazioni urbanistiche 
– del Piano delle Regole) inserendo anche le vie Corleone, Arona Sud, 
Savonarola Sud, Viale Duilio, tra gli assi “a vocazione pedonale” ed 
elevando le aree esterne del Vigorelli e Piazzale Carlo Magno al rango/ruolo 
di piazze.

L'osservazione viene accolta parzialmente per quanto riguarda la richiesta di 
inserire le vie Corleone, Arona Sud, Savonarola Sud, Viale Duilio, tra gli assi 
“a vocazione pedonale”, riconoscendo un potenziale valore in tal senso di 
tali aree. Non si accoglie, invece, la richiesta di riconoscere le aree esterne 
del Vigorelli e Piazzale Carlo Magno come un ambito "Piazza", in quanto gli 
ambiti identificati come piazze sono caratterizzati non solo dalla elevata 
accessibilità ma anche dal loro ruolo di cerniera tra ambiti della città che 
necessitano una leva idonea ad innescare processi di rigenerazione urbana. 
L'ambito intorno al Vigorelli ha già sviluppato un forte impulso di 
rinnovamento e per tale ragione non necessità di ulteriori dispositivi 
normativi per ulteriori interventi di riqualificazione eventuali.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Tav. D01: si inseriscono le vie Corleone, la parte meridionale di via Arona, la 
parte meridionale di via Savonarola e Viale Duilio, tra gli "spazi a vocazione 
pedonale” Tav. R02: si inseriscono le vie Corleone, la parte meridionale di 
via Arona, la parte meridionale di via Savonarola e Viale Duilio, tra gli "spazi 
a vocazione pedonale”

09/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante dichiara che il compendio immobiliare di via Antegnani civv. 7, 
9, 11,13, 15 è stato oggetto di convenzione tra Comune di Milano e Società 
InvestiRE per il cambio di destinazione d'uso degli immobili da destinare ad 
edilizia residenziale sociale (30/5/2017), di un Permesso di Costruire 
rilasciato in data 26.10.2018 per la ristrutturazione degli edifici a cui è 
seguita la comunicazione lavori in data 21/1/2019. Per questo motivo 
richiede la rettifica degli elaborati del PGT apponendo l'indicazione degli 
"Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati - Non 
attuato".

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione non apponendo, 
sull'area in esame, la rappresentazione grafica degli ambiti interessati da 
provvedimenti approvati e adottati, in quanto le prescrizioni attuative e gli 
aspetti convenzionali sono fatti salvi ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle 
Norme di attuazione del Piano delle Regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

09/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che l'area denominata Fondo Immobiliare di 
Lombardia - Comparto Uno, localizzata in via Antegnati nn. 7, 9, 11, 13, 15 
sia identificata tra gli Ambiti interessati da provvedimento in itinere approvati 
e adottati "Non Attuato" rimuovendo la stessa tra quelle identificate come 
"Ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico, di cui alla Tav. S.03 
"Rete ecologica e sistema del verde e degli spazi aperti"

Condividendo le ragioni della richiesta, l'osservazione viene accolta 
parzialmente in quanto si evidenzia che relativamente ai contenuti della 
Tavola S.03 è in essere una dissimmetria tra i contenuti della Tavola e le 
voci di legenda. Nel caso specifico l'identificazione che sussiste sull'area 
oggetto di osservazione richiama la disciplina dell'art. 15 comma 3 lettera c 
"Rigenerazione Ambientale" delle Norme di attuazione del Piano delle 
regole, il cui riscontro in legenda non è presente. La voce di legenda 
inerente gli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" 
corrisponde graficamente con gli elementi presenti in cartografia. 
Consapevoli dell'errore cartografico si provvederà ad apportate le 
necessarie rettifiche di contenuto. Si evidenzia tuttavia che, a seguito 
dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe, la 
Tavola S.03 verrà aggiornata e rivista nei suoi contenuti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

09/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante richiede di coerenziare gli elaborati del PGT in relazione al PII 
di via Rizzoli, attualmente in fase di completamento, già individuato e 
disciplinato dal Piano delle Regole tra gli "Ambiti interessati da 
provvedimenti in itinere approvati e adottati".

Con riferimento all'intervento in corso di via Rizzoli, ricadente tra gli '"Ambiti 
interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati" come AQST via 
Rizzoli, si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione coerenziando 
gli elaborati del PGT interessati. Si conferma, invece, nella tavola S03 "Rete 
ecologica e sistema del verde urbano e degli spazi aperti" le prescrizioni 
relative alla Rete ecologica.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Per l'ambito AQST via Rizzoli si elimina l'indicazione di verde esistente nelle 
tavole D01 "Progetto di Piano", R02 "Indicazioni urbanistiche", R03 
"Indicazioni Morfologiche", S02 "Il sistema del verde urbano e delle 
infrastrutture per la mobilità", S03 "Rete ecologica e sistema del verde 
urbano e degli spazi aperti". Si elimina l'indicazione del verde esistente dalle 
tavole della scheda NIL 18. Nella tavola R10 "Carta del Consumo di Suolo" 
si modifica la disciplina dell'ambito in esame da "Suolo libero non 
urbanizzabile" a "Suolo urbanizzato".

09/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante richiede la rettifica in tutti gli elaborati del PGT adottato 
dell'indicazione delle aree oggetto del PII Moneta 40-54 da "Ambiti 
interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati - Attuato" ad 
"Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati - Non 
attuato" in relazione allo stato di attuazione degli interventi.

In relazione allo stato di attuazione del PII Moneta 40-54, attualmente in 
corso, si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione identificando 
l'ambito in esame tra gli "Ambiti interessati da provvedimenti in itinere 
approvati e adottati - Non attuato", disciplinato dall'art. 39 delle Norme di 
attuazione del Piano delle Regole. L'ambito oggetto dell'Osservazione non 
risulta indicato nella tavola R03 del Piano delle Regole, come tutti gli "Ambiti 
interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati", in quanto in tale 
tavola vengono graficamente riportate le sole indicazioni morfologiche.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Per l'ambito del PII Moneta 40-54 si modifica la rappresentazione grafica da 
"Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati - Attuato" 
ad "Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati - Non 
attuato" nelle tavole R02 "Indicazioni urbanistiche", S01 "Servizi pubblici di 
interesse pubblico o generale esistenti", S02 "Il sistema del verde urbano e 
delle infrastrutture per la mobilità", nella Scheda NIL 80

09/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante dichiara che l'area sita tra via Quintiliano e via Dione Cassio è 
stata oggetto di convenzione tra Comune di Milano e Società InvestiRE per 
la disciplina e l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale in locazione 
a canone moderato e convenzionato (1/7/2015) e di rilascio del Permesso di 
Costruire (30/6/2016) con opere in fase di completamento. Per questo 
motivo richiede la rettifica degli elaborati del PGT apponendo l'indicazione 
degli "Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati - Non 
attuato".

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione non apponendo, 
sull'area in esame, la rappresentazione grafica degli ambiti interessati da 
provvedimenti approvati e adottati, in quanto le prescrizioni attuative e gli 
aspetti convenzionali sono fatti salvi ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle 
Norme di attuazione del Piano delle Regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

09/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che l'area denominata Fondo Immobiliare di 
Lombardia - Comparto Uno, localizzata in via Quintiliano angolo Via Dione 
Cassio sia identificata tra gli Ambiti interessati da provvedimento in itinere 
approvati e adottati "Non Attuato" rimuovendo la stessa tra quelle 
identificate come "Ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico, di 
cui alla Tav. S.03 "Rete ecologica e sistema del verde e degli spazi aperti".

Condividendo le ragioni della richiesta, l'osservazione viene accolta 
parzialmente in quanto si evidenzia che relativamente ai contenuti della 
Tavola S.03 è in essere una dissimmetria tra i contenuti della Tavola e le 
voci di legenda. Nel caso specifico l'identificazione che sussiste sull'area 
oggetto di osservazione richiama la disciplina dell'art. 15 comma 3 lettera c 
"Rigenerazione Ambientale" delle Norme di attuazione del Piano delle 
regole, il cui riscontro in legenda non è presente. La voce di legenda 
inerente gli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" 
corrisponde graficamente con gli elementi presenti in cartografia. 
Consapevoli dell'errore cartografico si provvederà ad apportate le 
necessarie rettifiche di contenuto. Si evidenzia tuttavia che, a seguito 
dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe, la 
Tavola S.03 verrà aggiornata e rivista nei suoi contenuti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

09/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 4 dell'osservazione, che riguarda l'art. 12 delle NdA 
del PdR, l'osservante chiede di stralciare il parametro di 2 alberi a posto 
auto da realizzare nelle area destinate a parcheggi pertinenziali o, in 
alternativa di inserire modalità alternative per perseguire lo scopo di 
garantire servizi eco-sistemici.

Con riferimento al punto dell'osservazione riguardante l'art. 12, non si 
accoglie la richiesta di stralcio del parametro di 2 alberi a posto auto, 
oggetto di specifico emendamento approvato in sede di adozione da parte 
del Consiglio Comunale. Si accoglie la richiesta di previsione di misure 
compensative alternative alla piantumazione in loco, in quanto in linea con 
gli obiettivi del Piano in ordine a forestazione, costruzione di infrastrutture 
verdi, Parco metropolitano e miglioramento delle qualità ambientali del 
territorio. In particolare in accoglimento dell'osservazione n. 311410, si 
prevede la possibilità di compensare in altre aree da individuare a cura 
dell'amministrazione. Inoltre si ritiene di inserire tra le forme di 
compensazione la possibilità di monetizzare la quota di alberature 
eventualmente non reperibile in loco ai fini della futura realizzazione del 
Parco Metropolitano.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Aggiungere alla fine del secondo capoverso dell'art. 12 comma 1 e art.31 
comma 2 delle NdA del PdR, alla fine del periodo, la seguente frase: <<E' 
data facoltà di di monetizzare gli interventi di dotazione arborea di cui sopra. 
Le risorse derivanti da tale facoltà saranno da destinarsi alla realizzazione 
del futuro parco metropolitano nonchè agli interventi di de-pavimentazione di 
aree esterne al lotto di intervento individuati all'interno della Tavola S03.>>. 
Per le restanti modifiche agli articoli 12 e 31 delle NdA del PdR vedasi 
modifiche derivanti da accoglimento Osservazione n. 311410.

09/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che l'area in oggetto, occupata da impianto distributore 
carburanti e attualmente compresa tra le infrastrutture viarie venga 
identificata e classificata all'interno dei TUC-TRF compatibilmente con il tipo 
di attività presente.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, 
le infrastrutture viarie sono costituite dagli spazi pubblici o di uso pubblico 
destinati alle sedi stradali, compresi marciapiedi e spazi destinati alla 
mobilità ciclopedonale anche interni a strumenti urbanistici attuativi e atti di 
programmazione negoziata, ai parcheggi pubblici e di uso pubblico, alle 
piste ciclabili e agli impianti di distribuzione carburante. Si ritiene, quindi che 
l'inclusione dell'area occupata dall'impianto distribuzione carburante tra le 
infrastrutture viarie sia coerente con l'attività in corso e ne consenta la 
prosecuzione. Non si prevede di attribuire all'ambito una classificazione 
differente.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

10/07/2019 09:33:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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306465/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante, proprietario dell'impianto distributore carburanti sito in Milano, 
viale Serra, chiede che l'area occupata dall'impianto venga stralciata dalle 
aree a vocazione pedonale e inserita in TUC - TRF

L'area occupata dall'impianto ricade in Infrastrutture per la mobilità e il 
trasporto pubblico e anche in ambiti a vocazione pedonale. Le infrastrutture 
per la mobilità sono costituite anche dagli impianti di distribuzione 
carburanti, ai sensi dell'art 8 comma 3 punto 4 delle NA del PdS. La 
normativa che disciplina l'ambito non è in contrasto con la prosecuzione 
dell'attività in questione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

10/07/2019 09:59:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che la viabilità interna al complesso immobiliare di sua 
proprietà venga stralciata dalle infrastrutture viarie esistenti in quanto strada 
privata non soggetta ad uso pubblico.

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative 
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
integrando nel tessuto ARU (Ambiti di Rinnovamento Urbano) la parte di 
viabilità interna al complesso edilizio corrispondente al civico 77, separata 
dalla viabilità pubblica da un cancello, mentre per la parte che afferisce al 
civico 79 si ritiene di non procedere in quanto effettivamente accessibile 
dalla strada pubblica. Viene di conseguenza adeguata l'indicazione di 
"Ambito di rigenerazione ambientale".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Tav. R.02: si inserisce la parte di via mecenate 77 nel tessuto ARU, si 
elimina la corrispondente parte di "Infrastrutture viarie esistenti" e si estende 
il perimetro degli "Ambito di rigenerazione ambientale". Tav. R.03: si 
inserisce la parte di via mecenate 77 nel tessuto ARU Tav. S.02: si elimina 
la corrispondente parte di "Infrastrutture viarie esistenti"

10/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante richiede che l'area di sua proprietà venga stralciata dalla Area 
d'interesse ecologico

Condividendo le ragioni della richiesta, l'osservazione viene accolta 
parzialmente in quanto si evidenzia che la Tavola S.03 verrà aggiornata e 
rivista nei suoi contenuti, a seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 
313035.10 e altre analoghe, e il tema della Aree di interesse ecologico non 
sarà più rappresentato.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

10/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede conferma dell'applicabilità dell'indice di edificabilità 
territoriale massimo di 1 mq/mq a tutti gli edifici di proprietà siti in via 
Mecenate n. 79, seppur parzialmente compresi negli ambiti caratterizzati da 
elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico.

L’ osservante avanza solamente una richiesta di chiarimento in merito 
all'applicabilità della disciplina relativa agli ambiti caratterizzati da elevati 
livelli di accessibilità rispetto agli edifici di proprietà. Si conferma che la 
specifica richiesta è già presente all'art. 17 comma 2 delle norme di 
attuazione del Piano delle Regole, ai sensi del quale le aree assoggettate 
alla disciplina degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle 
reti di trasporto pubblico "sono da intendersi quelle anche solo parzialmente 
comprese all'interno degli areali rappresentati sulla tavola R.02 [...]".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

10/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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306655/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante, proprietario di impianto distribuzione carburanti sito in via dei 
Missaglia 9 in fase di realizzazione come da PdC N° 6 del 08/02/2013 e 
successive proroghe sino al 03/02/2021 Prot. 368 del 17/10/2018, chiede 
che l’area in oggetto venga esclusa da “Verde Urbano esistente” e inserita 
come area compatibile con impianto distribuzione carburanti.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto l'impianto di 
distribuzione carburanti in oggetto risulta, in parte, già ricompreso tra le 
"infrastrutture viarie esistenti". La collocazione di parte del medesimo 
impianto nel sistema degli spazi aperti denominato “verde urbano esistente” 
è da ritenersi un errore d’individuazione grafica della dividente di ambito, in 
quanto l'impianto deve essere compreso nella sua interezza tra le 
“infrastrutture viarie esistenti".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Tav. S02: per parte dell'area dell'impianto distribuzione carburanti localizzato 
in via dei Missaglia 9 (foglio 629 mappali 112 e 113) si modifica la 
classificazione da "verde urbano esistente" a "infrastrutture viarie esistenti" 
Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.

10/07/2019 10:19:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per l' ambito del PA/4 Basmetto si chiede: 1. di trasferire su altre aree 
urbanizzate di Milano i diritti edificatori generati dal Piano Attuativo PA4 
Basmetto. 2. di stralciare la porzione delle aree individuate al Fg. 663 
mappali 45-46-47 al fine di preservare la cascina come bene storico e come 
funzione agricola culturale e sociale della zona. 3. di destinare ad uso 
agricolo le aree dei comparti PA4/b e PA4/a per tutelare e preservare il 
suolo agricolo 4. di tutelare e preservare il suolo agricolo nell' ambito dei 
comparti PA4a e PA4b modificando in tal senso la Tav. R.10 Carta del 
consumo di suolo.

Con riferimento alla richiesta si evidenzia che è stata accolta osservazione 
310293 Relativamente al punto due si accoglie parzialmente la richiesta 
consentendo la collocazione di parte della capacità edificatoria in altre aree 
del territorio comunale da definire nella fase di attuazione del Piano 
attuativo. Con riferimento alla richiesta si evidenzia che è stata accolta 
osservazione 315436.7 Si accoglie l' osservazione escludendo l' ambito del 
giardino dalla perimetrazione del PA4/b in quanto è stato dichiarato di 
interesse storico artistico ai sensi dell' art. 10 comma 1 del Dlgs 42/2004 
con decreto del 5 giugno 2006. Si accoglie la richiesta di trasformare l' 
ambito del giardino in Area destinata all' agricoltura. Si accoglie inoltre la 
richiesta di eliminare dalla Tav. R.10 l' ambito come "Suolo urbanizzabile" 
modificandolo in "Suolo libero non urbanizzabile" Relativamente al punto tre 
non si accoglie la richiesta di prevedere ambito di rigenerazione ambientale 
in quanto ambito facente parte della Rigenerazione e pertanto comunque 
edificabile con interventi urbanistico edilizi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

10/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per l' ambito del PA4 Basmetto si chiede: 1. di trasferire su altre aree 
urbanizzate di Milano i diritti edificatori generati dal Piano Attuativo PA4 
Basmetto. 2. di stralciare la porzione delle aree individuate al Fg. 663 
mappali 45-46-47 al fine di preservare la cascina come bene storico e come 
funzione agricola culturale e sociale della zona. 3. di realizzare su dette aree 
destinate a PA4/a e PA4b un "ambito di rigenerazione ambientale" in 
coerenza con il paesaggio circostante per favorire la connessione ecologica 
tra Parco Nord e Parco Sud e di destinare tale ambito a forestazione.

Con riferimento alla richiesta si evidenzia che è stata accolta osservazione 
310293 Relativamente al punto due si accoglie parzialmente la richiesta 
consentendo la collocazione di parte della capacità edificatoria in altre aree 
del territorio comunale da definire nella fase di attuazione del Piano 
attuativo. Con riferimento alla richiesta si evidenzia che è stata accolta 
osservazione 315436.7 Si accoglie l' osservazione escludendo l' ambito del 
giardino dalla perimetrazione del PA4/b in quanto è stato dichiarato di 
interesse storico artistico ai sensi dell' art. 10 comma 1 del Dlgs 42/2004 
con decreto del 5 giugno 2006. Si accoglie la richiesta di trasformare l' 
ambito del giardino in Area destinata all' agricoltura. Si accoglie inoltre la 
richiesta di eliminare dalla Tav. R.10 l' ambito come "Suolo urbanizzabile" 
modificandolo in "Suolo libero non urbanizzabile" Relativamente al punto tre 
non si accoglie la richiesta di prevedere ambito di rigenerazione ambientale 
in quanto ambito facente parte della Rigenerazione e pertanto comunque 
edificabile con interventi urbanistico edilizi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

10/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati
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307060/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che l’impianto carburanti collocato in Via Novara 391 al 
NCT Foglio 286 Map. 49, indicato nella tavola 05PS_S03 - Rete ecologica e 
sistema del verde urbano, “area destinata all'agricoltura – Ambiti destinati 
all'attività agricola di interesse strategico - zona periurbana su cui attivare il 
consolidamento ecologico”, venga eliminato dalla tavola 05PS_S03 la 
campitura corrispondente agli "Ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico” trattandosi di un mero refuso.

Condividendo le ragioni della richiesta, l'osservazione viene accolta 
parzialmente in quanto si evidenzia che relativamente ai contenuti della 
Tavola S.03 è in essere una dissimmetria tra i contenuti della Tavola e le 
voci di legenda. Nel caso specifico l'identificazione che sussiste sull'area 
oggetto di osservazione richiama la disciplina dell'art. 15 comma 3 lettera c 
"Rigenerazione Ambientale" delle Norme di attuazione del Piano delle 
regole, il cui riscontro in legenda non è presente. La voce di legenda 
inerente gli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" 
corrisponde graficamente con gli elementi presenti in cartografia. 
Consapevoli dell'errore cartografico si provvederà ad apportate le 
necessarie rettifiche di contenuto. Si evidenzia tuttavia che, a seguito 
dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe, la 
Tavola S.03 verrà aggiornata e rivista nei suoi contenuti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

10/07/2019 11:07:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 55 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

307094P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per l' ambito del PA4 Basmetto si chiede: 1. di trasferire su altre aree 
urbanizzate di Milano i diritti edificatori generati dal Piano Attuativo PA4 
Basmetto. 2. di stralciare la porzione delle aree individuate al Fg. 663 
mappali 45-46-47 al fine di preservare la cascina come bene storico e come 
funzione agricola culturale e sociale della zona. 3. di realizzare su dette aree 
destinate a PA4/a e PA4b un "ambito di rigenerazione ambientale" in 
coerenza con il paesaggio circostante per favorire la connessione ecologica 
tra Parco Nord e Parco Sud e di destinare tale ambito a forestazione. 4. di 
destinare ad uso agricolo le aree dei comparti PA4/b e PA4/a per tutelare e 
preservare il suolo agricolo.

Con riferimento alla richiesta si evidenzia che è stata accolta osservazione 
310293 Relativamente al punto due si accoglie parzialmente la richiesta 
consentendo la collocazione di parte della capacità edificatoria in altre aree 
del territorio comunale da definire nella fase di attuazione del Piano 
attuativo. Con riferimento alla richiesta si evidenzia che è stata accolta 
osservazione 315436.7 Si accoglie l' osservazione escludendo l' ambito del 
giardino dalla perimetrazione del PA4/b in quanto è stato dichiarato di 
interesse storico artistico ai sensi dell' art. 10 comma 1 del Dlgs 42/2004 
con decreto del 5 giugno 2006. Si accoglie la richiesta di trasformare l' 
ambito del giardino in Area destinata all' agricoltura. Si accoglie inoltre la 
richiesta di eliminare dalla Tav. R.10 l' ambito come "Suolo urbanizzabile" 
modificandolo in "Suolo libero non urbanizzabile" Relativamente al punto tre 
non si accoglie la richiesta di prevedere ambito di rigenerazione ambientale 
in quanto ambito facente parte della Rigenerazione e pertanto comunque 
edificabile con interventi urbanistico edilizi. Per il punto 4 si evidenzia che il 
comparto PA4/a è già destinato a pertinenza indiretta per la realizzazione di 
verde di nuova realizzazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

10/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati
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308040/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante, proprietario di impianto distribuzione carburanti sito su suolo 
pubblico in Piazza Durante, per il quale è stata rilasciata alla scrivente 
Concessione suolo pubblico prot. PG 0111266/2019 del 11/03/2019 con 
scadenza 31/12/2023, chiede che l'area in oggetto venga esclusa da “Verde 
urbano esistente” e inserita come area per “infrastrutture viarie esistenti”.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto l'impianto di 
distribuzione carburanti in oggetto risulta, in parte, già ricompreso tra le 
"infrastrutture viarie esistenti". La collocazione di parte del medesimo 
impianto nel sistema degli spazi aperti denominato “verde urbano esistente” 
è da ritenersi un errore d’individuazione grafica della dividente di ambito, in 
quanto l'impianto deve essere compreso nella sua interezza tra le 
“infrastrutture viarie esistenti".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Tav. S02: per parte dell'area dell'impianto distribuzione carburanti localizzato 
in Piazza Durante si modifica la classificazione da "verde urbano esistente" 
a "infrastrutture viarie esistenti" Si modificano, conseguentemente, tutti gli 
elaborati del PGT.

10/07/2019 14:38:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 57 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

308074 4P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

4. Art. 8, comma 2, delle N.T.A. al P.d.R. Si chiede di chiarire se la 
disposizione dettata dalla norma in riferimento si applica anche per i 
mutamenti superiori a 250 mq.

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto è opportuno chiarire che il 
cambio d'uso è soggetto alla corresponsione del fabbisogno di aree 
secondo quanto indicato all'art. 11 delle NdA del PdS. Pertanto all'art. 8 
comma 2 delle NdA del PdR sostituire "può determinare con l'espressione 
"determina" e aggiungere al termine della frase l'espressione "secondo 
quanto indicato all'art. 11 delle Norme di Attuazione del PdS e all'art. 33 
delle Norme di Attuazione del PdR ."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

all'art. 8 comma 2 delle NdA del PdR sostituire "può determinare" con 
l'espressione "determina" e aggiungere al termine della frase l'espressione 
"secondo quanto indicato all'art. 11 delle Norme di Attuazione del PdS e 
all'art. 33 delle Norme di Attuazione del PdR ."

10/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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308074 11P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

si chiede di indicare quale sia l’iter per l’inserimento di una nuova funzione a 
all’interno del Catalogo dei servizi pubblici, e. se sia necessaria l’adozione di 
una previa delibera della Giunta comunale, ovvero se sia sufficiente 
ottenere, in un primo momento, l’accreditamento e, successivamente, una 
presa d’atto da parte della Giunta comunale.

Condividendo che l'articolo 5, per come articolato dà adito a fraintendimenti 
circa il campo di applicazione si modifica il comma 3 inserendo dopo le 
parole "Il Catalogo" le parole "con le relative categorie e tipologie" .

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme del Piano dei servizi: modifica art. 5 come segue: art. 5 Catalogo dei 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 1. Ai fini dell’attuazione di 
quanto previsto all’articolo precedente, il Catalogo classifica i servizi 
articolandoli per categorie, tipologie, e rango territoriale. 2. I servizi del 
Catalogo si suddividono in: a. servizi localizzati esistenti e di nuova 
previsione (ERS) individuati nella Tav. S.01, nella Tav. S.02 e nei Nuclei di 
identità locale (Schede); b. servizi da localizzare di nuova previsione da 
individuare, una volta realizzati, nella Tav. S.01, nella Tav. S.02 e nei Nuclei 
di identità locale (Schede); c. servizi localizzati di nuova previsione 
(pertinenze indirette) individuati nella Tav. S.02. 3. Il Catalogo, con le 
relative categorie e tipologie è periodicamente aggiornato con deliberazione 
della Giunta Comunale. 4. I servizi del verde urbano, delle infrastrutture per 
la mobilità, dell’edilizia residenziale e dei depositi dei trasporti metropolitani 
di nuova previsione hanno natura indispensabile, prescrittiva e vincolante. 5. 
La modifica della previsione dei servizi del verde urbano, delle infrastrutture 
per la mobilità e dei depositi dei trasporti metropolitani di nuova previsione 
ad altra pertinenza indiretta o per la realizzazione di servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale è autorizzata previa deliberazione motivata del 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’ art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005. 6. 
L’individuazione dei servizi esistenti, ed i relativi ampliamenti o riduzioni, che 
saranno recepiti mediante quanto definito all’ art. 5 commi 5 e 7. Per gli 
immobili ricadenti entro l’ambito di applicazione del Piano delle Attrezzature 
Religiose è da applicarsi la disciplina relativa al Piano stesso. 7. 
L’aggiornamento e l’integrazione dei servizi esistenti avviene con 
determinazione dirigenziale, con periodicità annuale

10/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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308085/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante propone una modifica agli elaborati di Piano per l’inserimento 
di una connessione viabilistica fra la via Trento e Trieste in comune di 
Novate Milanese e la via Amoretti in comune di Milano, in analogia ed in 
continuità con le previsioni del confinante strumento urbanistico del comune 
di Novate Milanese, permettendo, in questo modo, un collegamento diretto 
delle aree di proprietà della società scrivente con il sistema viabilistico del 
comune di Milano.

L'osservazione viene accolta parzialmente prendendo atto della previsione 
viabilistica del confinante comune di Novate Milanese. Conseguentemente, 
nella tavola S.02 alla voce di legenda “infrastrutture viarie in previsione”, si 
indicherà il tracciato di connessione tra la rotatoria esistente su via Amoretti 
e la viabilità di nuova previsione riportata negli elaborati del PGT vigente di 
Novate Milanese.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Tav. S.02: alla voce di legenda “infrastrutture viarie in previsione”, si 
inserisce il tracciato di connessione tra la rotatoria esistente su via Amoretti 
e la viabilità di nuova previsione riportata negli elaborati del PGT vigente di 
Novate Milanese.

10/07/2019 14:49:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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308127P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante richiede che l'area di via Rubattino n. 44 venga inserita tra gli 
“Ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati” di cui all’art. 39 
delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT.

L'area di via Rubattino 44, oggetto dell'Osservazione, è stata interessata 
da: - un Permesso di Costruire presentato per un intervento di nuova 
costruzione relativo a un capannone destinato ad autoconcessionaria con 
deposito e vendita (PG 704286/2003 del 27/10/2003), - una Variante 
urbanistica al PRG '80 funzionale alla realizzazione di un nuovo edificio 
produttivo destinato ad autoconcessionaria (Deliberazione Consiglio 
Comunale n. 8 del 18/2/2008), - una Convenzione stipulata per disciplinare 
l'intervento relativo la costruzione del nuovo edificio industriale destinato ad 
autoconcessionaria e le relative urbanizzazioni primaria e secondaria (atto a 
rogito Notaio De Martinis del 18/12/2009, rep. n. 87532/14938), - un 
Permesso di Costituire rilasciato (n. 109/2010 del 15/7/2010) e 
successivamente dichiarato decaduto per mancato inizio lavori entro i 
termini previsti del Permesso stesso, della Convenzione e del Regolamento 
Edilizio (n. 120 del 25/11/2011), - una Determina Dirigenziale con la quale, 
prendendo anche atto della procedura fallimentare relativa alla precedente 
proprietà, ha approvato la proroga di quattro anni, decorrenti dalla notifica 
della determina stessa, della Convenzione attuativa di Variante SUAP ex 
DPR 447/1998 (Determina Dirigenziale n. 32 del 5/3/2019). Alla luce di 
quanto sopra, si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione, non 
apponendo sull'area in esame la rappresentazione grafica degli ambiti 
interessati da provvedimenti approvati e adottati, in quanto sono fatti salvi gli 
aspetti indicati nella Determina Dirigenziale del 5/3/2019, come già previsto 
dall'art. 39 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

10/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati
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308278/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che venga eliminato dalla tavola 05PS_S03 Rete 
ecologica e sistema del verde urbano la campitura, per l’area inerente 
l'impianto distribuzione carburanti, individuata nel NCT al Foglio 45 Map. 
207, “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico” trattandosi di 
un mero refuso.

Condividendo le ragioni della richiesta, l'osservazione è accoglibile 
parzialmente in quanto si evidenzia che relativamente ai contenuti della 
Tavola S.03 è in essere una dissimmetria tra i contenuti della Tavola e le 
voci di legenda. Nel caso specifico l'identificazione che sussiste sull'area 
oggetto di osservazione richiama la disciplina dell'art. 15 comma 3 lettera c 
"Rigenerazione Ambientale" delle Norme di attuazione del Piano delle 
regole, il cui riscontro in legenda non è presente. La voce di legenda 
inerente gli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" 
corrisponde graficamente con gli elementi presenti in cartografia. 
Consapevoli dell'errore cartografico si provvederà ad apportate le 
necessarie rettifiche di contenuto. Si evidenzia tuttavia che, a seguito 
dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe, la 
Tavola S.03 verrà aggiornata e rivista nei suoi contenuti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

10/07/2019 15:33:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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308467/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva che il Parco delle Favole e via Cavalletto sono interessati 
dai tracciati di una metrotranvia e di una pista ciclabile, per la cui 
realizzazione dovrà essere eliminata la fascia di alberi ad alto fusto esistente 
attigua ai giochi per bambini. L'osservante chiede come sarà protetta l'area 
giochi e come e dove saranno sostituiti tali alberi.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto si evidenzia che i 
tracciati indicati negli elaborati cartografici, relativi alla metrotranvia e alla 
pista ciclabile e ricadenti all'interno del Parco delle Favole, risultano 
puramente indicativi, non definendo l'esatta giacitura dell'infrastruttura. Una 
valutazione rispetto alla mitigazione del tracciato tranviario sarà possibile 
solo in fase di redazione del progetto, che dovrà, in ogni caso, prevedere un 
adeguato inserimento dell'opera all'interno dell'area verde esistente.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

10/07/2019 18:42:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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308469/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva che il parcheggio di via Cavalletto, destinato alla sosta 
dei residenti e dei fruitori della fermata Affori Centro, è interessato dai 
tracciati di una metrotranvia e di una pista ciclabile. L'osservante chiede 
dove troverà posto il parcheggio, a seguito della realizzazione delle suddette 
infrastrutture.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto si evidenzia che i 
tracciati indicati negli elaborati cartografici, relativi alla metrotranvia e alla 
pista ciclabile e ricadenti sull'area attualmente occupata dal parcheggio di 
via Cavalletto, risultano puramente indicativi, non definendo l'esatta giacitura 
dell'infrastruttura. Una valutazione rispetto all'eventuale rilocalizzazione dello 
spazio per la sosta sarà possibile solo in fase di redazione del progetto della 
tranvia e della pista ciclabile.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

10/07/2019 18:51:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Proposta di Controdeduzione

Pagina 64 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

308470/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva che il parcheggio di via Cavalletto, destinato alla sosta 
dei residenti e dei fruitori della fermata Affori Centro, è interessato dai 
tracciati di una metrotranvia e di una pista ciclabile. L'osservante chiede 
dove troverà posto il parcheggio, a seguito della realizzazione delle suddette 
infrastrutture.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto si evidenzia che i 
tracciati indicati negli elaborati cartografici, relativi alla metrotranvia e alla 
pista ciclabile e ricadenti sull'area attualmente occupata dal parcheggio di 
via Cavalletto, risultano puramente indicativi, non definendo l'esatta giacitura 
dell'infrastruttura. Una valutazione rispetto all'eventuale rilocalizzazione dello 
spazio per la sosta sarà possibile solo in fase di redazione del progetto della 
tranvia e della pista ciclabile.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

10/07/2019 19:01:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione fa richiesta di rimuovere dall’area di via Luigi Ornato 41 il 
tematismo relativo a NAF – Composizione architettonica e vegetale con 
carattere storico-artistico-testimoniale per poter permettere l'avvio di 
progetto di ristrutturazione dell'area.

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto la disciplina 
proposta all'art. 19 comma 4 delle norme di attuazione del Piano delle 
Regole già prevede la possibilità, previo passaggio per la commissione per il 
paesaggio, di intervenire con tipologia di intervento diversa da quella 
proposta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

11/07/2019 07:42:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante propone modifiche sia all'art. 5 comma 6, sia all'art. 5 comma 
7 lett. g)delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. - Si chiede che 
venga apportata modifica al comma 6 dell'art. 5 , come di seguito 
specificato: "[...] Il calcolo della SL deve essere effettuato, sia per la 
valutazione della SL esistente, (INSERIMENTO TESTO) ad eccezione dei 
corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere, (ORA SI 
RIPRENDE IL TESTO ORIGINALE) sia per quella di progetto, secondo i 
parametri stabiliti dalle presenti norme. [...] - Si chiede che venga apportata 
modifica alla lett. g) dell'art. 5 comma 7, come di seguito specificato: " I 
corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come 
definite dalla specifica norma regionale, (INSERIMENTO TESTO) se 
individuati in un atto d'asservimento da trascriversi nei Pubblici Registri e 
obbligatoriamente citato negli atti di compravendita". - Si chiede che venga 
apportata modifica alla lett. i) dell'art. 5 comma 7, come di seguito 
specificato: “Le parti comuni, quali (TESTO ELIMINATO: i locali di servizio 
condominiale in genere, nei limiti e secondo le fattispecie indicati nel 
Regolamento Edilizio,) (INSERIMENTO TESTO) per gli edifici a uso 
residenziale, gli spazi di attività comuni di pertinenza destinati a locali per il 
fitness, sale comuni ricreative e di riunione, guardiole di portineria; per gli 
edifici ad uso produttivo e terziario, per attività comuni di pertinenza destinati 
a sale comuni per attività sindacali e ricreative dei dipendenti, nidi aziendali, 
guardiole di portineria; per gli edifici ad uso ricettivo, gli spazi per attività 
comuni di pertinenza destinati a locali per il fitness ad uso esclusivo dei 
clienti dell’albergo; per tutte le suddette destinazioni comprensivi degli spazi 
di accesso e degli eventuali servizi igienici , nonché limitatamente al piano 
terreno seminterrato, spazi chiusi destinati al ricovero di cicli, motocicli e 
mezzi di trasporto per disabili, fino alla quota del 10% della SL di ogni 
singolo edificio e comunque nella misura massima di 500 mq di superficie al 
netto di pareti e tramezzi per ogni singolo edificio, (ORA SI RIPRENDE IL 
TESTO ORIGINALE) se individuati in un atto d’asservimento da trascriversi 
nei pubblici registri e obbligatoriamente citato negli atti di compravendita; “ 
(...omissis..).

con riferimento ai: punto 1  l’osservazione è parzialmente accolta, in quanto 
con la Disposizione di Servizio n. 3/2018, avente ad oggetto l'applicazione 
della Legge Regionale 7/2017, la Direzione dello Sportello Unico per 
l'Edilizia ha ritenuto che, nel caso di immobile destinato a funzione 
alberghiera oggetto di ristrutturazione, si può intendere che nel calcolo della 
SL esistente - regolarmente assentita - non siano esclusi i corridoi ai piani 
delle camere, mentre tale esclusione si applica nella riproposizione delle 
superfici destinate a corridoi ai piani delle camere di progetto. Ciò tenuto 
conto che, in via generale, la ratio che ha ispirato la scelta del legislatore 
regionale è quella di introdurre una condizione di favore per le sole strutture 
ricettive alberghiere, senza escludere dall'ambito di applicazione della 
norma né le nuove costruzioni, né le trasformazioni degli edifici esistenti. Si 
propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione proposta 
inserendo dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili 

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto." punti 2 e 3  l’osservazione 
non è accolta, in quanto la definizione di Superficie Accessoria, riportata nel 
PGT è mutuata dalla DGR XI/695.

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR 
inserire la seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture 
ricettive alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano 
immobili realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai 
piani delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, 
regolarmente assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

Modifiche agli elaborati
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L’osservazione sostiene che la casistica relativa al superamento dell’indice 
fondiario di 7 mc/mq e quella relativa agli interventi in NAF non necessitino 
di convenzionamento, perché in tali casi l’unico obbligo sarebbe quello di 
rispettare il planivolumetrico approvato dalla Commissione del Paesaggio; 
tale obbligo peraltro discende direttamente dalla legge e dal titolo edilizio 
rilasciato, pertanto la previsione di convenzionamento configura un illecito 
aggravio del procedimento.  Si richiede pertanto di modificare l’art. 13.3 
come segue: “3. Per gli interventi di nuova costruzione, in ampliamento di un 
manufatto esistente oppure su area libera e per gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica, l’attuazione avviene: • 1. con modalità diretta 
non convenzionata fino al raggiungimento dell’Indice di edificabilità 
Territoriale unico nel rispetto delle indicazioni morfologiche di cui agli articoli 
19, 21 e 23 delle presenti norme o, in caso di modifica delle indicazioni 
morfologiche, con parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio; • 
2. con modalità diretta convenzionata: o a. qualora si utilizzino, in alternativa 
o in forma composta: 
residenziale sociale di cui all’art. 9 delle presenti norme; o ELIMINATO: b. 
per tutti gli interventi che superano l’Indice di edificabilità Fondiario (IF) di 7 
mc/mq; o ELIMINATO: c.per interventi nei Nuclei di Antica Formazione 
(NAF); o d. ricorso alla premialità di cui all’articolo 13 comma 11; o e. per la 
cessione di aree, realizzazione di opere di urbanizzazione e conferimento di 
dotazioni territoriali per servizi; o f. per interventi aventi una ST maggiore di 
20.000 mq, salvo quanto previsto al successivo punto 3.”

Si precisa che le previsioni del comma 2 dell’art. 13.3 definiscono quali 
interventi di nuova edificazione, anche quale ampliamento di manufatti 
esistenti, siano soggetti a modalità diretta convenzionata; tale modalità non 
comporta necessariamente l'obbligo di convenzionamento, come invece 
indicato dall’osservante nel sostenere l'eliminazione dall'elencazione di cui 
all'art. 13.3.2 delle casistiche di cui alle lettere c e d (Superamento 7 mc/mq 
e NAF). Confermata la modalità di intervento per le casistiche indicate, si 
ritiene peraltro di accogliere parzialmente l’osservazione proposta 
specificando alla lettera c. dell'articolo 13.3.2 l'esclusione dall'obbligo di 
attuazione tramite modalità diretta convenzionata degli interventi nel NAF 
già disciplinati dal punto 1 del medesimo articolo 13.3; ciò in coerenza con la 
proposta di accoglimento dell'osservazione 311410.6.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione Piano delle Regole: inserire al termine della lettera c 
dell’art. 13.3.2, dopo l’espressione “per interventi nei Nuclei di Antica 
Formazione (NAF)”, l’espressione “, ad eccezione di quanto previsto dal 
precedente punto 1”.

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante dichiara che l'ambito oggetto dell'osservazione è 
regolamentata dalla Convenzione tra Comune di Milano e GRE SGR SpA 
stipulata in data 23/11/2009 a avente scadenza in data 23/11/2022, a 
seguito della proroga di tre anni concessa Amministrazione Comunale. Per 
questo motivo si richiede l'indicazione cartografica che richiami la disciplina 
urbanistica di cui all'art. 39 "Disciplina degli ambiti interessati da 
provvedimenti in itinere approvati e adottati" delle Norme di attuazione del 
Piano delle Regole.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione non apponendo, 
sull'area in esame, la rappresentazione grafica degli ambiti interessati da 
provvedimenti approvati e adottati, in quanto le prescrizioni attuative e gli 
aspetti convenzionali sono fatti salvi ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle 
Norme di attuazione del Piano delle Regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Richiesta di stralcio dal Piano dei Servizi, Tav. S01, di immobile locato ad 
Agenzia delle Entrate riconosciuto come servizio della categoria 
"Amministrativo".

Preso atto che l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate in via Ugo Bassi 4 non 
interessa tutta la pertinenza dell'edificio si provvederà ad eliminare 
l'individuazione areale dalla Tav. S01 con mantenimento dell'individuazione 
puntuale dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nell'elenco dei servizi da 
catalogo

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Tav. S01 - Eliminazione del servizio Areale della categoria "amministrativo" 
in via Ugo Bassi 4 (codice 1039), il sedime passa a puntuale. Elenco servizi 
da catalogo - passaggio da areale a puntuale del servizio della categoria 
"amministrativo" Schede NIL - aggiornamento mappe e dati quantitativi

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per l'area di via Boffalora snc, al foglio 627 mappali 281, 291, 70, inserita 
nel PGT vigente in Norma Transitoria (Piano di Zona CIMEP Lotto 2MI211) 
viene richiesto di eliminare l'individuazione a verde esistente e di inserirla 
nel TUC come area a pertinenza diretta.

L'area in esame, privata e attualmente libera, ricadeva nel PRG '80 in zona 
omogenea Zona C 16.7 e faceva parte del lotto CIMEP 2MI2111, approvato 
in data 24/5/1995. Considerando che nelle aree a "Verde urbano esistente" 
sono ricompresi i parchi urbani e di quartiere, giardini e zone a verde 
attrezzato, orti urbani, verde fruibile e aree pedonali, aree già attrezzate ed 
in corso di programmazione di intervento e che l'area in esame, privata, non 
è riconducibile a questa categoria di servizio, si propone di accogliere 
parzialmente l'Osservazione, sentiti anche gli uffici competenti, assegnando 
a tale area la disciplina degli Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico 
riconoscibile (Tessuti urbani a impianto aperto) tenendo conto che la stessa 
è parte del lotto funzionale del Piano di Zona citato.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Per l'ambito in esame, si elimina l'indicazione di Verde urbano esistente 
nelle tavole D01 "Progetto di Piano", R02 "Indicazioni urbanistiche", R03 
"Indicazioni Morfologiche", S02 "Il sistema del verde urbano e delle 
infrastrutture per la mobilità", S03 "Rete ecologica e sistema del verde 
urbano e degli spazi aperti". Si elimina l'indicazione del verde esistente dalle 
tavole della scheda NIL 42. Alla stessa si assegna la disciplina degli Ambiti 
contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile (Tessuti urbani a 
impianto aperto).

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'associazione religiosa Kunpen Lama Ganchen chiede l'inserimento nel 
Piano per le attrezzature religiose dei propri locali, siti in via Marco Polo 13 
(circa 200 mq), come attrezzatura religiosa esistente.

Sentiti gli uffici competenti, non sussistono provvedimenti o titoli edilizi 
legittimi atti a considerare i locali dell'associazione come un'attrezzatura 
religiosa esistente. Si propone di inserire tali locali come attrezzatura 
religiosa di nuova previsione, di cui all'art. 71 comma 1 della LR 12/2005, in 
quanto si ritiene possano essere soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 72 
comma 7 della LR 12/2005 e s.m.i., da verificarsi comunque in sede 
progettuale, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 3 delle Norme di 
attuazione del Piano per le attrezzature religiose così come modificato con 
altre Osservazioni (295879, 310502).

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Nella Tavola PAR.01 Attrezzature religiose esistenti e di previsione e al 
paragrafo 5.2 "Le attrezzature religiose di nuova previsione" della Relazione 
del PAR si inserisce la previsione di una nuova attrezzatura religiosa 
puntuale denominata "Kunpen Lama Ganchen" sita in via Marco Polo 13. 
Conseguentemente si aggiornano i dati quantitativi della Relazione del PAR.

11/07/2019 12:26:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante richiede che la viabilità interna del complesso edilizio di via 
Mecenate nn. 77/79/87 sia esclusa delle infrastrutture viarie esistenti, 
trattandosi di strade private non soggette ad uso pubblico.

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative 
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
integrando nel tessuto ARU (Ambiti di Rinnovamento Urbano) la parte di 
viabilità interna al complesso edilizio corrispondente al civico 77, separata 
dalla viabilità pubblica da un cancello, mentre per la parte che afferisce al 
civico 79 si ritiene di non procedere in quanto effettivamente accessibile 
dalla strada pubblica. Viene di conseguenza adeguata l'indicazione di 
"Ambito di rigenerazione ambientale".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Tav. R.02: si inserisce la parte di via mecenate 77 nel tessuto ARU, si 
elimina la corrispondente parte di "Infrastrutture viarie esistenti" e si estende 
il perimetro degli "Ambito di rigenerazione ambientale". Tav. R.03: si 
inserisce la parte di via mecenate 77 nel tessuto ARU Tav. S.02: si elimina 
la corrispondente parte di "Infrastrutture viarie esistenti"

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede conferma dell'applicabilità dell'indice di edificabilità 
territoriale massimo di 1 mq/mq a tutti gli edifici di proprietà siti in via 
Mecenate n. 79, seppur parzialmente compresi negli ambiti caratterizzati da 
elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico.

L’ osservante avanza solamente una richiesta di chiarimento in merito 
all'applicabilità della disciplina relativa agli ambiti caratterizzati da elevati 
livelli di accessibilità rispetto agli edifici di proprietà. Si conferma, tuttavia, 
che la specifica richiesta è già presente all'art. 17 comma 2 delle norme di 
attuazione del Piano delle Regole, ai sensi del quale le aree assoggettate 
alla disciplina degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle 
reti di trasporto pubblico "sono da intendersi quelle anche solo parzialmente 
comprese all'interno degli areali rappresentati sulla tavola R.02 [...]".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante richiede delle modifiche all'individuazione del Nucleo Storico 
Esterno di Bruzzano 1. NUCLEI STORICI: BRUZZANO Come noto, il nucleo 
storico di Bruzzano, situato lungo la strada romana per Como, presenta 
diversi elementi di interesse: la chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta è 
testimoniata fin dall'anno 1000, nella cascina fortificata di vicolo Pantaleoni 
ci sono stati ritrovamenti archeologici, in via Fermignano-via Fontanelli è 
presente un castello visconteo, se pur fortemente rimaneggiato. Nessuno di 
questi beni è tutelato. Il PGT adottato individua il nucleo storico di Bruzzano 
in modi differenti e non del tutto coerenti: è individuato sia il 
nucleo di Bruzzano superiore che di Bruzzano inferiore è 
individuato solo Bruzzano superiore è individuato sia il 
nucleo di Bruzzano superiore che di Bruzzano inferiore è 
individuato solo Bruzzano superiore 
l'individuazione del nucleo. 1/4 Si propone pertanto: 1.1. di individuare i 
nuclei di Bruzzano superiore e inferiore anche nelle tav. D.02, R.03, R.04 
1.2. di procedere a formulare una proposta motivata di vincolo per la chiesa 
parrocchiale di S. Maria Assunta, la cascina fortificata di vicolo Pantaleoni 4 
e il castello visconteo di via Fermignano.

L'osservazione può essere accolta solo parzialmente in quanto 
l'individuazione già presente sulle tavole del Piano si riferiscono al 
tematismo relativo a "Nucleo storico esterno" come ambito oggetto di 
rigenerazione., per il quale fanno riferimento la tavola D.01 e R.02. Altra 
cosa è sulle tavole relative alle indicazioni morfologiche l'individuazione 
come Nucleo di Antica Formazione che rileva in altri termini di disciplina. Si 
ritiene che il nucleo storico di Bruzzano. sia superiore sia inferiore, 
appartenga solo alla prima categoria, ossia Nucleo storico esterno. Tuttavia 
si ritiene corretto comunque inserire la porzione inferiore di Bruzzano entro 
l'individuazione di Nucleo storico esterno sulla carta del Paesaggio. Per la 
richiesta di vincolo, non è il PGT la sede idonea a tale scopo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

inserire sulla tavola D.02 il nucleo storico esterno di Bruzzano inferiore.

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante richiede di riconoscere il nucleo di Garegnano come NAF - 
come Nucleo di Antica Formazione e come nucleo storico esterno.

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto si è ritenuto 
opportuno identificare sia come NAF sia come Nucleo storico esterno solo 
la parte relativa alla certosa di Garegnano. Per quando riguarda ciò che 
rimane della parte relativa a Garegnano Marcido, a fregio di via Barnaba 
Oriani, si ritiene di estendere il tematismo relativo al tessuto rurale anche a 
quanto relativo al Tessuto urbano compatto a cortina; ciò a tutela 
morfologica di ciò che rimane del nucleo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Tav. R.03: per gli immobili relativi al nucleo di Garegnano Marcido, a fregio 
di via Barnaba Oriani/Trapani si modifica la classificazione da "Ambiti 
contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile - Tessuti urbani 
compatti a cortina" a "Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico 
riconoscibile - Tipologia rurale"

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Modifiche agli elaborati
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede: 3.1. di individuare alla tav D.02 i quartieri San Siro, 
Omero e Lorenteggio come “insiemi urbani unitari” 3.2. di non individuare 
alla tav D.01 e R.02 i quartieri San Siro e Omero come “nuclei storici 
esterni”ma come “quartieri popolari storici” assieme a tutti gli altri individuati 
alla tav. D.02, definendone nel caso la relativa disciplina urbanistica.

L'osservazione può essere accolta solo parzialmente in quanto: 3.1 i 
quartieri San Siro, Omero e Lorenteggio sono, ove opportuno, già insiemi 
urbani unitari sulla tavola R.02 3.2 i quartieri San Siro e Omero sono stati 
individuati come nuclei storici esterni, intesi come categoria comprendente 
anche i quartieri popolari storici, considerati come nuclei identitari. La loro 
relativa disciplina urbanistica è quella propria degli ambiti oggetto di 
rigenerazione. Si ritiene di specificare all'art. 15 comma 1 lett. e che entro i 
nuclei storici esterni sono compresi anche i quartieri popolari storici.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5, 6, 7

Norme di attuazione Piano delle Regole: all'art. 15 comma 1 lett. e , inserire 
dopo le parole "storia urbanistica della città" le parole "anche come quartieri 
popolari storici".

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Richiesta di aggiornare la tav. R.03 individuando i complessi edilizi moderni 
d'autore nell'intero territorio comunale

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto la tavola R.03 
accoglie la disciplina dei moderni d'autore in quanto tali solo nei Nuclei di 
Antica Formazione. Per gli altri edifici allocati in aree esterne al NAF la loro 
tutela puntuale è definita per mezzo della Carta del Paesaggio con 
l'individuazione come "complessi edilizi moderni d'autore". La bibliografia di 
riferimento è quella indicata sull'Allegato 1_contenuti paesaggistici del piano 
relativo al Documento di Piano; è comunque già stata presa in 
considerazione anche il testo riportato dall'osservante del quale si è scelto di 
trarre solo quanto presente anche sugli altri testi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che il complesso edilizio di via Santa Sofia 13 sia sottratto dalla 
disciplina del Piano per le attrezzature religiose mantenendo la disciplina del 
Piano delle Regole. In subordine che il solo santuario esistente venga 
identificato come attrezzatura religiosa puntuale. In ogni caso si chiede che 
non siano inserite nel Piano per le attrezzature religiose gli immobili non più 
funzionali alle esigenze delle Congregazione.

Il Piano per le attrezzature religiose adottato mappa i luoghi di culto di cui 
alle lettere a) e c-bis) dell'art. 71 comma 1 della LR 12/2005. Al fine di 
coerenziare quanto disciplinato dalla LR 12/2005, si mappano e disciplinano 
tutte le attrezzature religiose di cui all'art. 71 comma 1 lettere a), b), c), c-
bis) come prescritto dalla normativa regionale. Si propone di accogliere 
parzialmente l'Osservazione confermando nel Piano per le attrezzature 
religiose l'attrezzatura religiosa esistente areale del Santuario di S. Maria 
Bambina, inserendo eventuali immobili ricadenti nelle categorie previste 
dall'art 71 LR 12/2005 ed escludendo gli immobili non più funzionali alle 
esigenze delle Congregazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Nella Tavola PAR.01 Attrezzature religiose esistenti e di previsione e e al 
paragrafo 5.1 "Le attrezzature religiose esistenti" della Relazione del PAR, si 
aggiorna l'individuazione dell'attrezzatura religiosa relativa al Santuario di S. 
Maria Bambina e alla Congregazione delle Suore di Carità delle Sante. B. 
Capitanio e V. Gerosa.

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante è proprietario di un’area sita in via Pericle individuata a catasto 
al foglio 144, mappale 108 di superficie complessiva pari a mq. 7.290 circa, 
oggetto dal 2009 di una proposta di PII. Il PII è stato oggetto di procedura di 
verifica di assoggettabilità alla VAS (avviata con Delibera di Giunta n. 572 
del 23/03/2012), in data 14/06/2012 (p.g. 397519/2012) l’osservante ha 
provveduto a depositare le integrazioni dei documenti per la verifica di 
assoggettabilità alla VAS (Rapporto preliminare, Studio del Traffico, Studio 
Geologico, Valutazione previsionale di clima acustico), in data 14/08/2012 
l’autorità competente ha decretato l’assoggettamento a VAS, procedimento 
poi mai avviato; - in data 05/07/2013 a seguito della pubblicazione del 
vigente PGT (2012) l’osservante ha presentato Permesso di Costruire 
Convenzionato, in seguito oggetto di rinuncia - in data 29/09/2014 
l'osservante ottiene l’Autorizzazione per opere di bonifica n. 585/152 e in 
data 04/03/2016 viene rilasciata la Certificazione di bonifica (collaudo) da 
parte di Città Metropolitana di Milano; L'osservante dichiara che: 1. il piano 
adottato risulta eccessivamente discrezionale nel trattamento dall’area 
oggetto di osservazione rispetto alle aree contermini, non ammettendo 
l’attuazione delle previgenti previsioni urbanistiche, coerenti con il vigente 
PUMS e comunque ancora coerenti con gli obiettivi di piano adottato, utili 
anche a realizzare importanti obiettivi di interesse pubblico (acquisire aree 
per viabilità di collegamento e per verde pubblico di quartiere); 2. il piano 
adottato lede lo ius edificandi di un’area interclusa, già con prevista 
edificabilità dagli strumenti urbanistici precedenti, senza sufficienti 
motivazioni e argomentazioni circa l’interesse pubblico prevalente 
nell’acquisizione dell’intera area privata finalizzata alla creazione di un’area 
verde piuttosto che della realizzazione delle previgenti previsioni, per le quali 
l’osservante già ha profuso rilevanti risorse economiche e finanziarie, 
coerenti con il PUMS e finalizzate tra l’altro anche a dotare la zona di 
un’area verde di fruibilità pubblica; 3. il piano adottato illogicamente esclude 
l’edificabilità di un’area classificata ai sensi della L.R. 31/2014 e del vigente 
PTR come “urbanizzata” e dunque non è soggetta ex lege a nessuna 
riduzione dell’edificabilità prevista. L'osservante chiede che: - sia eliminata 
dagli atti di PGT la classificazione come “pertinenza indiretta” per l’area in 
oggetto e la stessa sia classificata come “ARU - Ambiti di rinnovamento 
urbano” o in subordine come “Rigenerazione ambientale” - in alternativa che 
l’area sia classificata, secondo le geometrie previste dal previgente PGT, in 
parte come “ARU - Ambiti di rinnovamento urbano”, o in subordine come 
“Rigenerazione ambientale”, e in parte come “Aree per la mobilità stradale di 
nuova previsione (pertinenze indirette)” o in subordine “Verde urbano di 
nuova previsione (pertinenza indiretta)”.

L’osservazione viene accolta parzialmente al fine di rendere compatibile la 
destinazione urbanistica di Piano con le previsioni viabilistiche contenute nel 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato con delibera n. 38 del 
Consiglio Comunale del 12/11/2018, che rileva l’opportunità di prevedere la 
continuità di via Pericle, o in alternativa di via Vimercati, e la relativa 
connessione con via Erodoto, risolvendo le criticità legate alla presenza di 
diversi tratti stradali a fondo cieco. Si ritiene, pertanto, di dover dare 
coerenza a due strumenti dell’Amministrazione comunale, anche al fine di 

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

11/07/2019 14:56:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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consentire una ridefinizione dell’intero ambito territoriale in cui è inserita 
l’area in oggetto, modificandone una parte da pertinenza indiretta per verde 
di nuova previsione a pertinenza indiretta per mobilità stradale di nuova 
previsione. Si ritiene di mantenere la pertinenza indiretta per verde per la 
porzione non interessata dalla previsione viabilistica al fine di tutelare i 
caratteri ecologici e di permeabilità riscontrabili nello stato di fatto. Nella 
tavola S.02, si recepisce la previsione contenuta nel PUMS, riportando alla 
voce di legenda “infrastrutture viarie in previsione” il tracciato, con carattere 
indicativo, di connessione tra via Pericle/via Vimercati con via Erodoto.

Tav. R.02: per parte dell'area individuata al foglio 144 mappale 108 si 
modifica la classificazione da "Aree per il verde urbano di nuova previsione 
(pertinenze indirette)" a "Aree per la mobilita' stradale di nuova previsione 
(pertinenze indirette)". Tav. S.02: per parte dell'area individuata al foglio 144 
mappale 108 si modifica la classificazione da "Aree per il verde urbano di 
nuova previsione (pertinenze indirette)" a "Aree per la mobilita' stradale di 
nuova previsione (pertinenze indirette)" e, alla voce di legenda "Infrastrutture 
viarie in previsione" si inserisce il tracciato di connessione viaria tra le vie 
Pericle e Vimercati e via Erodoto, come da interventi P/03 riportato 
nell'Appendice 2 del PUMS.

Modifiche agli elaborati
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L' osservante relativamente all' ambito PA/4 Basmetto evidenzia tre 
richieste: 1.precisare che la volumetria generata dall' area del PA4/a potrà 
assumere destinazione a funzioni urbane libere con espressa esclusione 
dell' applicazione di quanto previsto dall' art. 9.4 delle norme di attuazione 
del Piano delle Regole, che prevede l' obbligo di riservare ad edilizia 
residenziale sociale una quota pari al 35% della SL per interventi di nuova 
costruzione interessanti una SL superiore a 10.000 mq. 2. precisare che 
parte della volumetria generata dal comparto PA4/a possa essere 
ricollocata in altra area del territorio comunale vista la limitata estensione del 
sub comparto ed i limiti oggettivi presenti nel contesto di riferimento 3. 
eliminare il riferimento alla disciplina della perequazione urbanistica e di 
chiarire che la cessione al comune dell' intera area di 65.200 mq di proprietà 
di CMB è di per se sufficiente a soddisfare il fabbisogno di dotazioni 
urbanistiche connesse all' intervento edificatorio in relazione alla volumetria 
che verrà in concreto insediata nel comparto PA4/b. Questo in riferimento a 
quanto indicato all' art. 11 comma 2 delle norme di attuazione del Piano dei 
Servizi il quale precisa che i criteri generati da tale norma dettati si applicano 
"fatto alvo quanto diversamente indicato all' art. 26 e al Titolo V delle Norme 
di attuazione del Piano delle Regole. La variante contempla quindi 
espressamente che le specifiche peculiarità delle aree incluse nei piani 
attuativi obbligatori possano giustificare una diversa e specifica disciplina 
urbanistica anche con riferimento al soddisfacimento delle aree a standard.

Relativamente al primo punto si accoglie la richiesta per migliore 
precisazione e si introduce il riferimento alle funzioni urbane libere. Si 
conferma l' esclusione di quanto previsto dall' art. 9 comma 4 delle norme di 
attuazione del piano delle regole. Per ulteriore miglior precisazione e 
rafforzamento inoltre si aggiunge al comma 3 dell' art. 26 dopo presenti 
Norme di attuazione...."se non direttamente specificati nei commi del 
presente articolo". Relativamente al punto due si accoglie parzialmente la 
richiesta consentendo la collocazione di parte della capacità edificatoria in 
altre aree del territorio comunale da definire nella fase di attuazione del 
Piano attuativo. Relativamente al punto tre non si accoglie la richiesta in 
quanto le aree a pertinenza indiretta come specificato all' art. 7 comma 4 
delle norme del Piano delle Regole "non concorrono al soddisfacimento 
delle dotazioni urbanistiche connesse agli interventi edilizi".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Norme di attuazione Piano delle Regole: l' art. 26 comma 2 lettera d PA4 
(Basmetto) viene così modificato: Aggiungere alle parole <<Comparto 
PA4/b: IT pari a 0,35 mq/mq>> le parole << per funzioni urbane libere>> 
Aggiungere inoltre al termine del periodo la seguente frase: Il diritto 
edificatorio potrà essere anche parzialmente trasferito in altre aree del 
territorio comunale che saranno definite nella fase di attuazione del Piano 
attuativo. Aggiungere in coda al comma 3 dell' art.26 le parole <<se non 
direttamente specificato nei commi del presente articolo>>

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 83 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

310312P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per una più corretta applicazione, al fine di evitare inutili frammentazioni, si 
chiede di aggiungere un nuovo comma alla fine dell'art. 9 delle Norme di 
attuazione del Piano delle Regole, sia per cambio d'uso sia per nuova 
costruzione, così come segue: << In caso di cambio d'uso, ai fini 
dell'applicazione delle previsioni contenute negli artt. 8 comma 5, e 15 
comma 2 lett. c punto i, la SL complessiva pari o superiore a 10.000 mq 
sono da calcolarsi non considerando eventuali frazionamenti operati 
successivamente alla data di adozione del presente Piano. In caso di nuova 
costruzione, ai fini dell'applicazione di quanto previsto agli artt. 9 comma 4 e 
15 comma 2 lett. c punto i, in caso di eventuali realizzazioni per parti del 
medesimo immobile, la quota di ERS richiesta è da calcolarsi in percentuale 
rispetto alla SL totale dell'immobile. >>

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto esplicita correttamente il 
senso della norma proposta. Pertanto si aggiungono tali precisazioni all'art. 
8, art. 9, 15.2.c.i delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, sia per 
cambio d'uso sia per nuova costruzione, in relazione al frazionamento 
operato alla ST e alla SL e alla realizzazione per parti dell'intervento, come 
da accoglimento di osservazione 316642.1.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Aggiungere in coda all'art. 8 comma 5: <<I 10.000 mq di SL sono da 
calcolarsi non considerando eventuali frazionamenti operati 
successivamente alla data di adozione della presente variante al PGT.>> 
Aggiungere in coda all'art. 9.4: <<I 10.000 mq di ST sono da calcolarsi non 
considerando eventuali frazionamenti operati successivamente alla data di 
adozione della presente variante al PGT e non considerando eventuali 
realizzazioni per parti.>> Aggiungere in coda all'art. 15.2.c.i: <<I 10.000 mq 
di ST o di SL sono da calcolarsi non considerando eventuali realizzazioni 
per parti o eventuali frazionamenti operati successivamente alla data di 
adozione della presente variante al PGT.>>

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Inserire nell'obiettivo 4 "una città, 88 quartieri da chiamare per nome" e nel 
punto 6 della relazione: "Si prevede la valorizzazione della Stazione Nord e 
la valorizzazione progettuale della sistemazione superficiale delle stazioni di 
M4, su cui aprire un dibattito pubblico e di idee di progettazione".

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione, integrando la 
relazione a pag. 57, inserendo dopo “ … e la permeabilità pedonale” la 
seguente frase: “anche con la valorizzazione in superficie delle stazioni 
ferroviarie e metropolitane, in un progetto integrato di spazio pubblico”.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Relazione DdP: a pag. 57, si inserisce dopo “ … e la permeabilità pedonale” 
aggiungere “anche con la valorizzazione in superficie delle stazioni 
ferroviarie e metropolitane, in un progetto integrato di spazio pubblico”.

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Motivazioni

Modifiche agli elaborati
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

All'art. 39 comma 8 delle norme di attuazione del Piano delle Regole, 
inserire: "La delocalizzazione non è consentita nel caso in cui l'attività 
produttiva abbia determinato la contaminazione dei luoghi".

L'osservazione è corretta in quanto coerente col principio "chi inquina paga", 
di ispirazione europea, a cui è improntata la disciplina nazionale delle 
bonifiche. Infatti la norma proposta dal piano adottato sembrerebbe 
ammettere una possibilità da parte di soggetti responsabili di 
contaminazioni, di non provvedere alla necessaria bonifica, che invece gli è 
imposta obbligatoriamente dalla citata disciplina nazionale. La norma del 
comma 8 è peraltro non chiara nel richiedere la dimostrazione di una 
"impossibilità" a bonificare, fattispecie che non può essere valutata 
oggettivamente, in quanto non esistono situazioni di impossibilità assoluta, 
ma solo soluzioni tecniche con diversa onerosità. La suddetta "impossibilità" 
si tradurrebbe pertanto in una "eccessiva onerosità", lasciando aperto il 
problema di valutare quando e rispetto a cosa l'onerosità diventi 
"eccessiva". La norma è inoltre contraddittoria in quanto alla fine impone 
comunque che "Le aree devono comunque essere bonificate e cedute 
gratuitamente, o asservite all’uso pubblico", quando il presupposto iniziale 
era che la bonifica fosse "impossibile".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Norme di attuazione Piano delle Regole: eliminazione dell'intero comma 8 
dell'art. 39

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di prevedere la possibilità di collocazione anche nel Centro Storico 
di una o due strutture religiose, specie per confessioni che ne siano prive. 
Inoltre si chiede la previsione, anche nel Municipio 1, di un luogo per la 
celebrazione di funerali laici.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione in quanto, a seguito di 
avviso per la presentazione di istanze e in fase di osservazioni al PGT 
adottato, nessuna confessione religiosa ha presentato istanza per la 
programmazione di nuovi immobili da dedicare al culto nell'ambito del 
Municipio 1. Per quanto riguarda la richiesta di previsione di un luogo per la 
celebrazione dei funerali laici, invece, si sottolinea come la previsione di tali 
luoghi, se rispondenti ai criteri generali del Piano dei Servizi, può già essere 
effettuata all'interno delle attuali previsioni.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

La società Release spa è proprietaria di un complesso immobiliare a cavallo 
dei comuni di Sesto San Giovanni e Milano (Fg. 56, mapp. 149, 165, 151, 
384). L'osservante riferisce che nel comune di Milano la sua proprietà è 
identificata come "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente" nella Tav. 
S01, ma è composta dalla porzione terminale (Fg. 56, mapp. 149) di un 
edificio, ricadente per la maggior parte nel comune di Sesto San Giovanni 
dove ha destinazione direzionale e da un edificio (Fg. 56, mapp. 165) la cui 
funzione di utilizzo è industriale. Si chiede di classificare la suddetta 
proprietà come "Ambito di rinnovamento urbano".

Gli edifici e le aree cortilizie di proprietà dell'osservante (Fg. 56, mapp. 149, 
151, 165, 384) sono circondati da aree destinate alla regolazione e 
distribuzione elettrica, ma non sono coinvolte nell'erogazione di alcun 
servizio, avendo funzioni direzionali e industriali. Pertanto si provvederà a 
togliere l'individuazione come "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente" 
dalla Tav. S01. Per quanto riguarda la richiesta di classificare la suddetta 
proprietà come "Ambito di rinnovamento urbano", si fa presente che è già 
così nella tavola R02 adottata.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

Tav. S.01 - l'area individuata al foglio 56 mappali 149, 150, 151, 165, 384, 
463 viene stralciata dalla perimetrazione del servizio della categoria 
"Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente"classificazione .

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

In riferimento agli edifici di proprietà dell'osservante, si chiede di riconoscere 
la SL esistente ai fini del PdR alla data di adozione del PGT in approvazione 
stante la mancata correlazione tra gli edifici e le aree di pertinenza di 
proprietà della sottoscritta con quanto previsto dal comma 1 dell'art.4 delle 
NA del PdS.

A seguito della presa d'atto che gli edifici catastalmente individuati al foglio 
56 mappali 149, 151, 165, 384 dall'osservante non rientrano nel servizio 
della categoria "infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente" e riconosciuto 
l'ambito nel Piano delle Regole, accolta con osservazione PG 310417.3, si 
segnala che a seguito della dismissione dei servizi l'ambito viene 
riconosciuto tra gli ambiti disciplinati dal Piano delle Regole, ad esito di 
istruttoria tecnica urbanistica. Tale esito non ha alcun effetto direttamente 
collegato su una eventuale istruttoria di natura tecnico-edilizia. E' comunque 
fatta salva la verifica della consistenza volumetrica in termini di slp, data dal 
titolo edilizio originario, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 4 comma 
20 ed art. 5 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del 
PGT adottato.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

richiesta di inserire la seguente norma: "per tutti gli edifici insistenti in aree a 
servizi la cui destinazione d'uso sia compatibile con tale funzione è 
ammesso il mantenimento della destinazione d'uso in essere alla data di 
adozione del PGT. La destinazione d'uso alla data di adozione del PGT 
deve essere dimostrata con analisi documentali ed, in difetto, asseverata da 
un professionista terzo. E' facoltà dell'operatore richiedere che gli edifici 
ricadenti nel piano dei servizi mediante 
asservimento/convenzionamento/accreditmento. In tale caso la SL esistente 
alla data di adozione del PGT potrà essere ricondotta al registro dei diritti 
edificatori e liberamente utilizzata per la destinazione esistente alla data di 
inserimento nel registro dei diritti edificatori. In caso di cessazione della 
funzione a servizi e riqualificazione alla destinazione originaria dovranno 
essere reperiti i diritti edificatori corrispondenti alla SL richiesta".

Per quanto riguarda la richiesta di modifica normativa, le Norme di 
Attuazione del Piano dei Servizi prevedono all'art .9 comma 6 "Per gli ambiti 
disciplinati dal Piano dei Servizi è riconosciuta la presenza di funzioni 
urbane qualora esistenti e compresenti con i servizi alla persona". Il Piano 
dei servizi pertanto individua i servizi esistenti ai sensi dell'art. 9 comma 10 
della L.R. 12/2005 ed è sempre modificabile in funzione dello stato di fatto e 
di diritto dell'area. A seguito della dismissione del servizio l'ambito ricade 
nella disciplina del Piano delle Regole relativa all'ambito in cui è inserito, non 
si ritiene pertanto dover apportare modifiche all'impianto normativo del 
Piano dei Servizi in quanto è già in linea con lo spirito dell'osservazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Considerato che l’art. 13.2 lett. c. ii prevede che l’attuazione degli interventi 
edilizi, esclusi gli interventi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo, 
siano soggetti a modalità diretta convenzionata nei casi elencati al seguente 
punto 3.2 e considerato che il punto 3.2 del medesimo articolo 13 
comprende fra le casistiche elencate anche gli interventi nei Nuclei di Antica 
Formazione (NAF), a rigore, dunque, tutte le opere edilizie, compresa 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia che interessano immobili compresi nei NAF, 
indipendentemente dalla portata dei lavori, dovrebbero richiedere preventivo 
convenzionamento. Si chiede pertanto che venga eliminato l’intero art. 13, 
comma 2, lett c) (ii) ovvero, in alternativa, che il perimetro applicativo della 
citata disposizione venga circoscritto ai soli interventi di ristrutturazione (con 
o senza demolizione e ricostruzione).

Si accoglie parzialmente con modifica dell'art. 13 comma 2 lettera c punto ii, 
circoscrivendo alle sole fattispecie di cui al punto 3.2 lettere a), d) ed e) i 
casi di interventi assoggettati a modalità diretta convenzionata. Si propone, 
nel parziale accoglimento, di includere altresì i casi di ristrutturazione edilizia 
con demolizione e ricostruzione che superano l'Indice di edificabilità 
Fondiario (IF) di 7 mc/mq, sia all'interno che all'esterno del NAF.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si chiede di inserire al termine dell'art. 13 comma 2 lettera c punto ii delle 
Norme di Attuazione del Piano delle Regole, dopo l'espressione “ii. nei casi 
indicati al seguente punto 3.2", le parole: "lettere a, d ed e.” Si chiede di 
aggiungere, al termine dell'art.13 delle NdA del PdR comma 2 lett.c punto i), 
la seguente espressione: "o che superano l'Indice di edificabilità Fondiario 
(IF) di 7 mc/mq".

11/07/2019 16:51:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Richiamato l’art. 13.2 lett. c. ii che prevede che l’attuazione degli interventi 
edilizi, esclusi gli interventi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo, 
siano soggetti a modalità diretta convenzionata nei casi elencati al seguente 
punto 3.2 e considerato che il punto 3.2 del medesimo articolo 13 
comprende fra le casistiche elencate anche gli interventi nei Nuclei di Antica 
Formazione (NAF), in tutti gli interventi edilizi nei NAF, servirebbe il 
permesso di costruire convenzionato compresi gli interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo. L’osservante, ritenendo 
tale previsione un refuso e chiede di modificare l’art. 13 comma 2 lettera 
come segue: “ 2. Per tutti gli interventi edilizi, esclusi quelli di cui al 
successivo comma 3, l’attuazione avviene come di seguito indicato: • a. con 
modalità diretta non convenzionata per gli interventi edilizi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia con mantenimento di sagoma e/o sedime e di 
ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e/o sedime nel rispetto 
delle indicazioni morfologiche di cui agli articoli 19, 21 e 23 delle presenti 
norme; • b. con modalità diretta con parere obbligatorio della Commissione 
per il Paesaggio per gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica 
della sagoma e/o del sedime, con modifica delle indicazioni morfologiche di 
cui agli articoli 19, 21 e 23 delle presenti norme; • c. con modalità diretta 
convenzionata nei seguenti casi: o i. interventi di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e ricostruzione che interessano una ST superiore di 20.000 mq; 
o ii. (eliminato).”

Si accoglie parzialmente con modifica dell'art. 13 comma 2 lettera c punto ii, 
circoscrivendo alle sole fattispecie di cui al punto 3.2 lettere a), d) ed e) i 
casi di interventi assoggettati a modalità diretta convenzionata. Si propone, 
nel parziale accoglimento, di includere altresì i casi di ristrutturazione edilizia 
con demolizione e ricostruzione che superano l'Indice di edificabilità 
Fondiario (IF) di 7 mc/mq, sia all'interno che all'esterno del NAF.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si chiede di inserire al termine dell'art. 13 comma 2 lettera c punto ii delle 
Norme di Attuazione del Piano delle Regole, dopo l'espressione “ii. nei casi 
indicati al seguente punto 3.2", le parole: "lettere a, d ed e.” si chiede di 
aggiungere, al termine dell'art.13 delle NdA del PdR comma 2 lett.c punto i), 
la seguente espressione: "o che superano l'Indice di edificabilità Fondiario 
(IF) di 7 mc/mq".

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L’osservazione sostiene che la casistica relativa al superamento dell’indice 
fondiario di 7 mc/mq e quella relativa agli interventi in NAF non necessitino 
di convenzionamento, perché in tali casi l’unico obbligo sarebbe quello di 
rispettare il planivolumetrico approvato dalla Commissione del Paesaggio; 
tale obbligo peraltro discende direttamente dalla legge e dal titolo edilizio 
rilasciato, pertanto la previsione di convenzionamento configura un illecito 
aggravio del procedimento. Si richiede pertanto di modificare l’art. 13.3 
eliminando le lettere b) e c) del punto 2 del comma 3: ELIMINARE: b. per 
tutti gli interventi che superano l’Indice di edificabilità Fondiario (IF) di 7 
mc/mq; ELIMINARE: c. per interventi nei Nuclei di Antica Formazione (NAF);

Si precisa che le previsioni del comma 2 dell’art. 13.3 definiscono quali 
interventi di nuova edificazione, anche quale ampliamento di manufatti 
esistenti, siano soggetti a modalità diretta convenzionata; tale modalità non 
comporta necessariamente l'obbligo di convenzionamento, come invece 
indicato dall’osservante nel sostenere l'eliminazione dall'elencazione di cui 
all'art. 13.3.2 delle casistiche di cui alle lettere c e d (Superamento 7 mc/mq 
e NAF). Confermata la modalità di intervento per le casistiche indicate, si 
ritiene peraltro di accogliere parzialmente l’osservazione proposta 
specificando alla lettera c. dell'articolo 13.3.2 l'esclusione dall'obbligo di 
attuazione tramite modalità diretta convenzionata degli interventi nel NAF 
già disciplinati dal punto 1 del medesimo articolo 13.3; ciò in coerenza con la 
proposta di accoglimento dell'osservazione 311410.6.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione Piano delle Regole: inserire al termine della lettera c 
dell’art. 13.3.2, dopo l’espressione “per interventi nei Nuclei di Antica 
Formazione (NAF)”, l’espressione “, ad eccezione di quanto previsto dal 
precedente punto 1”.

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 93 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

310457 6P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di poter allocare le grandi strutture di vendita anche 
nei NAF purchè nell'ambito di interventi restauro, risanamento conservativo 
e ristrutturazione edilizia di edifici esistenti anche con SCIA

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto una delle 
strategie del piano è quella di insediare le grandi strutture di vendita in 
luoghi, che possano sostenere il notevole carico di merci, traffico e persone 
come per esempio i luoghi dotati di elevata accessibilità. Pertanto l' 
accoglimento di altre osservazioni ha consentito la realizzazione delle GSV 
non in tutto il TUC ma anche nei NAF e nelle Piazze della rigenerazione 
come luoghi con le caratteristiche altamente accessibili. Si ritiene quindi 
accoglibile che per i NAF sia ammesso insediare GSV solo con interventi di 
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici 
esistenti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione Piano delle Regole: al comma 6 dell'art. 30 aggiungere 
dopo le parole Nodi di interscambio" le parole <<, Nuclei di Antica 
Formazione solo con interventi di restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia di edifici esistenti,>>

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di ammettere le grandi strutture di vendita 
preferibilmente entro i nodi d'interscambio e nelle tre GFU e di dare 
possibilità di insediarle ovunque previa verifica di compatibilità sotto il profilo 
urbanistico ambientale

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto una delle 
strategie del piano è quella di insediare le grandi strutture di vendita in 
luoghi, che possano sostenere il notevole carico di merci, traffico e persone 
come per esempio i luoghi dotati di elevata accessibilità. Pertanto l' 
accoglimento di altre osservazioni ha consentito la realizzazione delle GSV 
non in tutto il TUC ma anche nei NAF e nelle Piazze della rigenerazione 
come luoghi con le caratteristiche altamente accessibili.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
310457 e 316516

11/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si osserva che: - e' senz'altro utile edificare in prossimità della nuova 
stazione ferroviaria di Bruzzano, altrimenti scollegata dal quartiere e da altri 
insediamenti. - il quartiere di Bruzzano è caratterizzato da diversi problemi 
sociali ed economici, nonché dalla presenza in alcune aree di infiltrazioni 
criminali che controllano il territorio. Si chiede pertanto che tra le norme del 
PA 1 si preveda anche un 'ampia dotazione di servizi e attività in grado di 
aiutare ad innescare processi di riqualificazione socio-economica nel 
quartiere e che contempli al suo interno una particolare attenzione alla 
dimensione relazionale dell'abitare, anche mediante una progettazione 
partecipata che coinvolga gli attuali e i futuri residenti.

La dotazione territoriale per servizi sarà oggetto di definizione ed opportuni 
approfondimenti in sede di pianificazione attuativa. Le forme di 
partecipazione saranno quelle già previste nell'ambito della suddetta 
pianificazione attuativa.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

11/07/2019 18:27:00Data:
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Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

In riferimento al tracciato tranviario di previsione tra Viale Fermi, Parco delle 
Favole, via Cavalletto e via Pellegrino Rossi, l'osservante rileva che, stante 
la necessità di superare diversi incroci, occorrerebbero 3 impianti 
semaforici, con conseguenti problemi di traffico e di congestione generati 
dalla lunghezza dei mezzi tranviari.

L'osservazione è accolta parzialmente in quanto il PGT indica le strategie 
generali relative al sistema infrastrutturale, rimandando gli aspetti di 
progettazione, gestione e organizzazione della linea metrotranviaria alla fase 
di redazione del progetto, che dovrà, in ogni caso, prevedere un adeguato 
inserimento all'interno della rete della mobilità esistente, valutando anche la 
possibilità dell'istituzione di un sistema di preferenziazione semaforica 
finalizzata ad una maggiore efficienza del trasporto pubblico.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante, con riferimento alla previsione di realizzazione di un nuovo 
luogo di culto ubicato in Via Maderna (Comunità Culturale Islamica Milli 
Gorus) espone le proprie considerazioni in merito alla scelta e al calcolo 
della distanza di 100 metri rilevando la presenza nelle vicinanze della 
Chiesa Cristiana Cattolica di San Galdino ed evidenziando la differenza 
delle distanze tra luoghi di culto e tra attrezzature religiose. Pertanto. ritiene 
che la nuova previsione di luogo di culto sull'area di Via Maderna non 
presenta i requisiti declinate dalla Legge Regionale affinché la struttura 
possa essere legittimamente inserita nell'ambito del Piano delle Attrezzature 
Religiose.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione, mappando e 
disciplinando tutte le attrezzature religiose di cui all'art. 71 comma 1 lettere 
a), b), c), c-bis) come prescritto dalla normativa regionale. Inoltre, si 
specifica meglio l'art. 4 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano per le 
attrezzature religiose, indicando, come elemento di verifica delle distanze, il 
baricentro tra l'attrezzatura religiosa di nuova previsione e l'attrezzatura 
religiosa esistente, appartenente ad una diversa confessione religiosa. La 
scelta di individuare i baricentri delle attrezzature religiose, quali cardini per 
la verifica delle distanze tra le parti, ne determina l'attribuzione di un unico 
criterio di valutazione eliminando, di fatto, la possibilità di 
favorire/penalizzare le strutture religiose sulla base delle dimensioni 
territoriali occupate ed evitare differenze interpretative della norma. 
L'Osservazione si integra con altra Osservazione di cui al PG 295879.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Si aggiornano le attrezzature religiose indicate sulla Tavola PAR.01 
Attrezzature religiose esistenti e di previsione e sulla Relazione. Si modifica 
il comma 1 dell'art. 3 "Ambito di applicazione", delle Norme di attuazione del 
PAR, come segue: "Si considerano attrezzature religiose: - gli immobili 
destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a 
sagrato; - gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del 
personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione 
religiosa; - nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività 
educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le 
attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano 
fini di lucro; - gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità 
di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative 
siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione 
religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali." Si 
elimina il comma 2 e si rinumerano i successivi commi. Si modifica l'art. 4 
comma 3 delle norme di attuazione del PAR come segue: "La distanza tra 
l'attrezzatura religiosa di nuova previsione e l'attrezzatura religiosa esistente, 
appartenente ad una diversa confessione religiosa, non deve essere 
inferiore a 100 metri calcolata dai baricentri delle rispettive attrezzature 
religiose. L'esistenza o meno di un'attrezzatura religiosa esistente, di cui 
all’art. 5 delle presenti norme, all'interno dei 100 metri, dovrà comunque 
essere verificata mediante ricognizione e accertamento del relativo 
provvedimento o titolo abilitativo legittimo. Tale verifica dovrà avvenire 
preventivamente alla presentazione dell’istanza di rilascio del titolo abilitativo 
per l’attrezzatura religiosa di nuova previsione.” Conseguentemente si 

11/07/2019 19:36:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'art. 26 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole appare 
eccessivamente lungo e in alcune parti di difficile lettura. Per renderne più 
agevole la comprensione dei contenuti, si chiede di riorganizzare, senza 
modificarne i contenuti sostanziali, l'art. 26 delle Norme di attuazione del 
Piano delle Regole.

Preso atto di quanto proposto ed effettuate le necessarie verifiche, si 
propone di accogliere parzialmente l'osservazione, in quanto sono state 
accolte altre osservazioni che richiedevano la modifica di alcuni contenuti 
dell'articolo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si modifica l'art. 26 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole 
riorganizzandolo anche recependo le modifiche derivanti dall'accoglimento o 
parziale accoglimento di altre osservazioni.

12/07/2019 00:16:00Data:

Ditta Società Ente
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L' Istituto IEO presenta osservazione in riferimento agli immobili siti in Via 
Ripamonti 435 nei quali vengono esercitate le attività di IEO. Si chiede che 
gli immobili nei quali vengono esercitate le attività, destinate a servizio 
pubblico - Salute e Universiotà e Ricerca pur ricadenti all' interno del Parco 
Agricolo Sud Milano, che siano individuati nella Tav. S.01 del piano dei 
Servizi come servizi esistenti.

L' osservazione è accolta parzialmente. Il Parco con proprio parere aveva 
chiesto di stralciare dalle mappe qualunque indicazione di servizio diverso 
dall' utilizzo fruitivo del parco, ma tuttavia i servizi esistenti presenti all' 
interno dell' ambito del Parco Sud sono comunque mappati nelle schede dei 
Nuclei di Identità locale (NIL 85) e riportati nell' Elenco dei Servizi pubblici e 
di interesse pubblico e generale quali allegati del Piano dei Servizi. 
Relativamente all' ampliamento dell' ospedale indicato lungo la via 
Ripamonti ai civici 406-426, sarà elencato nel Piano dei Servizi nell' Elenco 
dei Servizi pubblici e di interesse pubblico e generale e nel NIL. L' 
ampliamento sarà condizionato alla realizzazione del prolungamento della 
linea tranviaria sulla via Ripamonti e alla definizione di un ambito di 
accessibilità alle reti di trasporto pubblico in corrispondenza dell' ospedale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Inserimento della previsione di ampliamento dello IEO lungo via Ripamonti 
ai civici 406-426 nell' Elenco dei Servizi pubblici e di interesse pubblico e 
generale e nel NIL.

12/07/2019Data:
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Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di eliminare la previsione di superamento dell'indice 
massimo per ambiti ad elevata accessibilità con ERS lett.b e servizi abitativi 
in quanto modificativi eccessivamente del paesaggio e perchè non sono 
obbligati a fornire dotazioni di servizi.

L'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto il tema è stato 
trattato con osservazione 311410.29 a seguito della quale si è provveduto a 
riformulare la norma del piano delle regole nella stessa direzione proposta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche per parziale accoglimento osservazione 311410.29

12/07/2019Data:
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che venga posto un limite di altezza sugli edifici che si affacciano 
sulle strade che delimitano il tessuto urbano a Città giardino, pari al doppio 
dell’altezza degli edifici del tessuto aggiungendo il seguente punto: b. gli 
edifici posti sui lotti confinanti con le strade che delimitano i tessuti urbani a 
città giardino negli interventi diretti non possono superare il doppio 
dell’altezza degli edifici dei tessuti sull’altro lato della strada.

L'osservazione non può essere accolta in quanto tale previsione risulterebbe 
di difficile applicazione prestandosi a facili elusioni. Sullo stesso tema è 
stata accolta altra osservazione 311410.29 simile che permette di meglio 
disciplinare il tema generale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

vedasi modifiche per accoglimento parziale di osservazione 311410.29

12/07/2019Data:
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva che la norma dell'art. 30.3 delle NdA del PdR non è ben 
chiara quando cita che le GSV di nuova realizzazione sono ammesse 
esclusivamente negli ambiti relativi ai Nodi di Interscambio degli Ambiti di 
Rigenerazione e nelle GFU. Qualora l'interpretazione, supportata da quanto 
scritto nel successivo comma 6, fosse da intendersi che in ambiti diversi dai 
Nodi di Interscambio e dalle GFU è vietato l'insediamento di GSV per 
interventi edilizi qualificati e qualificabili come "nuova costruzione" ai sensi 
dell'art. 3 del DPR 380/2001 (coerentemente con gli obiettivi di 
rigenerazione urbana), sarebbe opportuno che l'Amministrazione 
riformulasse il comma 3 dell'art. 30 nel seguente modo: ART. 30 COMMA 3: 
"Fermo restando quanto previsto al seguente comma 6, nel Tessuto Urbano 
Consolidato (TUC) gli esercizi commerciali di nuova realizzazione sono 
ammessi nelle dimensioni e secondo le modalità di intervento di seguito 
indicate: a) esercizi di vicinato con modalità diretta; b) Medie Strutture di 
Vendita, anche organizzate in forma unitaria, con modalità diretta o 
permesso di costruire convenzionato nel caso di reperimento di dotazione di 
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o per gli aspetti 
oggetto di opportuno convenzionamento (da 251 a 2.500 mq di S.d.V.); c) 
grandi strutture anche organizzate in forma unitaria: - da 2.501 a 10.000 mq 
di S.d.V., con permesso di costruire convenzionato - oltre 10.000 mq di 
S.d.V. esclusivamente nell'ambito di accordi di programma." Qualora invece 
la norma voglia intendersi proprio nel porre un divieto di apertura di nuove 
GSV sull'intero territorio comunale, ad esclusione dei pochi ambiti 
puntualmente identificati, si fa presente che ciò si pone in netto contrasto 
con i principi nazionali e sovranazionali (Direttiva Europea 2006/123/CE (cd. 
Bolkestein) - art. 3 D.L. 223/2006 - D.L. 138 del 13/08/2011 - D.L. 1/2012 .

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto una delle 
strategie del piano è quella di insediare le grandi strutture di vendita in 
luoghi, che possano sostenere il notevole carico di merci, traffico e persone 
come per esempio i luoghi dotati di elevata accessibilità. Pertanto l' 
accoglimento di altre osservazioni ha consentito la realizzazione delle GSV 
non in tutto il TUC ma anche nei NAF e nelle Piazze della rigenerazione 
come luoghi con le caratteristiche altamente accessibili.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
310463

12/07/2019Data:
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Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva che la norma dell'art. 30.3 delle NdA del PdR non è ben 
chiara quando cita che le GSV di nuova realizzazione sono ammesse 
esclusivamente negli ambiti relativi ai Nodi di Interscambio degli Ambiti di 
Rigenerazione e nelle GFU. Qualora l'interpretazione, supportata da quanto 
scritto nel successivo comma 6, fosse da intendersi che in ambiti diversi dai 
Nodi di Interscambio e dalle GFU è vietato l'insediamento di GSV per 
interventi edilizi qualificati e qualificabili come "nuova costruzione" ai sensi 
dell'art. 3 del DPR 380/2001 (coerentemente con gli obiettivi di 
rigenerazione urbana), sarebbe opportuno che l'Amministrazione 
riformulasse i commi 3 e 6 dell'art. 30. In particolare chiede che venga 
riformulato in questo modo il comma 6: ART. 30 COMMA 6: "L'apertura e il 
trasferimento di sede di grandi strutture di vendita, anche organizzate in 
forma unitaria, sono ammessi esclusivamente nei seguenti ambiti e con le 
seguenti limitazioni: a) nei nodi di Interscambio degli ambiti oggetto di 
Rigenerazione, di cui all'art. 14 e 15; b) negli ambiti per Grandi Funzioni 
Urbane, secondo quanto disciplinato dall'art. 16, commi 2 e 3; c) nelle 
restanti parti del Tessuto Urbano Consolidato, limitatamente a strutture 
realizzate mediante interventi volti al recupero del patrimonio edilizio 
esistente e, dunque, con esclusione degli interventi di nuova costruzione." 
Qualora invece la norma voglia intendersi proprio nel porre un divieto di 
apertura di nuove GSV sull'intero territorio comunale, ad esclusione dei 
pochi ambiti puntualmente identificati, si fa presente che ciò si pone in netto 
contrasto con i principi nazionali e sovranazionali (Direttiva Europea 
2006/123/CE (cd. Bolkestein) - art. 3 D.L. 223/2006 - D.L. 138 del 
13/08/2011 - D.L. 1/2012 .

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto una delle 
strategie del piano è quella di insediare le grandi strutture di vendita in 
luoghi, che possano sostenere il notevole carico di merci, traffico e persone 
come per esempio i luoghi dotati di elevata accessibilità. Pertanto 
l'accoglimento di altre osservazioni ha consentito la realizzazione delle GSV 
non in tutto il TUC ma anche nei NAF e nelle Piazze della rigenerazione 
come luoghi con le caratteristiche altamente accessibili.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
310457

12/07/2019Data:
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede conferma che la nuova disciplina legata 
all’identificazione dell’ambito di proprietà quale ambito della “Rigenerazione 
Ambientale” non precluda la possibilità edificatoria e trasformativa 
dell’ambito stesso, così come già determinata dalle norme di tessuto relative 
al Tessuto Urbano Consolidato e agli Ambiti di Rinnovamento Urbano ai 
quali il comparto appartiene. Nel caso in cui tale classificazione comporti la 
completa inedificabilità dell’ambito di proprietà, si richiede che 
l’identificazione all’interno degli ambiti della “Rigenerazione Ambientale” 
venga eliminata, e vengano riconfermate esclusivamente le discipline 
relative agli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato e agli Ambiti di 
Rinnovamento Urbano consentendo pertanto alla proprietà di procedere 
all’edificazione ed alla trasformazione dell’area.

Si conferma che la disciplina relativa agli ambiti di rigenerazione ambientale, 
di cui all'art. 15 comma 3 lett. c, non preclude la possibilità edificatoria e 
trasformativa degli ambiti riconosciuti come tali. La disciplina di tali ambiti, 
individuati per la presenza di particolari condizioni insediative e per il 
ricorrere di aspetti di criticità ambientale in corrispondenza di spazi ad 
elevata sensibilità ambientale, è finalizzata a sviluppare interventi di 
diradamento delle edificazioni, attraverso il trasferimento di diritti volumetrici, 
di de-impermeabilizzazione del suolo e di incremento del patrimonio 
vegetazionale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L’osservazione propone di modificare il termine “sottosuolo” dell’art. 12 con 
“coperti e integrati nell’involucro dell’edificio e non prospicienti lo spazio 
pubblico” e di specificare meglio la dimostrazione di impossibililtà.

L'osservazione può essere accolta in quanto il senso della norma consiste 
nel disincentivare i parcheggi a raso e non prospicienti lo spazio pubblico, 
perché costituiscono consumo di spazio al suolo senza una funzione 
altamente qualificante. A tal fine è stata accolta quindi osservazione 
311410.27 che meglio specifica nel complesso il tema alla quale si fa 
riferimento ai parcheggi in involucri non prospicienti lo spazio pubblico, sia 
per parcheggi privati dell'art. 12 sia per quelli relativi al commercio dell'art. 
31. In tema di dimostrazione dell'impossibilità si demanda alla fase attuativa 
in quanto le variabili di progetto possono essere di diversa natura.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

Per l'accoglimento parziale di tale osservazione vedasi osservazione 
311410.27

12/07/2019 10:05:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Art. 11 NdA PdR Al fine di rendere maggiormente efficace la norma relativa 
al recupero delle aree degradate propone quindi di modificare il primo 
comma del terzo comma dell'art. 11 delle NdA PdR nel seguente modo:  “La 
proprietà degli edifici abbandonati e degradati così come individuati dalla 
Tav. R.10, fatti salvi eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, è 
invitata a presentare proposta di piano attuativo o idoneo titolo abilitativo 
finalizzato al recupero dell’immobile; l'istruttoria comunale della proposta 
dovrà essere completata entro tre mesi dal suo ricevimento; decorso 
infruttuosamente tale termine il procedimento di cui al presente articolo si 
intende concluso; i lavori dovranno essere avviati entro 12 mesi dal rilascio 
di idoneo titolo abilitativo.”

L'osservazione può essere accolta nella parte in cui si propone di dare 
maggior efficacia alla presentazione di proposte di recupero del manufatto. 
A tal fine si ritiene di dare più cogenza alla presentazione di titolo idoneo al 
recupero del manufatto nonchè agli aspetti relativi alla mancata demolizione 
da parte del privato.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Sostituire al comma 3 lett. b. <<In caso di mancata demolizione da parte 
della proprietà, entro i termini sopraindicati, è riconosciuta la SL esistente 
fino all’Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico pari a 0,35 mq/mq. 
L’Amministrazione si riserva il potere sostitutivo finalizzato alla demolizione 
dell’edificio>> con << In caso di mancata demolizione dell’edificio esistente 
da parte della proprietà, fatto salvo l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte 
del comune finalizzati alla demolizione, è riconosciuto l’indice di edificabilità 
territoriale unico pari a 0,35 mq/mq.>> e in coda aggiungere <<In caso di 
mancata demolizione sono ammessi esclusivamente interventi di 
conservazione degli edifici esistenti fino al risanamento conservativo senza 
modifica della destinazione d’uso.>>

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si propone di inserire all’art. 13.10 delle NdA del PdR la seguente frase: “Gli 
importi delle monetizzazioni e degli oneri di urbanizzazioni non utilizzati per 
opere a scomputo sono utilizzati per la realizzazione di interventi di interesse 
pubblico all’interno degli ambiti di rigenerazione urbana di cui al successivo 
art. 14.”

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione non integrando il punto 
10 dell’art. 13 integrando invece il primo capoverso del medesimo comma 
10 indicando fra le priorità gli ambiti di rigenerazione, ciò per coerenza con il 
primo capoverso del comma 10.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si propone di inserire all’art. 13.10 primo capoverso, delle NdA del PdR 
dopo l'espressione "in cui sono localizzati gli interventi" la seguente 
espressione: “, compresi gli ambiti di Rigenerazione"

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Art. 15 NdA PdR Si ritiene inadeguata come misura di incentivazione 
all'intervento in ambiti di rigenerazione urbana la riduzione del 40% delle 
dotazioni di servizi dove andrebbero invece aumentate e si ritengono 
possibili altre forme di incentivo. Si chiede all'art. 15 delle NdA PdR 
aggiungere il seguente nuovo comma: “5. Negli ambiti di riqualificazione 
urbana si applicano le riduzioni dei contributi di costruzione previste dall'art. 
10 comma 1bis della LR 12/05, e in particolare la riduzione del 50% degli 
oneri di urbanizzazione per gli interventi di demolizione e ricostruzione 
integrale di cui all'art. 44 comma 10bis della medesima legge”.

Si propone il parziale accoglimento, secondo le previsione di incentivazione 
dell'art. 10 c1 bis della LR 12/05, inserendo all'art. 15 delle NdA PdR il 
seguente nuovo comma: “5. Negli ambiti di rigenerazione urbana si 
applicano, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, le riduzioni dei 
contributi di costruzione nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 10 
comma 1bis della LR 12/05."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

inserire all'art. 15 delle NdA PdR il seguente nuovo comma: “5. Negli ambiti 
di rigenerazione urbana si applicano, per gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica, le riduzioni dei contributi di costruzione secondo le modalità 
previste dall'art. 10 comma 1bis della LR 12/05."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Richiesta di modifica dell'art. 40 comma 5 delle NA del Piano delle Regole 
con eliminazione delle specifiche categorie di applicazione

L'osservazione può essere intesa come accolta parzialmente in quanto le 
categorie scelte come ambito di applicazione sono quelle relative a grandi 
servizi anche di interesse strategico; tuttavia è stata accolta altra 
osservazione 274562 sul tema che ha ampliato le categorie oggetto della 
disciplina.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche indicate con accoglimento osservazione 274562

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 111 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

311350P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Richiesta d'inserimento aree nel perimetro del servizio della categoria 
"Commercio e attività produttive"

In merito all'area catastalmente individuata al foglio 560 mappali 3 e 220, in 
quanto segnalata come attualmente in uso a SOGEMI e compresa nella 
delibera n. 12 del 19.02.2018 si accoglie la richiesta d'individuazione nella 
Tavola S.01 come servizio della categoria "Commercio e attività produttive". 
Per l'area catastalmente individuata al foglio 532 mappale 120 non viene 
accolta la richiesta in quanto lo stato di fatto corrisponde a quanto indicato 
"infrastruttura viaria esistete" e "verde ambientale". L'area catastalmente 
individuata al foglio 533 mappali 7, 8, 9, 13, 14 (ora 132), 15, 16, 61- 62- 63- 
64 (del cessato catasto), 70, 71, 72, 73, 74 non si accoglie la richiesta di 
SOGEMI in quanto l'area ricade in ambito individuato per mobilità stradale di 
nuova previsione (pertinenza indiretta). La strada di accesso di via Cesare 
Lombroso 53 catastalmente individuata al foglio 533 mappale 25 parte è già 
attualmente parzialmente compresa nei servizi, categoria "Commercio e 
attività produttive". La restante parte è individuata nella TAV. R02 in ambito 
"Piani Attuativi Obbligatori" - PA Molise pertanto sia ccoglie parzialmente la 
richiesta. Per quanto riguarda il ponte di collegamento tra i due comparti 
agroalimentari l'area è catastalmente individuata al foglio 486, senza 
mappale in quanto sede stradale non viene accolta la richiesta in quanto lo 
stato di fatto corrisponde a quanto indicato "infrastruttura viaria esistete"

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Tavola S.01 - l'area individuata al foglio 560 mappali 3 e 220 si classifica 
come sservizio della categoria "Commercio e attività produttive"

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si richiede di integrare il comma 1 dell’art. 13 delle NdA del PdR come di 
seguito riportato: “L’attuazione del Piano delle Regole, fatto salvo quanto 
diversamente previsto da specifiche disposizioni, avviene secondo i 
seguenti criteri e modalità attuative.”

Si propone di accogliere l’osservazione modificando il comma 1 dell’art. 13 
come richiesto dall’osservante al fine di rimandare alle ulteriori specifiche 
disposizioni attuative contenute nelle norme del PGT.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Al termine del comma 1 dell'art. 13 delle NdA del PdR, aggiungere: ", fatto 
salvo quanto meglio precisato in altri articoli."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di integrare l’art. 13 comma 2 lettera c punto ii delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole come di seguito riportato: “ii. nei casi 
indicati al seguente punto 3.2 lettere a ed e.”

si propone di accogliere per una maggiore coerenza con il contenuto delle 
lettere a. e b. del medesimo comma 2, aggiungendo altresì il ricorso alla 
premialità di cui alla lett. d.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si chiede di inserire al termine dell'art. 13 comma 2 lettera c punto ii delle 
Norme di Attuazione del Piano delle Regole, dopo l'espressione “ii. nei casi 
indicati al seguente punto 3.2", le parole: "lettere a, d ed e.”

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Al fine di circoscrivere la disciplina della norma transitoria per gli immobili 
ricadenti nelle “Zone A di recupero” e nelle “zone B di recupero” all’effettiva 
e dimostrata volontà di procedere all’attuazione degli interventi da parte dei 
soggetti proprietari, si chiede di modificare il comma 9 dell’art. 39 delle 
Norme di attuazione del piano delle Regole come di seguito riportato: <<Le 
istanze di piani attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento) 
[ELIMINARE: e di convenzionamenti planivolumetrici relativi agli immobili 
ricadenti nelle “Zone A di recupero” e nelle “Zone B di recupero” (cd. “B2”) 
del PRG del 1980 e s.m.i.], sono fatte salve entro sei mesi dalla data di 
pubblicazione della presente variante al PGT. Decorso tale termine gli 
immobili, per i quali non si sia proceduto alla sottoscrizione di 
convenzionamenti atti alla attuazione degli interventi previsti, saranno 
assoggettati alla disciplina individuata dal Piano delle Regole per l’ambito 
territoriale di riferimento da parte del competente Ufficio. Le istanze di 
convenzionamenti planivolumetrici relativi agli immobili ricadenti nelle “Zone 
A di recupero” e nelle “Zone B di recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e 
s.m.i., sono fatte salve a condizione che entro sei mesi dalla data di 
pubblicazione della presente variante al PGT l’Operatore abbia rinnovato 
l’interesse alla citata istanza presentando una Richiesta di Permesso di 
Costruire completa di tutta la documentazione prevista dalla relativa 
normativa, con la precisazione che il rilascio del Permesso di Costruire è 
subordinato alla stipula della relativa convenzione. In tali casi continuano ad 
applicarsi le previsioni e disposizioni generali ed attuative vigenti per le 
predette “Zone A di recupero” e “Zone B di recupero” (cd. “B2”) al momento 
della presentazione dell’istanza di convenzionamento, ivi compresa la 
definizione dei parametri urbanistici.>>

L'osservazione è accolta parzialmente con una precisazione per quanto 
riguarda i convenzionamenti planivolumetrici e i tempi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L' art. 39 comma 9 è così modificato: Per gli immobili ricadenti nelle “Zone A 
di recupero” e nelle “Zone B di recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e 
s.m.i., le istanze di piani attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di 
Intervento), sono fatte salve entro sei mesi dalla data di pubblicazione della 
presente variante al PGT. Le istanze di convenzionamenti planivolumetrici , 
sono fatte salve a condizione che entro tre mesi dalla data di pubblicazione 
della presente variante al PGT l’operatore abbia rinnovato l’interesse alla 
citata istanza presentando una richiesta di Permesso di Costruire completa 
di tutta la documentazione prevista dalla relativa normativa, con la 
precisazione che il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla 
stipula della relativa convenzione. In tali casi continuano ad applicarsi le 
previsioni e le disposizioni generali ed attuative vigenti per le predette “Zone 
A di recupero” e “Zone B di recupero” (cd. “B2”) al momento della 
presentazione dell’istanza di convenzionamento, ivi compresa la definizione 
dei parametri urbanistici. Decorsi 15 mesi dalla data di pubblicazione della 
presente variante al PGT gli immobili, per i quali è stata presentata istanza 
di permesso di costruire ai sensi del precedente capoverso e non si sia 
proceduto alla sottoscrizione di convenzionamenti atti alla attuazione degli 
interventi previsti, saranno assoggettati alla disciplina individuata dal Piano 
delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento da parte del competente 
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Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Art. 23 comma 2 Al fine di consentire che l’area prevalentemente destinata 
a verde non sia obbligatoriamente di uso pubblico si chiede di inserire alla 
lettera b del comma 2 dell’art. 23 delle Norme di Attuazione del piano delle 
Regole dopo la parola “verde” la parola “anche”.

L'osservazione viene accolta nell'intento di non imporre adempimenti che 
possano costituire aggravio per l'attuazione degli interventi edilizi e 
urbanistici in ARU, tuttavia ritenendo importante garantire qualità dello 
spazio pubblico e miglioramento del microclima urbano, risulta opportuno 
mantenere la previsione di verde per tutti gli interventi. Si propone di 
modificare l'art. 23 comma 2 lettera b (Ambiti di Rinnovamento Urbano - 
Disciplina) delle NdA del PdR prescrivendo l'uso pubblico delle aree verdi 
derivanti dall'arretramento per i casi soggetti a convenzionamento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Modificare l'art. 23 comma 2 lettera b (Ambiti di Rinnovamento Urbano - 
Disciplina) delle NdA del PdR come segue: (...)"arretramento di almeno 3 mt 
della linea di altezza dell'edificio dal confine di proprietà verso lo spazio 
pubblico. L'area risultante dall'arretramento deve essere prevalentemente 
destinata a verde, opportunamente piantumata e preferibilmente di uso 
pubblico. Tale ultima indicazione è prescrittiva per gli interventi soggetti a 
convenzionamento."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L’osservazione si riferisce agli articoli 5 e 6 delle NdA del PdR. Al fine di 
allineare le definizioni del Piano con le definizioni tecniche uniformi aventi 
incidenza urbanistica contenute nell’allegato B della D.G.R. 24 ottobre 2018 
n. XI/695, si chiede di modificare e riformulare l’art. 5 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole inserendo un rinvio a tali definizioni 
regionali, elidendo conseguentemente le definizioni di Superficie Territoriale, 
Indice di Edificabilità Territoriale, Superficie Fondiaria, Indice di Edificabilità 
Fondiaria, Superficie Lorda, Superficie Accessoria, Volume Urbanistico, 
Altezza Urbana, Altezza virtuale Urbanistica, Superficie Coperta, Indice di 
Copertura, Superficie Permeabile, Indice di Permeabilità contenute nel testo 
adottato ed inserendo le precisazioni sui parametri da utilizzare per l’indice 
di edificabilità fondiaria e territoriale e il valore dell’altezza urbanistica, 
nonché le ulteriori precisazioni. Ferme restando le ulteriori definizioni 
contenute nell’art. 5. Al fine di mantenere le esclusioni dall’indice di 
edificabilità territoriale come attualmente indicate all’art. 5 delle Norme di 
Attuazione, si chiede di inserire tali esclusioni in nuovo comma dell’art. 6 
delle medesime norme.

Le definizioni con valenza urbanistica, ancorchè mutuate dall’allegato B 
della D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/695, è opportuno che siano indicate nello 
strumento urbanistico generale per garantire la coerente lettura delle norme 
in esso contenute, si ritiene pertanto di mantenere all’interno dell’art. 5 delle 
NdA del PdR le definizioni di Superficie Territoriale, Indice di Edificabilità 
Territoriale, Superficie Fondiaria, Indice di Edificabilità Fondiaria, Superficie 
Lorda, Superficie Accessoria, Volume Urbanistico, Altezza virtuale 
Urbanistica, Superficie Coperta, Indice di Copertura, Superficie Permeabile, 
Indice di Permeabilità, conformandole ulteriormente, ove necessario, a 
quelle contenute nella DGR, nonchè alle note interpretative. Con riferimento 
all’altezza Urbana, in parziale accoglimento dell’osservazione, la definizione 
viene sostituita, non trovando coerenza con le Definizioni Tecniche Uniformi 
(DTU), con quella di Altezza dell’edificio. Ferme restando la definizione di SL 
di cui alla DTU, le specifiche del PGT relative al criterio di calcolo della SL 
restano confermate nel medesimo comma. Si accoglie parzialmente 
l’osservazione modificando l'art. 5 delle NdA del PdR al primo capoverso e 
ai commi 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, nonché inserendo un nuovo comma 
all'art. 6 al fine di inserire le esclusioni dall’indice di edificabilità territoriale. 
espunte dall’art. 5 delle NdA del PdR. (Testo che non trova spazio nella 
casella modifiche elaborati) Art 6 NdA PdR: Inserire un nuovo comma in 
fondo all’articolo: 7. L’indice di Edificabilità Territoriale non si applica alle 
seguenti aree: a) aree pubbliche già destinate all’uso pubblico, quali parchi 
urbani, cimiteri, attrezzature tecnologiche urbane; b) aree destinate alla 
viabilità esistente pubbliche o di uso pubblico, indipendentemente dalla 
classificazione del PGT; c) aree pubbliche oggetto di cessione a qualsiasi 
titolo in forza di sfruttamento edificatorio già attuato o autorizzato; d) aree 
prive di capacità edificatoria a seguito di sfruttamento edificatorio avvenuto o 
di trasferimento di diritti edificatori perequati; e) altre aree non ricadenti nelle 
precedenti lettere individuate come servizi esistenti dal Piano dei Servizi. Le 
dotazioni territoriali esistenti non concorrono al computo dell’indice di 
edificabilità territoriale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Art. 5 NdA PdR: vengono di seguito riportate la nuova formulazione del 
primo capoverso (vedi anche osservazione 311410_23) e dei commi 1, 2, 5, 
7, 8, 9, 10, 16, 17, non sono riportate le definizioni non modificate con la 
presente osservazione. “art. 5 Definizioni e parametri urbanistici I parametri 
urbanistici e le definizioni contenute nel presente articolo, aventi valenza 
urbanistica, precisano e integrano quelle contenute nella DGR XI/695 del 24 
ottobre 2018 e si applicano ai titoli edilizi presentati successivamente alla 
entrata in vigore del PGT, ad eccezione di quelli relativi alle convenzioni 
urbanistiche già stipulate e agli strumenti attuativi adottati o approvati di cui 
all'art. 39 delle presenti norme, ai convenzionamenti planivolumetrici di cui 
all’art. 39 comma 9, nonchè alle varianti anche essenziali ai titoli edilizi già 
validi ed efficaci a tale data, per i quali continuano ad applicarsi le norme e 
le definizioni previgenti. 1. ST- Superficie Territoriale (mq): superficie reale 
di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione 
urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni 
territoriali ivi comprese quelle esistenti. 2. IT - Indice di edificabilità 
Territoriale (mq/mq): quantità massima di superficie lorda edificabile su una 
determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.  [… 
comma 3 invariato] [… comma 4 invariato] 5. IF - Indice di edificabilità 
Fondiaria (mc/mq): quantità massima di volume edificabile su una 
determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. [… 
comma 6 non variato con la presente osservazione] 7. SA - Superficie 
Accessoria (mq): superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi 
carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione 
medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di 
porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: a. i portici e le 
gallerie pedonali; b. i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; le tettoie e le 
pensiline con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie e le pensiline aventi 
profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle 
superfici accessoria, utile e lorda; c. le cantine poste al piano interrato, 
seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e 
seminterrati, tutti privi dei requisiti per la di permanenza continuativa di 
persone, e i relativi corridoi di servizio; d. i sottotetti accessibili e praticabili 
per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei 
sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che 
costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza 
inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici 
accessorie, utile e lorda; e. i vani scala interni alle unità immobiliari 
computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; f. spazi o locali 
destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad 
esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; g. i 
corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come 
definite dalla specifica norma regionale; h. i volumi tecnici; i. le parti comuni, 
quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di 
collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di 
collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi 
sbarchi e gli androni condominiali sono esclusi dal computo delle superfici 
accessoria, utile e lorda. Le murature divisorie tra le superfici accessorie e 
le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro 
comune. 8. VU - Volume urbanistico (mc): Volume convenzionale ottenuto 
moltiplicando la superficie lorda per l’altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini 
urbanistici. 9. H – Altezza dell’edificio: altezza massima tra quella dei vari 
fronti. 10. AU - Altezza urbanistica: altezza convenzionale definita dal PGT 
da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico. Tale altezza è pari a m. 
3,00. [… comma 11 invariato][… comma 12 invariato][… comma 13 
invariato][… comma 14 invariato][… comma 15 invariato] 16. SCOP - 
Superficie Coperta (mq): superficie risultante dalla proiezione sul piano 
orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con 
esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. Gli sporti superiori a 1,50 
m sono da considerarsi nella loro interezza. 17. IC - Indice di Copertura: 
rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. [… comma 18 
invariato][… comma 19 invariato][… comma 20 invariato][… comma 21 
invariato][[… comma 22 invariato] [… comma 23 invariato][… comma 24 
non variato con la presente osservazione]” Art 6 NdA PdR: Inserire un 
nuovo comma alla fine dell’articolo:..... (..vedi testo in motivazione)

Modifiche agli elaborati
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311410 23P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Al fine di rendere maggiormente coerente il contenuto del primo capoverso 
dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole con l’art. 39 delle 
medesime norme si chiede di integrare i casi di eccezioni contenuti nel 
suddetto comma 5 in coerenza con le fattispecie di cui all’art. 39.1, nonché 
con i convenzionamenti planivolumetrici di cui all’art. 39 comma 9. (ndr: si 
tratta di art. 5 e non comma 5.)

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione inserendo nelle eccezioni 
di cui al capoverso introduttivo dell'art. 5 delle NdA del PdR i 
convenzionamenti planivolumetrici di cui all'art. 39 comma 9 e apportando al 
medesimo capoverso ulteriori precisazioni anche in accoglimento di altra 
osservazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedi anche in accoglimento a n. 311410_22 Art. 5 primo capoverso: "I 
parametri urbanistici e le definizioni contenute nel presente articolo, aventi 
valenza urbanistica, precisano e integrano quelle contenute nella DGR 
XI/695 del 24 ottobre 2018 e si applicano ai titoli edilizi presentati 
successivamente alla entrata in vigore del PGT, ad eccezione di quelli 
relativi alle convenzioni urbanistiche già stipulate e agli strumenti attuativi 
adottati o approvati di cui all'art. 39 delle presenti norme, ai 
convenzionamenti planivolumetrici di cui all’art. 39 comma 9, nonchè alle 
varianti anche essenziali ai titoli edilizi già validi ed efficaci a tale data, per i 
quali continuano ad applicarsi le norme e le definizioni previgenti."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto dell'osservazione, Per miglior specificazione, al fine 
di rendere coerente il tema dei parcheggi nel commercio con l’articolo 
relativo ai parcheggi privati, si chiede di modificare il comma 2 dell’art. 31 - 
Parcheggi pertinenziali delle norme di attuazione del Piano delle Regole 
come segue: << In tutti gli interventi di nuova costruzione e di 
ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione, la dotazione di 
parcheggi privati prescritta dalla legge, non costituente SL, deve essere 
realizzata non in superficie non a raso ma in sottosuolo o in struttura 
soprasuolo, laddove non dimostrata l’impossibilità. In caso di realizzazione 
in soprasuolo e in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio 
esistente, l’area destinata a parcheggi dovrà essere opportunamente 
piantumata seguendo il parametro di due alberi ogni posto auto realizzato al 
fine di garantire servizi eco-sistemici anche con realizzazione per un 
massimo della metà della piantumazione richiesta in altra localizzazione 
stabilita dalla Amministrazione comunale, ove previsto, ai fini della 
costituzione di un parco metropolitano. >> Si chiede inoltre di sostituire nel 
titolo e nel testo del medesimo articolo 31 il termine pertinenziali, ogni volta 
che compare, con il termine “privati”.

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto in linea con gli obiettivi 
del Piano in ordine a forestazione, costruzione di infrastrutture verdi, Parco 
metropolitano e miglioramento delle qualità ambientali del territorio. 
L'osservazione suggerisce opportunamente di allineare la disciplina dei 
parcheggi privati di cui all'art 12 con la disciplina dei parcheggi del 
commercio di cui all'art. 31, anche con riferimento alla sostituzione della 
parola "pertinenziali" con "privati" inserendo il tema della realizzazione in 
sottosuolo o in struttura. In accoglimento della osservazione PG 311175 si 
introduce anche la non adiacenza con lo spazio pubblico. L'osservazione 
inoltre suggerisce una migliore applicazione delle prestazioni richieste 
offrendo la possibilità di compensare altrove le piantumazioni, anche ai fini 
della costruzione del futuro Parco Metropolitano. Sulla scorta 
dell'accolgimento di altre osservazioni che comportano la modifica della 
tavola S03, le aree di destinazione delle alberature non reperibili in loco 
saranno in essa indicati.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Modificare l'art. 31 comma 2 delle NdA del PdR come segue: sostituendo "in 
sottosuolo" con "non a raso ma in sottosuolo o in struttura soprasuolo non 
prospiciente lo spazio pubblico". Aggiungere al comma 2, primo capoverso 
dell'art. 31 PdR, dopo le parole "nuova costruzione " le parole "e di 
ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione" Dopo la 
parola "piantumata" si inserisce il seguente periodo: << seguendo il 
parametro di due alberi ogni posto auto realizzato al fine di garantire servizi 
eco-sistemici. E' data facoltà di di monetizzare gli interventi di dotazione 
arborea di cui sopra. Le risorse derivanti da tale facoltà saranno da 
destinarsi alla realizzazione del futuro parco metropolitano nonché agli 
interventi di de-pavimentazione di aree esterne al lotto di intervento 
individuati all'interno della Tavola S03.>>. Sostituire il termine "pertinenziali" 
con il termine "privati". Vedasi osservazioni n. 305634.4 e 311175 per 
analoghe modifiche all'art. 12 delle ndA del PdR.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per omogeneità di trattamento con le trasformazioni ad edilizia libera previsti 
dal piano, potendo la realizzazione di servizi generare edifici incongrui con il 
paesaggio soprattutto se slegati ai temi paesaggistici e funzionali, si 
propone di valutare di operare limitazioni ad incongrue volumetrie anche con 
il coinvolgimento della Giunta Comunale e di aggiungere un nuovo comma 3 
dopo il comma 2 dell’art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi 
relativamente all’indice di edificabilità territoriale, con conseguente 
slittamento degli ulteriori commi. << Sono consentiti la realizzazione e 
l’ampliamento di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale così 
come definiti dal comma 2 del precedente art. 4, anche in deroga alle 
indicazioni morfologiche e dell’indice massimo o della SL esistente di cui 
alle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, esclusivamente previa 
valutazione e assenso da parte della Giunta Comunale in ordine 
all’interesse pubblico derivante dalla localizzazione del servizio. >>

L'osservazione viene parzialmente accolta, concordemente con altre 
osservazioni 312850.1, 312908, 310832, 313716.6, 296076, 314767.7.8.9, 
sul tema del controllo morfologico. In particolare si ritiene che la 
realizzazione dei servizi vada comunque ricondotta a regole di principio 
morfologico in progressione rispetto alla loro entità. Si ritiene quindi 
opportuno modificare il Piano delle regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di Attuazione Piano delle regole; aggiungere in coda al comma 2 e al 
comma 3 dell'art. 6 il seguente testo: <<La possibilità di raggiungimento di 
tale indice è subordinata alla verifica positiva delle indicazioni morfologiche 
di cui agli articoli 19, 21 e 23 delle presenti norme.>> aggiungere in coda 
all'art. 6 un nuovo comma con il presente testo: <<Non è possibile 
procedere con modifica delle indicazioni morfologiche previste dal piano agli 
articoli 19, 21 e 23 nei casi di: a. Utilizzo di incentivi volumetrici previsti dal 
piano contemporaneamente ad altri incentivi derivanti da strumenti 
sovraordinati ; b. Realizzazione di superfici accessorie (SA); E’ ammesso 
procedere con modifica delle indicazioni morfologiche esclusivamente 
previo parere favorevole e vincolante della Commissione del Paesaggio, 
che prevale rispetto alle possibilità di scostamento, di cui agli articoli 19 
comma 4 e 5, 21 comma 8 e 23 comma 4, nei casi di: c. Realizzazione di 
servizi non computabili nel calcolo della SL (compresa ERS di cui all’art. 
9.2.b PdR sopra indice massimo) se non superiore al 20% della SL 
esistente o dell'IF massimo per funzioni libere; d. Superamento Indice di 
edificabilità territoriale massimo previsto negli ambiti oggetto di 
Rigenerazione; e Realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale di cui all’art. 
9 comma 3. E’ ammesso procedere con modifica delle indicazioni 
morfologiche previo parere favorevole della Giunta Comunale: f. 
Realizzazione di servizi non computabili nel calcolo della SL se superiore al 
20%, in aggiunta alla SL esistente o dell'IF massimo per funzioni libere;>> 
Aggiungere in coda all'art. 19.4 PdR una nuova lettera, in coda all'art. 21.8 e 
in coda all'art. 23.4 riportante: <<E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 6 delle 
presenti norme.>>

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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311410 32P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Art. 8 comma 1 NdA PdS Al fine di agevolare la costituzione di manufatti 
provvisori, intesi come presidio del territorio, si propone di aggiungere in 
coda al comma 1 dell'art. 8 delle norme di attuazione del piano dei servizi il 
seguente capoverso: << Negli ambiti disciplinati ai commi 2 e 3 del presente 
articolo è consentita la realizzazione di chioschi e altri manufatti temporanei. 
La localizzazione degli stessi e la durata della concessione dello spazio 
pubblico, nonché le attività da insediare, ivi comprese quelle di pubblico 
esercizio, saranno disciplinate da apposito atto convenzionale a cura 
dell’Area competente, in assenza del quale si rimanda alle vigenti 
disposizioni normative inerenti i manufatti con carattere di temporaneità. Tali 
manufatti temporanei non costituiscono SL.>>

Si propone di accogliere al fine di agevolare la costituzione di manufatti 
provvisori, intesi come presidio del territorio, aggiungendo in coda al comma 
1 dell'art. 8 delle norme di attuazione del piano dei servizi il seguente 
capoverso: << Negli ambiti disciplinati ai commi del presente articolo, relativi 
a Verde urbano e Infrastrutture, è consentita la realizzazione di chioschi e 
altri manufatti temporanei. La localizzazione degli stessi e la durata della 
concessione dello spazio pubblico, nonché le attività da insediare, ivi 
comprese quelle di pubblico esercizio, saranno disciplinate da apposito atto 
convenzionale a cura dell’Area competente, in assenza del quale si rimanda 
alle vigenti disposizioni normative inerenti i manufatti con carattere di 
temporaneità. Tali manufatti temporanei non costituiscono SL.>>

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

si propone di aggiungere in coda al comma 1 dell'art. 8 delle norme di 
attuazione del piano dei servizi il seguente capoverso: << Negli ambiti 
disciplinati ai commi del presente articolo, relativi a Verde urbano e 
Infrastrutture, è consentita la realizzazione di chioschi e altri manufatti 
temporanei. La localizzazione degli stessi e la durata della concessione 
dello spazio pubblico, nonché le attività da insediare, ivi comprese quelle di 
pubblico esercizio, saranno disciplinate da apposito atto convenzionale a 
cura dell’Area competente, in assenza del quale si rimanda alle vigenti 
disposizioni normative inerenti i manufatti con carattere di temporaneità. Tali 
manufatti temporanei non costituiscono SL.>>

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di modificare il comma 2 dell'art. 9 del PdR 
relativamente alle articolazioni dell'ERS con: a. 60% dell'indice massimo per 
edilizia libera b. massimo 20% per edilizia convenzionata in vendita di tipo 
agevolato, coabitazioni con servizi condivisi, edilizia convenzionata con patto 
di futura vendita c. minimo 15% edilizia in locazione permanente a canone 
convenzionato, a canone concordato, a canone moderato, residenze 
convenzionate per studenti universitari, ritenendo per tali fattispcie 
essenziale la previsione di servizi condivisi d. 5% ERP in assenza di 
finanziamento pubblico e. 5% obbligo se in presenza di finanziamento 
pubblico

L'osservazione può essere accolta nelle parti in cui si propone di 
trasformare la quota relativa all'ERS in locazione e in vendita da indice a 
percentuale come da accoglimento di osservazione 282237 sul tema. La 
restante parte della proposta non si ritiene sia migliorativa del senso della 
norma.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche come da accoglimento di osservazione 282237

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede, considerando caratteristiche e qualità della zona, la riproposizione 
(con conseguente richiesta di riscontro) da parte dell’Amministrazione 
comunale della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico 
paesaggistico ai sensi dell’art. 136 comma c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
proposta già avanzata nel giugno 2013. Tale proposta risulta non avere mai 
avuto risposta da parte degli Enti competenti alle apposizioni di vincolo. In 
subordine si chiede di valutare per il quartiere l’apposizione di “Valore 
Insediativo” e non di mero “Insieme Urbano Unitario” sulla Carta del 
Paesaggio Tav. D.02. Questa seconda ipotesi è già stata avanzata, 
essendo stata oggetto di Delibera del Municipio 6, n° 32 in data 30/07/2018.

La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ai 
sensi dell’art. 136 comma c) del D. Lgs. 42/2004 per il Villaggio è stata 
inoltrata alla Soprintendenza di Milano, quale ente competente, nel giugno 
2013 e l'Amministrazione comunale è in attesa di una risposta. Si ritiene la 
proposta in subordine coerente con la proposta di tutela inoltrata alla 
Soprintendenza e pertanto si inserisce l'ambito Villaggio dei Fiori tra gli 
Insiemi Urbani Unitari di valore insediativo sulla tav. D02, con conseguente 
modifica della classe di sensibilità paesaggistica da 2 - Sensibilità 
paesaggistica bassa a 4 - Sensibilità paesaggistica alta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 6

Alla tav. D02 del DdP si sostituisce per il Villaggio dei Fiori l'indicazione 
"Ambiti dei Piani Regolatori recenti" con "Insiemi urbani unitari - Quartieri di 
valore insediativo". All'Allegato 1 del PdR per il Villaggio dei Fiori si 
sostituisce la classe di sensibilità paesaggistica 2 - bassa con 4 - alta.

12/07/2019 10:44:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di accogliere quale principio guida del PGT nel corso della sua 
concreta attuazione, la Mozione del Consiglio Comunale "Dichiarazione di 
emergenza climatica e ambientale" che impegna direttamente il Sindaco e 
la Giunta

Si propone di accogliere l'osservazione poichè in linea con gli obiettivi 
strategici del piano e con quanto la mozione approvata del Consiglio 
Comunale a maggio 2019 relativa alla "dichiarazione di emergenza climatica 
e ambientale" in città. Il Piano individua già gli ambiti di Rigenerazione 
Ambientale sulla base di criteri quali le criticità di tipo ambientale e all'interno 
dei quali sono perseguiti obiettivi di diradamento delle costruzioni e 
rinaturalizzazione. Sulla scorta dell'accoglimento di osservazioni più 
specifiche la tavola S03 del PdS sarà rielaborata attraverso la miglior 
individuazione di aree da forestare e dell'individuazione e di ambiti prioritari, 
individuati anche attraverso un'analisi delle isole di calore in città, sui quali 
destinare interventi di depavimetazione o piantumazione. Inoltre sempre 
sulla scorta di osservazioni specifiche, sarà rimodulato il testo dell'art. 10 
delle NdA del PGT al fine di far fronte sul piano, delle emissioni e 
dell'adattamento, ai cambiamenti climatici. Si ritiene infine di rafforzare il 
tema della risoluzione dell'emergenza climatica attraverso l'inserimento nel 
Documento di Piano di un riferimento esplicito alle recenti decisioni sul tema 
del clima.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

Oltre alle modifiche determinate dall'accolglimento delle osservazioni sulla 
modifica dell'art. 10 delle NdA del PdR e sulla modifica della tavole S03, 
Integrare la relazione del Documento di Piano inserendo il seguente periodo 
a pagina 17 in fondo al paragrafo "Milano 2030 è una città eco-sistema": "il 
16 maggio 2019 il Consiglio Comunale ha dichiarato lo Stato di Emergenza 
Climatica e Ambientale, impegnando il Comune a promuovere iniziative per 
la riduzione delle emissioni, l’introduzione di energie rinnovabili, incentivare il 
risparmio energetico nei settori della Pianificazione Urbana e edilizia, 
Mobilità, negli edifici e per sviluppare ulteriormente il progetto di 
Forestazione Urbana."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione al punto 3 chiede di alberare le strade nell’intero territorio del 
Comune di Milano, e di dotarle di percorsi pedonali sicuri e di piste ciclabili 
protette, nel contesto dell’area metropolitana.

Sono diverse le strategie del PGT che rispondono alle richieste 
dell'osservante. In particolare, nell’ambito della revisione della Tav. S03, 
sono state selezionate alcune strade che per caratteristiche intrinseche si 
prestano ad interventi di piantumazione di nuove alberature, incremento 
delle zone permeabili e in genere ad interventi atti ad aumentarne le 
caratteristiche ambientali ed ecosistemiche. Il piano individua, inoltre, i 
nuclei storici esterni e le aree a vocazione pedonale come spazi sui quali 
realizzare una struttura portante della vita urbana collettiva che si fonda 
sulla identità dei quartieri, facilita l’insediamento del piccolo commercio e dei 
servizi privati, privilegia la mobilità pedonale e ciclabile. Ai sensi, infine, 
dell'art. 8 comma 6 delle Norme di Attuazione del Piano delle regole, le aree 
pedonali e le piste ciclabili sono compatibili con ogni tessuto e questo allo 
scopo di facilitarne la realizzazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
313035.10

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di migliorare il sistema viario senza costruire nuove 
strade; cancellare dal PGT il tracciato dell’ex Gronda Nord , chiamato 
Strada Interquartieri Nord (S.I.N.).

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto il PGT recepisce le 
previsioni di carattere infrastrutturale contenute nel Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile, approvato con delibera n. 38 del Consiglio Comunale 
del 12/11/2018, che punta ad una riorganizzazione e implementazione della 
rete viaria esistente senza introdurre nuovi previsioni, bensì stralciando 
quelle non considerate più funzionali. Per quanto riguarda il tracciato della 
cosiddetta Strada Interquartiere Nord il PGT mantiene unicamente la tratta 
compresa tra Cascina Gobba e Viale Monza che però. a seguito di 
declassamento da parte del PUMS, presenta caratteristiche di strada 
urbana di quartiere unicamente al servizio degli spostamenti locali.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di prevedere per le GFU l'attuazione esclusivamente 
tramite Piano Attuativo

Le modalità di attuazione saranno definite nell’ambito delle Convenzioni 
quadro.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Il PGT consente l’edificazione di preziose aree verdi ancora esistenti come 
l’ex Cava Lucchini, le aree del Ronchetto sul Naviglio ed altre ancora. Per 
evitare questa ulteriore cementificazione le aree vengono destinate a nuovo 
verde pubblico, modificando il piano come segue. La tavola 03DP_Progetto 
di Piano viene modificata, inserendo come Verde urbano di nuova 
previsione le aree indicate nelle planimetrie allegate perimetrate in rosso, 
oltre a quella dell’ex Asilo Martinetti. Sono modificati di conseguenza anche 
tutti gli altri elaborati del PGT interessati da tale modifica

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto: l'area dell'ex 
Asilo di via Martinetti 23 verrà individuata come area a "Verde urbano 
esistente", in naturale continuità con l'adiacente giardino attrezzato 
esistente, a seguito dell'accoglimento dell'osservazione con PG 287682 (a 
altre). Per quanto riguarda l'area della Ex cava Lucchini, indicata nella 
cartografia allegata, si rimanda a quanto già espresso per l'osservazione 
con PG 313696. Per quanto riguarda invece l'altra area indicata nella 
cartografia allegata, Ronchetto sul Naviglio, va rilevato che, a seguito di 
accoglimento dell'osservazione con PG 315471, la GFU Ronchetto verrà 
rilocalizzata nell'adiacente area interessata nel PGT adottato dalla 
previsione di deposito per autobus elettrici, preservando la suddetta area 
(prima GFU) di Ronchetto dall'edificazione, individuandola come Area 
destinata all'agricoltura.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Per l'area denominata ex Asilo Martinetti (via Privata Piero Martinetti 23): 
Tav. S.02: per l'area individuata al foglio 377 mappale 191, 192, 193 parte e 
285 parte (ex asilo nido di via Martinetti), si inserisce il tematismo relativo a 
"verde urbano esistente" Tav. S.01: per l'area individuata al foglio 377 
mappale 191, 192, 193 parte e 285 parte, (ex asilo nido di via Martinetti), si 
elimina il tematismo relativo al servizio alla persona alla categoria 
"Istruzione". Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT. 
Per l'area di Ronchetto si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento 
dell'osservazione con PG 315471.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che venga apportata modifica al comma 6 dell'art. 5 , come di 
seguito specificato: "[...] Il calcolo della SL deve essere effettuato, sia per la 
valutazione della SL esistente, (INSERIMENTO TESTO) ad eccezione dei 
corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere, (ORA SI 
TORNA AL TESTO ORIGINALE) sia per quella di progetto, secondo i 
parametri stabiliti dalle presenti norme. [...]

Con la Disposizione di Servizio n. 3/2018, avente ad oggetto l'applicazione 
della Legge Regionale 7/2017, la Direzione dello Sportello Unico per 
l'Edilizia ha ritenuto che, nel caso di immobile destinato a funzione 
alberghiera oggetto di ristrutturazione, si può intendere che nel calcolo della 
SL esistente - regolarmente assentita - non siano esclusi i corridoi ai piani 
delle camere, mentre tale esclusione si applica nella riproposizione delle 
superfici destinate a corridoi ai piani delle camere di progetto. Ciò tenuto 
conto che, in via generale, la ratio che ha ispirato la scelta del legislatore 
regionale è quella di introdurre una condizione di favore per le sole strutture 
ricettive alberghiere, senza escludere dall'ambito di applicazione della 
norma né le nuove costruzioni, né le trasformazioni degli edifici esistenti. Si 
propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione proposta 
inserendo dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 inserire la seguente 
frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive alberghiere 
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o 
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani delle camere 
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e 
sono esclusi dalla SL di progetto."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Richiesta eliminazione di servizio della categoria "Cultura" perché non 
esistente.

Il documento "Elenco servizi da catalogo" del Piano dei Servizi individua i 
servizi "disciplinati dal Piano dei Servizi", se convenzionati, accreditati o 
asserviti all'uso pubblico, ed elenca altresì a scopo conoscitivo i "servizi 
privati" che non sono sottoposti alla disciplina del Piano dei Servizi. Nello 
specifico, in via Lampedusa 11 è individuato dall'Elenco servizi da Catalogo 
un servizio privato della tipologia "Teatri e Auditorium", pertanto non 
disciplinato dal Piano dei Servizi, nell'Hotel Quark Due. Di conseguenza si 
segnala che il Piano dei Servizi adottato non riconosce servizi 
convenzionati, accreditati o asserviti all'uso pubblico in via Lampedusa 11, 
ma a fronte della segnalazione dell'osservante si elimina dall'elenco servizi 
da catalogo l'indicazione di servizio privato, non disciplinato dal Piano dei 
servizi, della categoria "cultura" in quanto l'hotel non dispone di un 
auditorium ma solo di una sala meeting.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Elenco servizi da catalogo - eliminazione indicazione di servizio privato, non 
disciplinato dal Piano dei servizi, della categoria "cultura"

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per l’ambito di "Piazza d'Armi" la Grande Funzione Urbana è costituita da a) 
un Grande Parco Urbano corrispondente all’area verde boschiva esistente 
di 35 ha; b) funzioni accessorie alla GFU o con essa compatibili (edilizia 
sociale, servizi al territorio di tipo socio/sportivo/assistenziale) da localizzarsi 
all’interno dell’area che ospita gli edifici dei Magazzini militari, mediante 
interventi che diano priorità alla conservazione e al recupero funzionale di 
questi ultimi, nel rispetto dei caratteri unitari storicoarchitettonici presenti.

Si ritiene di accogliere parzialmente la presente osservazione per gli aspetti 
sotto esposti in quanto in linea con gli indirizzi del PGT: L 'Amministrazione 
ritiene opportuno aumentare la quota di aree a verde in cessione ad almeno 
il 70% della ST, pertanto, gran parte dell'ambito non edificato verrà 
preservato e destinato a parco. Tuttavia le previsioni del PGT devono anche 
tener conto di uno sviluppo equilibrato del territorio che non sarebbe 
perseguibile se le possibilità di edificazione fossero limitate al recupero delle 
palazzine. Le stesse , inoltre, sono prive di particolare interesse storico 
architettonico, pertanto non si accoglie il punto nell' utilizzo esclusivo di 
progetti a fini edificatori.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
316029.1

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede conferma che la nuova disciplina legata 
all’identificazione dell’ambito di proprietà quale ambito della “Rigenerazione 
Ambientale” non precluda la possibilità edificatoria e trasformativa 
dell’ambito stesso, così come già determinata dalle norme di tessuto relative 
al Tessuto Urbano Consolidato e agli Ambiti di Rinnovamento Urbano ai 
quali il comparto appartiene. Nel caso in cui tale classificazione comporti la 
completa inedificabilità dell’ambito di proprietà, si richiede che 
l’identificazione all’interno degli ambiti della “Rigenerazione Ambientale” 
venga eliminata, e vengano riconfermate esclusivamente le discipline 
relative agli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato e agli Ambiti di 
Rinnovamento Urbano consentendo pertanto alla proprietà di procedere 
all’edificazione ed alla trasformazione dell’area.

Si conferma che la disciplina relativa agli ambiti di rigenerazione ambientale, 
di cui all'art. 15 comma 3 lett. c, non preclude la possibilità edificatoria e 
trasformativa degli ambiti riconosciuti come tali. La disciplina di tali ambiti, 
individuati per la presenza di particolari condizioni insediative e per il 
ricorrere di aspetti di criticità ambientale in corrispondenza di spazi ad 
elevata sensibilità ambientale, è finalizzata a sviluppare interventi di 
diradamento delle edificazioni, attraverso il trasferimento di diritti volumetrici, 
di de-impermeabilizzazione del suolo e di incremento del patrimonio 
vegetazionale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

12/07/2019 12:02:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

richiesta di inserire anche nel PA Stephenson la possibilità di realizzare 
residenza per studenti

L'osservazione è accolta parzialmente in quanto è già possibile realizzare 
residenze universitarie in quanto ricomprese all'interno del catalogo dei 
servizi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che la parte del Complesso Immobiliare oggetto di Convenzione 
stipulata con il Comune in data 22/12/2010 e del successivo atto integrativo 
del 22/7/2015, sia disciplinata dall'art. 39 delle Norme di attuazione del 
Piano delle Regole "Disicplina degli ambiti interessati da provvedimenti 
approvati e adottati".

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione in quanto le 
prescrizioni attuative e gli aspetti convenzionali sono fatti salvi fino alla loro 
scadenza, come già previsto dall'art. 39 comma 1 delle Norme di attuazione 
del Piano delle Regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che la parte del Complesso Immobiliare oggetto di Convenzione 
stipulata con il Comune in data 22/12/2010 e del successivo atto integrativo 
del 22/7/2015, sia mappata negli elaborati come ambiti di cui all'art. 39 delle 
Norme di attuazione del Piano delle Regole "Disicplina degli ambiti 
interessati da provvedimenti approvati e adottati".

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione non apponendo, 
sull'area in esame, la rappresentazione grafica degli ambiti interessati da 
provvedimenti approvati e adottati, in quanto le prescrizioni attuative e gli 
aspetti convenzionali sono fatti salvi ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle 
Norme di attuazione del Piano delle Regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante evidenzia che le aree di proprietà sono identificate nella Tavola 
S3 del Piano dei servizi con campitura non rinvenibile in legenda, 
rappresentate similarmente a quelle relative agli Ambiti destinati all'attività 
agricola di interesse strategico. Chiede che vengano specificate per 
chiarezza.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto si evidenzia che 
relativamente ai contenuti della Tavola S.03 è in essere una dissimmetria tra 
i contenuti della Tavola e le voci di legenda. Nel caso specifico 
l'identificazione che sussiste sull'area oggetto di osservazione richiama la 
disciplina dell'art. 15 comma 3 lettera c "Rigenerazione Ambientale" delle 
Norme di attuazione del Piano delle regole, il cui riscontro in legenda non è 
presente. La voce di legenda inerente gli "Ambiti destinati all'attività agricola 
di interesse strategico" corrisponde graficamente con gli elementi presenti in 
cartografia. Consapevoli dell'errore cartografico si provvederà ad apportate 
le necessarie rettifiche di contenuto. Si evidenzia tuttavia che, a seguito 
dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe, la 
Tavola S.03 verrà aggiornata e rivista nei suoi contenuti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
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312045P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di apportare modifica al comma 6 dell'art. 5 delle NdA del PdR 
come d seguito specificato: [...] Il calcolo della SL deve essere effettuato, sia 
per la valutazione della SL esistente, ad eccezione dei corridoi ai piani delle 
camere per le strutture ricettive alberghiere, sia per quella di progetto, 
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme. [...]

Con la Disposizione di Servizio n. 3/2018, avente ad oggetto l'applicazione 
della Legge Regionale 7/2017, la Direzione dello Sportello Unico per 
l'Edilizia ha ritenuto che, nel caso di immobile destinato a funzione 
alberghiera oggetto di ristrutturazione, si può intendere che nel calcolo della 
SL esistente - regolarmente assentita - non siano esclusi i corridoi ai piani 
delle camere, mentre tale esclusione si applica nella riproposizione delle 
superfici destinate a corridoi ai piani delle camere di progetto. Ciò tenuto 
conto che, in via generale, la ratio che ha ispirato la scelta del legislatore 
regionale è quella di introdurre una condizione di favore per le sole strutture 
ricettive alberghiere, senza escludere dall'ambito di applicazione della 
norma né le nuove costruzioni, né le trasformazioni degli edifici esistenti. Si 
propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione proposta 
inserendo dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 inserire la seguente 
frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive alberghiere 
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o 
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani delle camere 
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e 
sono esclusi dalla SL di progetto."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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312050 2P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante suggerisce di integrare la relazione del Documento di Piano 
con una stima anche di massima della domanda abitativa complessiva non 
solvibile sul mercato nelle sue varie articolazioni, e di definire i conseguenti 
interventi.

In riferimento alla domanda abitativa, negli ultimi anni la stessa si attesta 
intorno alle 25.192 domande di alloggi ERP da ultimo bando, di cui circa 2/3 
con requisiti effettivi, per metà idonee e per metà differite per 
riposizionamento. Il PGT, per far fronte a tale domanda, attua una strategia 
su tre fronti. In primo luogo il recupero del patrimonio esistente di ERP, 
recuperando alloggi sfitti e occupati. In seconda istanza attraverso la 
realizzazione di nuova offerta secondo le diverse tipologie previste dal PGT, 
che tra programmata e prevista si attesta intorno ai 425.000 mq di SL, 
puntando in particolare sull’offerta in affitto, attraverso il coinvolgimento dei 
soggetti privati. Infine, vengono previste nuove aree da destinare a ERS per 
100.000 mq di ST. Il combinato disposto di queste due azioni tenderà a 
soddisfare la domanda, come già specificato a pag. 69 della Relazione 
Generale. Al fine di rendere più chiaro nella relazione il tema dell’ERS si 
propone di integrare nelle tabelle a pag. 70 della Relazione Generale i 
seguenti dati: - Domande alloggi ERP 2018: 25.192, di cui 2/3 ammissibili.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Al fine di rendere più chiaro nella relazione il tema dell’ERS si propone di 
integrare nelle tabelle a pag. 70 della Relazione Generale i seguenti dati: - 
Domande alloggi ERP 2018: 25.192, di cui 2/3 ammissibili.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

312071P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 10 
delle NdA del PGT gli ambiti disciplinati da norma transitoria, o in alternativa 
di eliminare dall'ambiti di applicazione della suddetta norma "gli ambiti in 
norma transitoria che hanno già ricevuto parziale attuazione mediante il 
rilascio di almeno un titolo edilizio."

L'osservazione viene accolta parzialmente in ragione della potenziale 
modifica che l'applicazione dei livelli prestazionali richiesti potrebbe 
comportare sui procedimenti già adottati o approvati. Tuttavia si rileva di 
tenere nell'ambito di applicazione della norma gli ambiti per i quali i piani 
attuativi non siano ancora stati adottati.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Modificare l'art. 10 delle NdA del PdR come segue: comma 2: "a. La 
disciplina di cui al presente articolo si applica: a tutti gli interventi ricadenti 
nel territorio comunale nonché agli ambiti disciplinati da norma transitoria, 
limitatamente a quelli per i quali i piani attuativi non siano ancora stati 
adottati alla data di entrata in vigore della presente variante al PGT"

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

312086P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che l'area su cui insiste la Cascina Trebbia, ricadente in zona C 
15.8 nel PRG '80, venga reinserita tra gli ambiti interessati da provvedimenti 
approvati e adottati di cui all'art. 39 delle Norme di attuazione del Piano delle 
Regole del PGT adottato, eliminando la disciplina di "Verde urbano 
esistente". In subordine, si chiede di eliminare la disciplina di "Verde urbano 
esistente" assegnata all'ambito in esame a favore di una diversa disciplina 
di categoria di servizio.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione non apponendo, 
sull'area in esame, la rappresentazione grafica degli ambiti interessati da 
provvedimenti approvati e adottati, di cui all'art. 39 delle Norme di attuazione 
del Piano delle Regole del PGT, ma facendo salvi eventuali prescrizioni 
attuative e aspetti convenzionali come già previsto dall'art. 39 comma 1 
delle Norme di attuazione del Piano delle Regole. Nella fattispecie per la 
Zona C 15.8, il Progetto Casa prevedeva una volumetria massima di 24.000 
mc da destinare interamente a residenza temporanea (residence, 
corrispondente all'attuale Quark Due Hotel & Residence) e un'area minima 
a servizi pari a 6.600 mq. Inoltre, considerando che nella categoria di "Verde 
urbano esistente" sono ricompresi i parchi urbani e di quartiere, giardini e 
zone a verde attrezzato, orti urbani, verde fruibile e aree pedonali, aree già 
attrezzate ed in corso di programmazione di intervento, e che l'area e 
l'edificio, oggetto dell'Osservazione, sono privati e non usufruibili dai 
cittadini, si propone di assegnare all'ambito della Cascina Trebbia, il cui 
edificio cascinale versa attualmente in uno stato di degrado, la disciplina del 
Piano delle Regole, nello specifico quella degli Ambiti contraddistinti da un 
disegno urbanistico riconoscibile - Tessuto rurale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Per l'ambito della Cascina Trebbia, facente parte della Zona C 15.8, si 
elimina l'indicazione di Verde urbano esistente nelle tavole D01 "Progetto di 
Piano", R02 "Indicazioni urbanistiche", R03 "Indicazioni Morfologiche", S02 
"Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità", S03 "Rete 
ecologica e sistema del verde urbano e degli spazi aperti". Si elimina 
l'indicazione del verde esistente dalle tavole della scheda NIL 42. Alla stessa 
si assegna la disciplina degli Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico 
riconoscibile - Tessuto rurale.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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312146 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

richiesta di modifica art. 4 comma 2, secondo periodo, sostituendo le parole 
"in ogni caso dovrà riguardare" con le seguenti: "In particolare, tale 
valutazione potrà riguardare, a titolo esemplificativo, uno o più dei seguenti 
elementi" ( richiesta di considerare alternativi i criteri di accreditamento)

Prendendo atto della necessità di superare le rigidità normative si modifica 
l'art. 4 comma 2 si inserisce la parola "indicativamente" dopo, le parole"in 
caso dovrà"

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

si modifica l'art. 4 comma 2 si inserendo la parola "indicativamente" dopo, le 
parole"in caso dovrà"

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

312146 3P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Allo scopo di coordinare l'art. 12 con l'art. 31 delle NdA del PdR viene 
chiesto di aggiungere un primo periodo al comma 1 dell'art. 12 recante la 
seguente formulazione: "Esclusivamente nelle nuove costruzioni, nonchè 
negli interventi di totale demolizione e ricostruzione che comportano una 
modifica di sagoma e/o un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente 
rilevante devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non 
inferiore a quanto previsto dall'art. 41 - sexies, L. n. 1150/1942".

L'osservazione può essere accolta nella parte in cui si esplicita il riferimento 
alla ristrutturazione edilizia. Tuttavia è già stata accolta altra osservazione 
311410.27 che meglio esplicita il tema in oggetto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
311410.27

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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312146 4P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di riscrivere il comma 3 lettera a dell'art. 10 delle NdA 
del PdR, introducendo una precisazione sul consumo energetico da fonti 
rinnovabili, una precisazione quantitativa sulla possibilità di depavimentare 
aree esterne al lotto di intervento in rigenerazione, l'eliminazione della 
prestazione alternativa riguardante certificazioni per l'impronta di carbonio.

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti 
dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 
313189.4 - 316642.5

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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312186/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di aggiungere alla preferenza per parcheggi in 
sottosuolo anche quelli al piano terra di edifici

L'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto, condividendone 
gli obiettivi, è stata accolta altra osservazione 311410.27 sullo stesso tema 
più esaustiva.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Per l'accoglimento di tale osservazione vedasi altra osservazione 311410.27

12/07/2019 13:29:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 147 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
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312234/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione richiede la modifica del testo relativo al comma 2 nel 
seguente modo: " in tutti gli interventi di nuova costruzione, la dotazione di 
parcheggi privati prescritti dalla legge, deve essere realizzata in sottosuolo 
oppure al piano terreno dell'edificio in costruzione, salvo dimostrata 
impossibilità. In caso di realizzazione di un parcheggio a raso e in caso di 
manutenzione straordinaria di un parcheggio a raso esistente, l'area 
destinata a parcheggi dovrà essere opportunamente piantumata al fine di 
garantire servizi ecosistemici."

L'osservazione può essere accolta parzialmente nella parte in cui si prevede 
che la piantumazione di due alberi per posto auto sia prescritta solo per i 
parcheggi a raso. Per la restante parte, in coerenza con gli obiettivi della 
norma, si rimanda ad altra osservazione che meglio specifica il tema in 
oggetto. Inoltre viene modificata di conseguenza anche la norma relativa ai 
parcheggi per il commercio, in conformità con la stessa.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Al comma 1 dell'art. 12 PdR al secondo periodo dopo la parola 
"l'impossibilità", al posto delle parole "In caso di realizzazione soprasuolo e 
in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente" si 
sostituisce con <<In caso di realizzazione di un parcheggio a raso e in caso 
di manutenzione straordinaria di un parcheggio a raso esistente>> Al 
comma 2 dell'art. 31 PdR al secondo periodo dopo la parola "l'impossibilità", 
al posto delle parole "In caso di realizzazione soprasuolo e in caso di 
manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente" si sostituisce con 
<<In caso di realizzazione di un parcheggio a raso e in caso di 
manutenzione straordinaria di un parcheggio a raso esistente>>

12/07/2019 13:50:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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312280 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Il Piano di Governo del Territorio Milano 2030 introduce politiche 
urbanistiche anche in materia commerciale con rilevanti risvolti sulla rete del 
commercio sia alla scala urbana dei quartieri che a livello metropolitano. Il 
Piano nel definire tali politiche commerciali non affronta un’analisi 
sull’assetto della rete commerciale esistente alle varie scale come peraltro 
previsto dalla L.R.12 del 2005. Nonostante il commercio infatti si ritrovi più 
volte citato tra le misure urbanistiche del Piano manca una mappatura e 
un’analisi delle dinamiche del fenomeno alle varie scale finalizzata sia 
all’individuazione delle concentrazioni commerciali in città, che alla 
mappatura delle presenze delle GSV e dei C.C. estesa alla scala 
Metropolitana. Qualsiasi politica urbanistica in materia commerciale non può 
prescindere dalle analisi sul sistema commerciale stesso. Tale mancanza, 
soprattutto per uno strumento che si pone come orizzonte temporale la 
Milano del 2030, costituisce un pesante limite nella definizione delle politiche 
di pianificazione conseguenti.

L'osservazione è accolta parzialmente in quanto nella relazione del 
Documento di Piano viene descritto il processo di elaborazione di tematiche 
settoriali sulla base dell'evolversi delle situazioni e condizioni socio-
economiche e territoriali, in relazione alle quali sono state individuate le linee 
di azione e definiti gli obiettivi, già discussi e condivisi dal Consiglio 
Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio. La 
strategie del piano è quella di insediare le grandi strutture di vendita in 
luoghi, che possano sostenere il notevole carico di merci, traffico e persone 
come per esempio i luoghi dotati di elevata accessibilità come i nodi di 
interscambio, le piazze e i NAF, luoghi con caratteristiche di alta 
accessibilità.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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312280 3P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione in tema di scomputo di esercizi commerciali previsti negli 
ambiti oggetto di rigenerazione pone alcune questioni in tema di tipo di 
attività da insediare, proponendo il mix di funzioni commerciali tra quelle 
indicate nel piano; in tema di luoghi ove più opportuno insediarle 
proponendo i nuclei storici esterni, le piazze, i nodi di interscambio, le grandi 
funzioni urbane privilegiando gli spazi a vocazione pedonale ove creare, se 
non già esistenti, assi commerciali; in tema di supporto con leve fiscali e 
tributarie per il sostegno delle iniziative.

L'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto, condividendo 
sostanzialmente le aspettative, si ritiene di prevedere lo scomputo della SL 
relativa alle attività commerciali previste sia nella disciplina generale sia nei 
Nuclei storici esterni e Spazi a vocazione pedonale, solo in questi ultimi 
perchè più idonei a creare veri assi commerciali. Si provvede a riscrivere il 
comma relativo ai Nuclei Storici esterni e agli Spazi a vocazione pedonale 
anche ad accoglimento di osservazioni 316764, 298640, 314033.31, 
316782.2, 312360.13 eliminando il comma 2 lett. a dell'art. 15.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Eliminare il comma 2 lett. a dell'art. 15. Riscrivere il primo capoverso dell'art. 
15.3.d relativo ai Nuclei storici esterni e Spazi a vocazione pedonale così 
come di seguito: <<I servizi privati, gli esercizi di vicinato, le attività 
artigianali (relativamente ai servizi alla persona e a quelle nei settori 
dell'alimentazione e della non alimentazione) e gli esercizi di 
somministrazione fino a 250 metri quadri di SL ivi compresi gli interrati e 
seminterrati e i piani ammezzati se funzionalmente e fisicamente collegati 
posti al piano terra con affaccio sul piano pubblico e/o di uso pubblico, sono 
esclusi dal calcolo della SL, a condizione che siano individuati in uno 
specifico atto di vincolo di destinazione funzionale da trascriversi nei pubblici 
registri, non concorrano al computo della quantità massima di superficie 
lorda edificabile e non determinino fabbisogno di servizi e che sia 
convenzionato con il Comune di Milano l’eventuale corrispettivo canone di 
affitto dei locali, e la gestione delle attività commerciali da parte 
dell'utilizzatore finale, e la tipologia di attività commerciali insediabili>> 
lasciando inalterati i punti i e ii. Aggiungere quindi in coda al comma relativo 
ai nuclei storici esterni e spazi a vocazione pedonale il seguente capoverso: 
<<La presente norma si applica per interventi ricadenti entro gli ambiti 
oggetto di Rigenerazione direttamente adiacenti agli Spazi a vocazione 
pedonale e in tutti i Nuclei storici esterni, così come indicati sulla Tavola 
R.02.>>

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

propostai di inserire le Tipologia “Mercati settimanali” appartenenti alla 
Categoria “Commercio e attività produttive” nel Catalogo dei servizi

Il catalogo di servizi comprende già la tipologia "mercati rionali" della 
categoria "commercio e attività produttive", in cui è possibile annoverare 
anche i mercati settimanali su strada. Trattandosi di attività solo 
periodicamente insediate sul territorio, e solitamente su aree individuate 
come mobilità, non possono essere individuate nella Tavola S.01, ma 
verranno individuate nelle schede NIL con apposito grafismo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Schede NIL - individuazione mercati rionali settimanali e aggiornamento dati 
quantitativi Elenco servizi da catalogo- aggiornamento

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Art. 5 comma 7 lett. g) delle NdA del PdR. L'articolo 5..7.g definisce che la 
superficie accessoria nelle strutture ricettive alberghiere ricomprende i 
corridoi ai piani delle camere come definite dalla specifica norma regionale. 
Per maggiore chiarezza si ritiene quindi necessario inserire all'interno 
dell'articolo un rimando specifico a quanto definito dalla Disposizione di 
Servizio 3/2018 dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia che, in merito 
all'applicazione dell'art. 2.8 della Legge Regionale 7/2017 chiarisce che 
l'intento della normativa è quello di favorire le strutture ricettive alberghiere 
sia che si tratti di nuove costruzioni, sia che si tratti di trasformazioni di 
edifici esistenti.

Considerato che il contenuto dell'art. 5.7 lett. g delle NdA del PdR riporta 
letteralmente quanto indicato dalle definizioni tecniche uniformi approvate 
con DGR n. XI/695 del 24.10.2018 relativamente all'inclusione nella 
Superficie Accessoria dei corridoi ai piani delle camere per le strutture 
ricettive alberghiere e che pertanto non si ravvisa l'opportunità di modificare 
tale definizione. Considerato altresì che con la Disposizione di Servizio n. 
3/2018, avente ad oggetto l'applicazione della Legge Regionale 7/2017, la 
Direzione dello Sportello Unico per l'Edilizia ha ritenuto che nel caso di 
immobile destinato a funzione alberghiera oggetto di ristrutturazione si può 
intendere che nel calcolo della SL esistente - regolarmente assentita -non 
siano esclusi i corridoi ai piani delle camere, mentre tale esclusione si 
applica nella riproposizione delle superfici destinate a corridoi ai piani delle 
camere di progetto. Ciò tenuto conto che, in via generale, la ratio che ha 
ispirato la scelta del legislatore regionale è quella di introdurre una 
condizione di favore per le sole strutture ricettive alberghiere, senza 
escludere dall'ambito di applicazione della norma né le nuove costruzioni, né 
le trasformazioni degli edifici esistenti. Si propone pertanto di accogliere 
parzialmente il contenuto dell'osservazione pur non apportando modifiche 
all'art. 5 comma 7 lett. g come proposto dall'Osservante ed inserendo 
invece dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che interessano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 inserire la seguente 
frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive alberghiere 
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o 
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani delle camere 
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e 
sono esclusi dalla SL di progetto."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 10, l'osservante chiede di riservare l'obbligatorietà 
delle prestazioni richieste sugli edifici esistenti esclusivamente agli interventi 
edilizi che prevedano un generale ripensamento e quindi interventi diretti sul 
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 
l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR. In 
particolare anche sulla base dell'accoglimento di altre osservazioni sul tema, 
viene esclusa dall'applicazione dell'art. 10 delle NdA del PdR la 
"manutenzione straordinaria" al fine di non aggravere gli obblighi degli 
interventi più leggeri.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Eliminare dalla disciplina prevista per gli interventi sull'esistente la tipologia 
d'intervento "manutenzione straordinaria". Per le modifiche ai livelli 
prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti dalle osservazioni 
specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 313189.4 - 
316642.5

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Art. 5.7 lett. g delle NdA del PdR. Si propone di modificare la lettera g) 
dell'art. 5.7 delle NdA del PdR come segue: " g. i corridoi ai piani delle 
camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica 
norma regionale; (INSERIMENTO TESTO) si specifica che tali spazi vanno 
conteggiati nella SA solamente nello stato di progetto, mentre devono 
essere conteggiati nella SL relativa allo stato di fatto laddove siano stati 
considerati in grado di esprimere un proprio peso insediativo in base ai titoli 
abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono stati realizzati e, 
eventualmente, occupati;"

Considerato che il contenuto dell'art. 5.7 lett. g delle NdA del PdR riporta 
letteralmente quanto indicato dalle definizioni tecniche uniformi approvate 
con DGR n. XI/695 del 24.10.2018 relativamente all'inclusione nella 
Superficie Accessoria dei corridoi ai piani delle camere per le strutture 
ricettive alberghiere e che pertanto non si ravvisa l'opportunità di modificare 
tale definizione. Considerato altresì che con la Disposizione di Servizio n. 
3/2018, avente ad oggetto l'applicazione della Legge Regionale 7/2017, la 
Direzione dello Sportello Unico per l'Edilizia ha ritenuto che nel caso di 
immobile destinato a funzione alberghiera oggetto di ristrutturazione si può 
intendere che nel calcolo della SL esistente - regolarmente assentita -non 
siano esclusi i corridoi ai piani delle camere, mentre tale esclusione si 
applica nella riproposizione delle superfici destinate a corridoi ai piani delle 
camere di progetto. Ciò tenuto conto che, in via generale, la ratio che ha 
ispirato la scelta del legislatore regionale è quella di introdurre una 
condizione di favore per le sole strutture ricettive alberghiere, senza 
escludere dall'ambito di applicazione della norma né le nuove costruzioni, né 
le trasformazioni degli edifici esistenti. Si propone pertanto di accogliere 
parzialmente il contenuto dell'osservazione pur non apportando modifiche 
all'art. 5 comma 7 lett. g come proposto dall'Osservante ed inserendo 
invece dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che interessano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 inserire la seguente 
frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive alberghiere 
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o 
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani delle camere 
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e 
sono esclusi dalla SL di progetto."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

richiesta modifica art. 5 comma 6 delle NA del PdS: <<In caso di aree di 
proprietà del comune o comunque acquisite tramite intervento pubblico 
(esproprio o cessione gratuita nell'ambito di procedimenti urbanistici), 
asservite all'uso pubblico o date in cessione>> la modifica della categoria 
per i servizi esistenti è autorizzata previa deliberazione del GC fatti salvi gli 
ampliamenti di servizi...............omissis. <<Negli altri casi la modifica di 
categoria è sempre ammessa>>

Si prende atto che l'art. 5 comma 6, per come articolato nelle Norme del 
Piano dei Servizi adottato, dà adito a fraintendimenti di applicazione della 
norma. Si modifica pertanto l'articolo 5, commi 3 e 6 per meglio specificare il 
campo di applicazione, come di seguito: art. 5 Catalogo dei servizi pubblici e 
di interesse pubblico o generale 1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto 
all’articolo precedente, il Catalogo classifica i servizi articolandoli per 
categorie, tipologie, e rango territoriale. 2. I servizi del Catalogo si 
suddividono in: a. servizi localizzati esistenti e di nuova previsione (ERS) 
individuati nella Tav. S.01, nella Tav. S.02 e nei Nuclei di identità locale 
(Schede); b. servizi da localizzare di nuova previsione da individuare, una 
volta realizzati, nella Tav. S.01, nella Tav. S.02 e nei Nuclei di identità locale 
(Schede); c. servizi localizzati di nuova previsione (pertinenze indirette) 
individuati nella Tav. S.02. 3. Il Catalogo, con le relative categorie e tipologie 
è periodicamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale. 4. I 
servizi del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità, dell’edilizia 
residenziale e dei depositi dei trasporti metropolitani di nuova previsione 
hanno natura indispensabile, prescrittiva e vincolante. 5. La modifica della 
previsione dei servizi del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e 
dei depositi dei trasporti metropolitani di nuova previsione ad altra 
pertinenza indiretta o per la realizzazione di servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale è autorizzata previa deliberazione motivata del 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’ art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005. 6. La 
modifica della categoria per i servizi esistenti è autorizzata previa 
deliberazione della Giunta Comunale, fatti salvi L’individuazione dei gli 
ampliamenti di servizi esistenti, ed i relativi ampliamenti o riduzioni, che 
saranno recepiti mediante quanto definito all’ art. 5 commi 5 e 7. Per gli 
immobili ricadenti entro l’ambito di applicazione del Piano delle Attrezzature 
Religiose è da applicarsi la disciplina relativa al Piano stesso. 7. 
L’aggiornamento e l’integrazione dei servizi esistenti avviene con 
determinazione dirigenziale, con periodicità annuale

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

art. 5 Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 1. Ai 
fini dell’attuazione di quanto previsto all’articolo precedente, il Catalogo 
classifica i servizi articolandoli per categorie, tipologie, e rango territoriale. 2. 
I servizi del Catalogo si suddividono in: a. servizi localizzati esistenti e di 
nuova previsione (ERS) individuati nella Tav. S.01, nella Tav. S.02 e nei 
Nuclei di identità locale (Schede); b. servizi da localizzare di nuova 
previsione da individuare, una volta realizzati, nella Tav. S.01, nella Tav. 
S.02 e nei Nuclei di identità locale (Schede); c. servizi localizzati di nuova 
previsione (pertinenze indirette) individuati nella Tav. S.02. 3. Il Catalogo, 
con le relative categorie e tipologie è periodicamente aggiornato con 
deliberazione della Giunta Comunale. 4. I servizi del verde urbano, delle 

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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infrastrutture per la mobilità, dell’edilizia residenziale e dei depositi dei 
trasporti metropolitani di nuova previsione hanno natura indispensabile, 
prescrittiva e vincolante. 5. La modifica della previsione dei servizi del verde 
urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dei depositi dei trasporti 
metropolitani di nuova previsione ad altra pertinenza indiretta o per la 
realizzazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale è 
autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’ art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005. 6. La modifica della categoria per i 
servizi esistenti è autorizzata previa deliberazione della Giunta Comunale, 
fatti salvi L’individuazione dei gli ampliamenti di servizi esistenti, ed i relativi 
ampliamenti o riduzioni, che saranno recepiti mediante quanto definito all’ 
art. 5 commi 5 e 7. Per gli immobili ricadenti entro l’ambito di applicazione 
del Piano delle Attrezzature Religiose è da applicarsi la disciplina relativa al 
Piano stesso. 7. L’aggiornamento e l’integrazione dei servizi esistenti 
avviene con determinazione dirigenziale, con periodicità annuale
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

modifica art. 6 comma 1 art. 7 comma 2

in riferimento alla richiesta di eliminazione dei commi 1 e 2 dell'art. 6 delle 
N.A. del Piano dei Servizi. si segnala che a seguito della dismissione dei 
servizi l'ambito viene riconosciuto tra gli ambiti disciplinati dal Piano delle 
Regole, ad esito di istruttoria tecnica urbanistica. Tale esito non ha, alcun 
effetto direttamente collegato su una eventuale istruttoria di natura tecnico-
edilizia. E' comunque fatta salva la verifica della consistenza volumetrica in 
termini di slp, data dal titolo edilizio originario, nel rispetto di quanto 
disciplinato dall’art. 4 comma 20 ed art. 5 comma 1 delle Norme di 
attuazione del Piano delle Regole del PGT adottato. Per quanto riguarda la 
richiesta di modifica degli art. 6 e 7 delle N.A. del Piano dei Servizi, 
considerato che l'art. 5 comma 6, per come articolato nelle Norme del Piano 
dei Servizi adottato, dà adito a fraintendimenti di applicazione della norma, 
come segnalato in altra osservazione PG 308074, non si accoglie 
l'osservazione in quanto è stata accolta altra osservazione che specifica il 
campo di applicazione dell'art.5 comma 6 e rende la modifica richiesta non 
necessaria.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Norme del Piano dei Servizi- art- 5 comma 6: si eliminano, al primo 
capoverso, le parole "La modifica della categoria per i servizi esistenti è 
autorizzata previa deliberazione della Giunta Comunale, fatti salvi" si 
inseriscono le parole "L’individuazione dei " si eliminano le parole "gli 
ampliamenti di" e dopo le parole "servizi esistenti" si inseriscono le parole 
"ed i relativi ampliamenti o riduzioni," si elimina la parola "che" prima delle 
parole "saranno recepiti".

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

richiesta modifica art. 40 delle norme del Piano delle Regole con 
inserimento nuovo comma e richiesta modifica art. 7 comma 5 delle norme 
del Piano dei Servizi

In riferimento alla richiesta di modifica dell'art. 40 delle N.A. del Piano delle 
Regole e di di modifica dell'art. 7 delle N.A. del Piano dei Servizi si segnala 
che a seguito della dismissione dei servizi l'ambito viene riconosciuto tra gli 
ambiti disciplinati dal Piano delle Regole, ad esito di istruttoria tecnica 
urbanistica. Tale esito non ha, alcun effetto direttamente collegato su una 
eventuale istruttoria di natura tecnico-edilizia. E' comunque fatta salva la 
verifica della consistenza volumetrica in termini di slp, data dal titolo edilizio 
originario, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 4 comma 2 ed art. 5 
comma 1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT 
adottato. Inoltre considerato che l'art. 5 comma 6, per come articolato nelle 
Norme del Piano dei Servizi adottato, dà adito a fraintendimenti di 
applicazione della norma, come segnalato in altra osservazione, PG 
308074, che specifica il campo di applicazione dell'art.5 comma 6 e rende la 
modifica richiesta non necessaria.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Art. 5.7 lett. g delle NdA del PdR. Si propone di modificare la lettera g) 
dell'art. 5.7 delle NdA del PdR come segue: " g. i corridoi ai piani delle 
camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica 
norma regionale; (INSERIMENTO TESTO) si specifica che tali spazi vanno 
conteggiati nella SA solamente nello stato di progetto, mentre devono 
essere conteggiati nella SL relativa allo stato di fatto laddove siano stati 
considerati in grado di esprimere un proprio peso insediativo in base ai titoli 
abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono stati realizzati e, 
eventualmente, occupati;"

Considerato che il contenuto dell'art. 5.7 lett. g delle NdA del PdR riporta 
letteralmente quanto indicato dalle definizioni tecniche uniformi approvate 
con DGR n. XI/695 del 24.10.2018 relativamente all'inclusione nella 
Superficie Accessoria dei corridoi ai piani delle camere per le strutture 
ricettive alberghiere e che pertanto non si ravvisa l'opportunità di modificare 
tale definizione. Considerato altresì che con la Disposizione di Servizio n. 
3/2018, avente ad oggetto l'applicazione della Legge Regionale 7/2017, la 
Direzione dello Sportello Unico per l'Edilizia ha ritenuto che nel caso di 
immobile destinato a funzione alberghiera oggetto di ristrutturazione si può 
intendere che nel calcolo della SL esistente - regolarmente assentita -non 
siano esclusi i corridoi ai piani delle camere, mentre tale esclusione si 
applica nella riproposizione delle superfici destinate a corridoi ai piani delle 
camere di progetto. Ciò tenuto conto che, in via generale, la ratio che ha 
ispirato la scelta del legislatore regionale è quella di introdurre una 
condizione di favore per le sole strutture ricettive alberghiere, senza 
escludere dall'ambito di applicazione della norma né le nuove costruzioni, né 
le trasformazioni degli edifici esistenti. Si propone pertanto di accogliere 
parzialmente il contenuto dell'osservazione pur non apportando modifiche 
all'art. 5 comma 7 lett. g come proposto dall'Osservante ed inserendo 
invece dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che interessano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 inserire la seguente 
frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive alberghiere 
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o 
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani delle camere 
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e 
sono esclusi dalla SL di progetto."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di modificare l’art. 11 come segue: 1) l’art. 11.3 
venga modificato espungendo dalla sua formulazione il riferimento alla 
“necessità” di avviare i lavori o, in alternativa, di procedere alla demolizione; 
2) in subordine rispetto al punto che precede, proprio al fine di consentire 
agli operatori di salvaguardare il necessario equilibrio economico-finanziario 
(nello stesso interesse anche del Comune e della cittadinanza a che le 
operazioni di riqualificazione abbiano effettivamente luogo, senza rimanere 
solo “sulla carta”) l’art. 11 venga modificato come segue: Art. 11, comma 2, 
primo capoverso: “Le disposizione del presente articolo si applicano a tutte 
le aree e gli edifici, indipendentemente dalla destinazione funzionale, 
individuati nella Tav. R.10, periodicamente aggiornata, per questo aspetto, 
con Determina Dirigenziale che dovrà essere preceduta da comunicazione 
di avvio del procedimento nei confronti degli interessati e, in generale, dovrà 
essere assistita dalle garanzie procedimentali di cui alla Legge 7 agosto 
1990, n. 241”. Art. 11, comma 3, primo capoverso: “I proprietari degli edifici 
abbandonati e degradati così come individuati dalla Tav. R.10, fatti salvi 
eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, sono tenuti a presentare 
proposta di piano attuativo o richiesta di idoneo titolo abilitativo o il titolo 
abilitativo edilizio finalizzato al recupero dell’immobile entro 24 mesi dalla 
loro prima individuazione”. Art. 11, comma 3, lettera a: “in caso di 
demolizione dell’edificio esistente su iniziativa della proprietà è riconosciuta 
integralmente la SL esistente. I diritti edificatori saranno annotati nel registro 
dei diritti edificatori, con possibilità di utilizzo in loco o in altre pertinenze 
dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa vigente”; Art. 11, 
comma 3, inserire in fondo: “Qualora il proprietario presenti il progetto di 
riqualificazione nel termine di cui al primo capoverso del presente comma 
oppure demolisca il fabbricato ai sensi della lettera a. del presente comma 
avrà diritto a: - scomputare automaticamente i costi di bonifica dell’immobile, 
ivi inclusi i costi di bonifica delle relative matrici ambientali; - una riduzione 
del 50% delle aree per dotazioni territoriali per servizi eventualmente da 
reperire; - una riduzione del 50% del contributo di costruzione qualora non 
sia dovuto il reperimento di dotazioni territoriali per servizi”; Art. 11, comma 
5: “Le disposizioni di cui al presente articolo sono sospese su immobili che 
non risultino nella piena disponibilità della proprietà conseguentemente, a 
titolo esemplificativo, a pignoramenti e/o sequestri giudiziari, fallimenti, 
concordati preventivi”.

L'osservazione può essere parzialmente accolta nella parte in cui si propone 
la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati. La restante 
parte non può essere accolta in quanto non in linea con le finalità della 
norma adottata.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Aggiungere <<previa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti 
degli interessati.>> al termine del primo periodo del comma 2 dell'art. 11

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Considerato che l’art. 13.2 lett. c. ii prevede che l’attuazione degli interventi 
edilizi, esclusi gli interventi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo, 
siano soggetti a modalità diretta convenzionata nei casi elencati al seguente 
punto 3.2 e considerato che il punto 3.2 del medesimo articolo 13 
comprende fra le casistiche elencate anche gli interventi nei Nuclei di Antica 
Formazione (NAF), in tutti gli interventi edilizi nei NAF, servirebbe il 
permesso di costruire convenzionato compresi gli interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo. L’osservante, ritenendo 
tale previsione un refuso e chiede di modificare l’art. 13 comma 2 lettera c. ii 
come segue: “ 2. Per tutti gli interventi edilizi, esclusi quelli di cui al 
successivo comma 3, l’attuazione avviene come di seguito indicato: • a. con 
modalità diretta non convenzionata per gli interventi edilizi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia con mantenimento di sagoma e/o sedime e di 
ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e/o sedime nel rispetto 
delle indicazioni morfologiche di cui agli articoli 19, 21 e 23 delle presenti 
norme; • b. con modalità diretta con parere obbligatorio della Commissione 
per il Paesaggio per gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica 
della sagoma e/o del sedime, con modifica delle indicazioni morfologiche di 
cui agli articoli 19, 21 e 23 delle presenti norme; • c. con modalità diretta 
convenzionata nei seguenti casi: o i. interventi di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e ricostruzione che interessano una ST superiore di 20.000 mq; 
o ii. (eliminato).”

Si accoglie parzialmente con modifica dell'art. 13 comma 2 lettera c punto ii, 
circoscrivendo alle sole fattispecie di cui al punto 3.2 lettere a), d) ed e) i 
casi di interventi assoggettati a modalità diretta convenzionata. Si propone, 
nel parziale accoglimento, di includere altresì i casi di ristrutturazione edilizia 
con demolizione e ricostruzione che superano l'Indice di edificabilità 
Fondiario (IF) di 7 mc/mq, sia all'interno che all'esterno del NAF..

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si chiede di inserire al termine dell'art. 13 comma 2 lettera c punto ii delle 
Norme di Attuazione del Piano delle Regole, dopo l'espressione “ii. nei casi 
indicati al seguente punto 3.2", le parole: "lettere a, d ed e.” Si chiede di 
aggiungere, al termine dell'art.13 delle NdA del PdR comma 2 lett.c punto i), 
la seguente espressione: "o che superano l'Indice di edificabilità Fondiario 
(IF) di 7 mc/mq".

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 161 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

312360 12P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si richiede di sostituire il comma 9 dell’art. 13 delle NdA del PdR come 
segue: “Nel caso in cui la convenzione, preordinata alla formazione del titolo 
abilitativo a edificare o allegata al Piano Attuativo, preveda da parte 
dell’operatore l’esecuzione di opere a scomputo totale o parziale del 
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione dovrà 
valutare la congruità tecnico-economica di tali opere e verificarne il costo 
effettivo a seguito del collaudo finale. Per tali opere dovrà in ogni caso 
essere prevista e verificata la loro ultimazione entro la fine dei lavori”.

Per consentire l’inizio della realizzazione degli interventi edilizi privati anche 
nelle more dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la necessità di 
realizzazione contestuale e di ultimazione entro la fine dei lavori 
dell'intervento privato, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando la formulazione proposta dell’ultimo periodo del comma 9 
dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole come di seguito 
riportato: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e verificata la 
loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi privati e la 
loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi privati. Nel caso 
di previsione di attuazione per stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al 
singolo stralcio."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Sostituire il comma 9 art. 13, ultimo periodo, delle NdA del PdR, con il 
seguente: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e verificata la 
loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi privati e la 
loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi privati. Nel caso 
di previsione di attuazione per stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al 
singolo stralcio."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

13) IN ORDINE ALL’ART. 15.2.A DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL 
PIANO DELLE REGOLE Per evitare equivoci si chiede di chiarire che il 
convenzionamento cui la norma opera riferimento dovrà attenere non la 
gestione delle attività, bensì la tipologia di attività commerciali insediabili. Si 
propone quindi di sostituire il suddetto testo dell’art. 15.2.a con il seguente 
testo: <<Negli ambiti oggetto di Rigenerazione, oltre alle specifiche 
discipline dei tessuti di riferimento, possono applicarsi inoltre le seguenti 
disposizioni speciali. Gli esercizi di vicinato (nei settori dell’alimentazione e 
della non alimentazione) e le attività artigianali (relativamente a i servizi alla 
persona) fino a 250 metri quadri di SL, posti al piano terra con affaccio sul 
piano pubblico e/o di uso pubblico, sono esclusi dal calcolo della SL, a 
condizione che siano individuati in uno specifico atto di vincolo di 
destinazione funzionale da trascriversi nei pubblici registri, non concorrano 
al computo della quantità massima di superficie lorda edificabile e non 
determinino fabbisogno di servizi e che sia convenzionato con il Comune di 
Milano il corrispettivo affitto dei locali e la tipologia di attività commerciali 
insediabili.>>

L’ osservazione non è accolta nella parte in cui le specificazioni sono 
definite da normative di settore. E' possibile accogliere la parte in cui si 
propone di convenzionare la tipologia di attività commerciali insediabili.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Aggiungere al termine del comma 2 lett. a. dopo <<utilizzatore finale>> le 
parole <<e la tipologia di attività commerciali insediabili.>> eliminando 
<<e>> tra le parole <<affitto dei locali>> e <<la gestione>> sostituendola 
con una virgola.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

IN ORDINE ALL’ART. 19.2.A DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL 
PIANO DELLE REGOLE escludendo le previsioni per gli interventi fino al 
restauro ai manufatti posti nel sottosuolo: L’art. 19.2.a delle NdA del PdR 
adottato, relativo alla disciplina degli interventi edilizi ammessi negli immobili 
e nei tessuti all’interno del NAF, prevede che sono consentiti “gli interventi di 
manutenzione straordinaria e restauro, per gli immobili di cui all’art. 18 
comma 2 lett. a. e b. Gli interventi ammessi sono volti: alla valorizzazione 
degli aspetti caratteristici che costituiscono specifico valore degli immobili, 
ossia le loro specifiche connotazioni stilistiche e costruttive, con riferimento 
all’art. 18 comma 2 lett. a., e sono volti alla conservazione e al ripristino dei 
caratteri scenografici e ambientali, desumibili dagli elementi di disegno e di 
arredo del verde e delle alberature, con riferimento all’art. 18 comma 2 lett. 
b.”. Stante quanto sopra, l’art. 19.2 lett. a. dovrà essere sostituito con il 
seguente testo: “gli interventi di manutenzione straordinaria e restauro, per 
gli immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. a. e b., ad esclusione degli 
interventi edilizi da realizzarsi nel sottosuolo, ai quali si applica la disciplina 
di cui alla successiva lettera d. Gli interventi ammessi sono volti: alla 
valorizzazione degli aspetti caratteristici che costituiscono specifico valore 
degli immobili, ossia le loro specifiche connotazioni stilistiche e costruttive, 
con riferimento all’art. 18 comma 2 lett. a., e sono volti alla conservazione e 
al ripristino dei caratteri scenografici e ambientali, desumibili dagli elementi 
di disegno e di arredo del verde e delle alberature, in soprasuolo, con 
riferimento all’art. 18 comma 2 lett. b”.

L'osservazione può essere considerata accolta parzialmente in quanto la 
norma già prevede la possibilità di valutare i progetti per parti così come 
proposta, per mezzo dell'applicazione del comma 4 del medesimo art. 19

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede che, in ossequio all'indifferenza funzionale del Piano, 
che sia data la possibilità di insediare le grandi strutture di vendita all'interno 
dell'intero tessuto urbano consolidato.

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto una delle 
strategie del piano è quella di insediare le grandi strutture di vendita in 
luoghi, che possano sostenere il notevole carico di merci, traffico e persone 
come per esempio i luoghi dotati di elevata accessibilità. Pertanto l' 
accoglimento di altre osservazioni ha consentito la realizzazione delle GSV 
non in tutto il TUC ma anche nei NAF e nelle Piazze della rigenerazione 
come luoghi con le caratteristiche altamente accessibili.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
310457 e 316516

12/07/2019Data:
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che l'art 38 del Piano delle regole venga modificato inserendo "Il 
tracciato relativo al progetto di riapertura dei navigli non è sottoposto ad 
alcuna fascia di rispetto"

Il Comune di Milano ha intenzione di redigere uno studio di fattibilità per la 
riapertura completa dei navigli. , Il PGT ha recepito la richiesta di prevedere 
nella tavola conformativa (R02) e nel reticolo idrografico (R09) 
l’individuazione dell’Ambito interessato dal “progetto di Connessione 
idraulica Naviglio Martesana – Darsena e riapertura Navigli Milanesi”, 
compatibile con la riapertura totale del tracciato. Il progetto di Connessione 
idraulica Naviglio Martesana – Darsena e Riapertura dei Navigli Milanesi 
(per i tratti che non saranno reticolo idrografico di bonifica RIB) sarà 
interamente contenuto all’interno di detto ambito. Saranno di conseguenza 
aggiornati gli elaborati cartografici e la normativa di riferimento. Ai sensi 
della Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.6.2015 parte del sedime 
dell'ex alveo della fossa interna dei Navigli è oggi di proprietà del Comune di 
Milano. Per i tratti in reticolo idrico di bonifica valgono le fasce di rispetto 
definite dal Consorzio Est Ticino Villoresi e già vigenti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Modificare la tav R02 e la Tav R09 inserendo l'Ambito interessato dal 
“progetto di Connessione idraulica Naviglio Martesana – Darsena e 
riapertura Navigli Milanesi.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede che, onde aumentare il ventaglio dei possibili servizi 
da offrire alla città, occorrerebbe prevedere che, in luogo della cessione di 
aree, possa essere prevista anche la realizzazione di servizi ulteriori rispetto 
a quelli individuati espressamente nel Catalogo dei Servizi.

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto la scelta di 
modificare, nel PGT adottato, il Catalogo dei servizi articolando in categoria 
e tipologia, in luogo della precedente articolazione in categoria, tipologia e 
sottotipologia, già tende all'obiettivo di ampliare la gamma dei servizi 
realizzabili a fronte del mutare dei fabbisogni, non definendo in modo 
puntuale le sottotipologie di servizi ma descrivendo criteri prestazionali a cui 
i servizi devono rispondere per essere definiti ì servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale, ai sensi dell’ art. 9 comma 10 della L.R. 2. 12/2005.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione ha ad oggetto la richiesta di valutazione, in sede di 
attuazione della GFU Rubattino della coerenza e influenza con le previsioni 
del Comune di Segrate.

Le Grandi Funzione Urbane, anche in funzione dell'accoglimento 
dell'osservazione n. 315930, saranno attuate attraverso una Convenzione 
Quadro approvata con Delibera di Giunta Comunale. La Convenzione 
definirà anche, oltre agli elementi urbanistici e di mobilità essenziali, anche 
le modalità attuative. In fase di pianificazione di dettaglio sarà certamente 
preso in considerazione il tema del rapporto con il territorio circostante; nel 
caso di Rubattino quindi anche la relazione con il territorio e le 
trasformazioni del Comune di Segrate.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
315930

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Modifiche agli elaborati
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 1, l'osservante chiede di meglio precisare l'art. 
15.3.c.ii delle NdA del PdR: - eliminando il riferimento alla bonifica o, in 
alternativa, specificando che venga richiesta solo qualora sussistano i 
presupposti di legge: - prevedendo la possibilità, solo laddove sia presente 
convenzionamento, di realizzare le opere di forestazione a scomputo; - 
eliminando il riferimento alla manutenzione delle aree forestate e carico del 
proprietario, o in alternativa, di prevedere la manutenzione solo qualora non 
vi fosse già un convenzionamento.

L'osservazione viene accolta parzialmente con riferimento alla prima 
richiesta.  In merito all'obbligo di bonifica, è implicito che l'intervento debba 
essere effettuato solo qualora ricorrano i presupposti di inquinamento. 
Tuttavia si accoglie la proposta di aggiunere dopo il termine "bonificata" la 
specifica "qualora sussistano i presupposti previsti dal Dlgs 152/2006 e 
s.m.i. e dalle specifiche disposizioni vigenti in materia". Le restanti richieste 
non vengono accolte. Con riferimento alla proposta di inserire la possibilità 
di scomputare dagli oneri di urbanizzazione i costi relativi alla forestazione è 
altresì implicito che l'eventuale convenzione per l'attuazione degli interventi 
potrà disciplinare i rapporti tra Comune e operatore in tema di opere e oneri 
di urbanizzazione. Si segnala che l'art. 10 delle NdA del PdR prevede, tra gli 
incentivi, la possibilità di computare tra del dotazioni di servizi interventi di 
forestazione su area privata.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Modificare l'ar. 15 comma 3 lettera c.ii delle NdA del PdR aggiungendo dopo 
la parola "bonificata" la seguente frase: ", qualora sussistano i presupposti 
previsti dal Dlgs 152/2006 e s.m.i. e dalle specifiche disposizioni vigenti in 
materia".

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 2, l'osservante chiede di meglio precisare l'art. 23.2 
lettera b delle NdA del PdR riguardante la disciplina morfologica degli ARU, 
per evitare l'obbligo di asservimento delle aree derivanti dall'arretramento di 
3 m dalla line di altezza dell'edificio dal confine di proprietà verso lo spazio 
pubblico. Si chiede in particolare di circoscrivere l'obbligo di piantumazione e 
uso pubblico ai soli casi per cui sia già previsto un convenzionamento.

L'osservazione viene accolta nell'intento di non imporre adempimenti che 
possano costituire aggravio per l'attuazione degli interventi edilizi e 
urbanistici in ARU, tuttavia ritenendo importante garantire qualità dello 
spazio pubblico e miglioramento del microclima urbano, risulta opportuno 
mantenere la previsione di verde per tutti gli interventi. Si propone di 
modificare l'art. 23 comma 2 lettera b (Ambiti di Rinnovamento Urbano - 
Disciplina) delle NdA del PdR prescrivendo l'uso pubblico delle aree verdi 
derivanti dall'arretramento per i casi soggetti a convenzionamento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Modificare l'art. 23 comma 2 lettera b (Ambiti di Rinnovamento Urbano - 
Disciplina) delle NdA del PdR come segue: (...)"arretramento di almeno 3 mt 
della linea di altezza dell'edificio dal confine di proprietà verso lo spazio 
pubblico. L'area risultante dall'arretramento deve essere prevalentemente 
destinata a verde, opportunamente piantumata e preferibilmente di uso 
pubblico. Tale ultima indicazione è prescrittiva per gli interventi soggetti a 
convenzionamento."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante rileva come l'area di proprietà sia indicata nella Tavola S.03 
(Rete ecologica e sistema del verde urbano e spazi aperti) con campiture 
poco comprensibili che non ne rendono certa la disciplina, in particolare 
chiede: - di indicare anche in legenda il tratteggio obliquo di colore verde 
scuro, se esso è riferito alle "Aree di Rigenerazione ambientale" già 
individuate nella Tavola R.02; se invece esso è riferito ad una nuova 
disciplina, ne chiede l'eliminazione dall'area in oggetto; - di eliminare la 
previsione indicata dalla puntinatura irregolare di colore verde.

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante, effettuate le necessarie 
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in 
quanto è in essere una dissimmetria tra i contenuti della Tavola S03 e le 
relative e le voci di legenda. Come rilevato dall'osservante l'identificazione 
che sussiste sull'area oggetto di osservazione richiama la disciplina dell'art. 
15 comma 3 lettera c "Rigenerazione Ambientale" delle Norme di attuazione 
del Piano delle regole, il cui riscontro in legenda non è presente. 
Consapevoli dell'errore cartografico si provvederà ad apportate le 
necessarie rettifiche di contenuto. Si evidenzia tuttavia che, a seguito 
dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe, la 
Tavola S.03 verrà aggiornata e rivista nei suoi contenuti. Per quanto 
riguarda invece la puntinatura irregolare di colore verde, essa corrisponde 
alla voce di legenda "Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione", 
facente parte della Rete ecologica di livello regionale: tale indicazione deriva 
da uno strumento sovraordinato che il PGT è tenuto a recepire e non può 
essere modificato nella sua sostanza.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante chiede di modificare l'articolo 12 comma 2 delle Norme di 
attuazione del Piano delle Regole, al fine di includere la quota del 10% di 
spazi per il parcheggio delle biciclette all'interno della dotazione minima di 
parcheggi privati prescritta dall'art. 41-sexies della L. n. 1150/42.

L'osservazione, in tema di spazi per le biciclette nel computo della dotazione 
richiesta, può essere accolta in quanto rientra nelle strategie del piano 
l'incentivazione dei mezzi ecologici di trasporto. In merito ad aspetti 
meramente tecnici relativi all'applicazione quantitativa e ad una eventuale 
differenziazione per ambiti, non si ritiene opportuno esplicitare nell'articolato 
normativo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Al comma 2 dell'art. 12 PdR sostituire le parole "In aggiunta alla" con 
"Comprese entro la"

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di modificare il testo dell'articolo 12 comma 2 delle 
norme di attuazione del Piano delle Regole, al fine di includere la quota del 
10% di spazi per il parcheggio delle biciclette all'interno della dotazione 
minima di parcheggi privati prescritta dall'art. 41-sexies della L. n. 
1150/1942. Ciò al fine di non aggravare ulteriormente la dotazione minima di 
parcheggi privati, ritenendo invece preferibile riservare, all'interno della 
medesima dotazione minima di un metro quadrato di spazio per parcheggio 
ogni 10 metri cubi di costruzione la quota parte del 10 % di spazio 
esclusivamente riservato alla sosta delle biciclette. Tali considerazioni si 
ritiene valgano, in particolare, per le aree incluse negli ambiti caratterizzati 
da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico.

L'osservazione, in tema di spazi per le biciclette nel computo della dotazione 
richiesta, può essere accolta in quanto rientra nelle strategie del piano 
l'incentivazione dei mezzi ecologici di trasporto. In merito ad aspetti 
meramente tecnici relativi all'applicazione quantitativa e ad una eventuale 
differenziazione per ambiti, non si ritiene opportuno esplicitare nell'articolato 
normativo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Al comma 2 dell'art. 12 PdR sostituire le parole "In aggiunta alla" con 
"Comprese entro la"

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di modificare il testo dell'articolo 12 comma 2 delle 
norme di attuazione del Piano delle Regole, al fine di includere la quota del 
10% di spazi per il parcheggio delle biciclette all'interno della dotazione 
minima di parcheggi privati prescritta dall'art. 41-sexies della L. n. 
1150/1942. Ciò al fine di non aggravare ulteriormente la dotazione minima di 
parcheggi privati, ritenendo invece preferibile riservare, all'interno della 
medesima dotazione minima di un metro quadrato di spazio per parcheggio 
ogni 10 metri cubi di costruzione la quota parte del 10 % di spazio 
esclusivamente riservato alla sosta delle biciclette. Tali considerazioni si 
ritiene valgano, in particolare, per le aree incluse negli ambiti caratterizzati 
da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico.

L'osservazione, in tema di spazi per le biciclette nel computo della dotazione 
richiesta, può essere accolta in quanto rientra nelle strategie del piano 
l'incentivazione dei mezzi ecologici di trasporto. In merito ad aspetti 
meramente tecnici relativi all'applicazione quantitativa e ad una eventuale 
differenziazione per ambiti, non si ritiene opportuno esplicitare nell'articolato 
normativo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Al comma 2 dell'art. 12 PdR sostituire le parole "In aggiunta alla" con 
"Comprese entro la"

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante è proprietario di un complesso immobiliare ex produttivo 
occupato da fabbricati produttivi, oggetto, unitamente ad altre aree 
contermini di una proposta di PII presentata nel 2009. A seguito 
dell'approvazione del vigente PGT l'area di proprietà dell'osservante, 
unitamente a quelle degli altri soggetti attuatori, veniva individuata tra gli 
ambiti soggetti a Pianificazione Attuativa Obbligatoria e denominata PA8. In 
luogo della previsione, venuta meno nel frattempo, della Strada 
Interquartiere Nord e considerato che nei sei anni successivi all’entrata in 
vigore del PGT le proprietà dell’area interessata dal PA8 non davano 
seguito all’attuazione del medesimo, prendendo atto dell’inerzia delle 
proprietà in merito all’attuazione delle previsioni del PGT vigente, proponeva 
lo stralcio del PA8. In fase di revisione del PGT, il cui procedimento è stato 
avviato in data 25 gennaio 2017, l’Area Pianificazione Attuativa e Strategica 
del Comune di Milano, prendendo atto dell’inerzia delle proprietà in merito 
all’attuazione delle previsioni del PGT vigente, proponeva lo stralcio del 
PA8, pur mantenendo in linea di massima gli azzonamenti che erano 
previsti nel PA. Ciò premesso, l'osservante chiede che: - venga stralciata, 
dall'area in oggetto, l'errata indicazione "suolo libero non urbanizzabile" dalla 
tav. R.10 e venga corretta con l'indicazione di "suolo urbanizzato" in 
coerenza con lo stato di fatto; - venga stralciata la previsione a pertinenza 
indiretta per il verde di nuova previsione, inserendo l'area tra gli ambiti di 
Rigenerazione "Ambiti di Rinnovamento Urbano" e tra gli "Ambiti 
caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico".

Preso atto delle richiesta dell'osservante non si accoglie la richiesta di 
modifica della destinazione dell'ambito in oggetto da "Aree per il verde di 
nuova previsione (pertinenza indiretta)" a pertinenza diretta e, nello specifico 
"Ambito di Rinnovamento Urbano", in quanto la medesima completa un 
sistema più ampio di aree permeabili e in continuità con altre aree aventi la 
medesima destinazione e finalizzate all'integrazione della rete ecologica di 
livello comunale e metropolitano. Poichè la strategia del PGT, in conformità 
con quanto disposto dalla LR 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", è volta alla 
minimizzazione del consumo di suolo e pertanto delle superfici urbanizzabili. 
In funzione poi della diversa disparità di trattamento, segnalata 
dall'osservante, che era stata applicata tra i proprietari facenti parte dell' 
allora PA8, tenuti comunque in considerazione i principi pianificatori che si 
fondano sulla riduzione del consumo di suolo, si propone di modificare la 
previsione delle aree al Fg 69 mappali 85, 193, 195, 196, 197, 200, 201, 
207, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 279 "Ambito di Rinnovamento Urbano - 
Rigenerazione Ambientale" a "Aree per il verde di nuova previsione 
(pertinenza indiretta)". Si ritiene di accogliere la richiesta di modificare la 
classificazione dell'area di proprietà dell'osservante all'interno della Carta del 
Consumo di Suolo da "suolo libero non urbanizzabile" a "suolo urbanizzato" 
prendendo atto dello stato di fatto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Tav. S02: l'area individuata al foglio 69 mappali 85, 193, 195, 196, 197, 200, 
201, 207, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 279 si classifica come "verde 
urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)" Tav. R.10: per l'area 
individuata al foglio 69 mappale 89 si modifica la classificazione da "Suolo 

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede che sia modificata l'indicazione morfologica prevista 
per l'immobile sito in via Olmetto 21 da interventi fino al risanamento 
conservativo di cui alla lett. b del comma 2 dell'art. 19, a interventi tutti di cui 
alla lett. d del comma 2 dell'art. 19 del piano delle regole e che si possa 
derogare dalle stesse.

L'osservazione nella prima parte non può essere accolta in quanto 
l'immobile è innegabilmente caratterizzato dal valore architettonico 
intrinseco che prescinde da eventuali modificazioni occorse negli anni. Nella 
parte in cui si chiede che le previsioni siano modificabili attraverso il 
passaggio alla commissione del paesaggio, si rileva che la possibilità di 
intervenire con tipologia di intervento diversa rispetto a quella prevista dal 
piano è già indicata al comma 4 del medesimo articolo 19 PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di apporre il tematismo di "mantenimento o ripristino 
delle cortine edilizie" per la parte posta su via Disciplini dell'immobile di via 
Olmetto 21 e in via subordinata che si possa modificare previo passaggio 
per la commissione del paesaggio.

L'osservazione non può essere accolta nella prima parte in quanto il 
tematismo di "mantenimento o ripristino delle cortine edilizie" di cui alla lett. 
a del comma 3 dell'art. 19 è riferito solo ad immobili per cui è prevista la 
possibilità di interventi tutti. Per la seconda parte si rileva che è comunque 
possibile apportare modificazioni all'edificio innalzando eventualmente la 
linea di altezza, mediante l'applicazione del comma 4 del medesimo articolo 
19 PdR che prevede anche il passaggio per la commissione per il paesaggio

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 4 dell'osservazione, l'osservante chiede di 
modificare il meccanismo delle prestazioni alternative chiedendo che i livelli 
prestazionali previsti per le nuove costruzioni siano da attuare nella misura 
di "2 o più" contemporaneamente. L'osservante chiede inoltre che venga 
modificato il comma 3 lettera b introducendo una precisazione sul consumo 
energetico da fonti rinnovabili, una precisazione quantitativa sulla possibilità 
di depavimentare aree esterne al lotto di intervento in rigenerazione, la 
modifica della prestazione alternativa riguardante certificazioni per l'impronta 
di carbonio attraverso la possibilità di soddisfare il requisito qualora l'edificio 
sia alimentato elettricamente o da teleriscaldamento.

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti 
dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 
313189.4 - 316642.5

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 1 l'osservante richiede che per l'ambito Porto di 
Mare - nella definizione delle linee guida di sviluppo della GFU e nelle norme 
tecniche del Documento di Piano e del Piano delle Regole vengano messi in 
risalto gli obiettivi di salvaguardia delle aree naturalistiche a sud della stessa 
GFU, e vengano definiti i sistemi di connessione - venga eliminata la 
previsione di insediare una Grande Superficie di vendita - nella definizione 
delle linee guida di sviluppo della GFU e nelle norme tecniche del 
Documento di Piano e del Piano delle Regole sia evidenziato e normato il 
regime transitorio dell’area;

Con riferimento alla richiesta di disciplina della fase transitoria, in 
accoglimento dell'osservazione 315930, si inserirà un comma all'art. 6 che 
consentirà interventi fino alla ristrutturazione edilizia con mantenimento di 
sagoma e sedime in pendenza dell'approvazione della Convenzione Quadro 
per l'attuazione delle GFU, oltre alla possibilità di realizzare servizi pubblici 
e/o di interesse pubblico o generale. Si rileva che indicazioni circa i principali 
elementi di riqualificazione (permeabilità visiva, connessioni, potenzialità,...) 
sono identificate all'interno della Relazione del DdP all'interno della sezione 
"Atlante".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
315930

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Le aree di margine urbano tra la città edificata e il territorio agricolo dell’area 
metropolitana milanese, comprese all'interno del Parco Agricolo Sud, sono 
un punto di connessione fragile, soggetto a pressioni immobiliari e a diversi 
usi anche impropri e/o di degrado, nonostante rappresentino un territorio di 
grande importanza dal punto di vista ambientale, produttivo e ricreativo. La 
normativa sovracomunale per tali aree prevede lo sviluppo dei Piani di 
Cintura Urbana (PCU) ma, questi ultimi, per differenti ragioni non sono 
ancora arrivati ad una loro conclusione. Si osserva e richiede quindi che: • 
nel regime transitorio, all'interno del territorio compreso nel Parco Agricolo 
Sud Milano, fino a quando non saranno predisposti e approvati i PCU, siano 
censite e identificate tutte quelle aree che necessitano di azioni di recupero 
e di riqualificazione funzionali alla creazione e/o manutenzione di corridoi 
ecologici, paesaggistici e funzionali tra la città edificata e il territorio naturale 
e che tali azioni possano essere individuate e pianificate anche attraverso 
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; • in attesa della redazione e 
approvazione dei PCU, e successivamente alla approvazione dei PCU, gli 
interventi adiacenti le aree del Parco Agricolo Sud Milano, dove siano 
previste azioni di riqualificazione ambientale, di demolizione/ricostruzione o 
di nuova costruzione, debbano essere comunque analizzati e predisposti 
tutti quegli strumenti necessari a garantire le connessioni funzionali, 
ambientali ed ecologiche.

Premettendo che alcune azioni puntuali da effettuarsi all'interno del Parco 
Agricolo Sud Milano, quali ad esempio il censimento delle aree da 
riqualificare o gli interventi consentiti, seguono le indicazioni e le prescrizioni 
dell'ente parco, si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione in 
quanto il Piano di Governo del Territorio già individua e definisce la 
disciplina della Rete Ecologica Comunale, a integrazione della Rete 
Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale, come guida alla 
realizzazione di interventi per la tutela degli elementi del paesaggio e 
dell’ambiente, la riqualificazione di elementi fitologici e di spazi aperti 
permeabili, la riduzione degli impatti e dei fattori di inquinamento. La 
costruzione della Rete Ecologica Comunale è altresì favorita dalle nuove 
discipline a supporto della rigenerazione ambientale, della forestazione 
urbana e delle aree destinate all'agricoltura.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 181 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

312659 4P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante, chiede che tutti gli interventi di trasformazione urbana 
adiacenti le aree di margine del sistema ambientale e del Parco Agricolo 
Sud Milano possano garantire risorse economiche (parte degli oneri 
urbanizzativi, monetizzazione degli standard, contributi dei costi di 
costruzione, ecc.) da utilizzare per la riqualificazione delle aree di margine 
urbano e del territorio agricolo e del sistema ambientale.

Rilevato che gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione non 
attengono alla disciplina del PGT e che le monetizzazioni, ai sensi di legge, 
sono da destinarsi a alla realizzazione degli interventi previsti nel piano dei 
servizi, ivi compresa l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica, si 
propone di inserire una disciplina all'interno dell'art. 10 delle NdA del PdR 
che preveda come forma di compensazione delle prestazioni richieste 
consistente nella possibilità di monetizzazione. Le risorse ricavate, potranno 
essere destinate alla costruzione del futuro parco metropolitano. Si rileva 
inoltre che in funzione dell'accoglimento di osservazioni che introducono 
modifiche alla Tavola S03 finalizzate all'individuazione di aree prioritarie per 
la forestazione, la depavimentazione e la costruzione di infrastrutture verdi, 
si potranno individuare ambiti di intervento prioritari a cui destinare le risorse 
economiche per interventi ambientali.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Aggiungere un nuovo comma all'art. 10 delle NdA del PdR denominato 
"Compensazioni", prima del comma "Incentivi", vedasi osservazione n. 
313189. Per le modifiche alla tavola S03 vedasi osservazioni n. 314962.5 e 
313189.1

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante segnala che nella Tav. R09/1 viene indicata erroneamente 
come testa del fontanile Maiera quello che è un laghetto del parco 
Boscoincittà; si precisa , inoltre, che la minima porzione restante dell’asta 
del fontanile corre parallela al laghetto alla distanza di circa 60 mt, mentre le 
due teste originarie del fontanile si trovavano più a nord in prossimità del 
luogo ove ora si trova il peduncolo SS 11 Settimo-Molino Dorino. Nella zona 
sono presenti le teste asciutte dei fontanili Spinè, Misericordia, Masone e 
una in prossimità della cascina Belgiojoso. si chiede quindi di correggere la 
tavola eliminando il simbolo testa di fontanile e relativa area di rispetto e di 
indicare le altre teste di fontanile.

Per quanto riguarda la parte di osservazione riferita alla testa del fontanile 
Maiera, si accoglie questa parte dell'osservazione, eliminando l'indicazione 
grafica di "testa del fontanile" e relativa fascia di rispetto dalla tav. R.09. Per 
quanto riguarda le teste inattive dei fontanile Spinè, Misericordia e Masone, 
si accoglie anche questa parte dell'osservazione, inserendole nella tav. R.09 
come "teste di fontanile asciutte". Per quanto riguarda la testa inattiva di 
fontanile in prossimità della cascina Belgiojoso, non è stato possibile 
individuare l'esatta ubicazione della stessa (sulla base della mera 
segnalazione fatta dall'osservante), pertanto non è possibile accogliere 
questa parte dell'osservazione. Si fa presente che si provvederà ad inserire 
le modifiche della parte di osservazione accolta nell'aggiornamento del 
Reticolo Idrografico di cui alla tav. R.09 (Appalto 7/2018), che si propone per 
l'approvazione unitamente agli atti del PGT adottato con Del. C.C. n. 2 del 
05/03/2019.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

nell'ambito dell'aggiornamento del Reticolo Idrografico di cui alla tav. R.09: 
per la testa del fontanile Maiera, si elimina l'indicazione grafica di "testa del 
fontanile" e la relativa fascia di rispetto; le teste inattive dei fontanile Spinè, 
Misericordia e Masone si inseriscono nella tav. R.09 come "teste di fontanile 
asciutte".

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione riporta che la quota di edilizia in locazione, descritta 
all'articolo 9 comma 2 lettera b, con l'aggiunta dell'articolo “permanente” sia 
di difficile realizzazione da un punto di vista dell'investimento economico-
finanziario e da un punto di vista gestionale. L'osservazione e la relativa 
richiesta di modifica si concentrano dunque sulla necessità di eliminare tale 
avverbio rimandando alla Convenzione la necessità di stabilire, di comune 
accordo tra pubblico e privato sociale, la durata opportuna della stessa.

L'osservazione può essere accolta in quanto con l'accoglimento di altra 
osservazione 316764.1 è stata definita una durata temporale relativa alla 
locazione permanente.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Vedasi accoglimento di altra osservazione 316764.1

12/07/2019 16:08:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di apportare modifica al comma 6 dell'art. 5 delle NdA del PdR 
come d seguito specificato: [...] Il calcolo della SL deve essere effettuato, sia 
per la valutazione della SL esistente, ad eccezione dei corridoi ai piani delle 
camere per le strutture ricettive alberghiere, sia per quella di progetto, 
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme. [...]

Con la Disposizione di Servizio n. 3/2018, avente ad oggetto l'applicazione 
della Legge Regionale 7/2017, la Direzione dello Sportello Unico per 
l'Edilizia ha ritenuto che, nel caso di immobile destinato a funzione 
alberghiera oggetto di ristrutturazione, si può intendere che nel calcolo della 
SL esistente - regolarmente assentita - non siano esclusi i corridoi ai piani 
delle camere, mentre tale esclusione si applica nella riproposizione delle 
superfici destinate a corridoi ai piani delle camere di progetto. Ciò tenuto 
conto che, in via generale, la ratio che ha ispirato la scelta del legislatore 
regionale è quella di introdurre una condizione di favore per le sole strutture 
ricettive alberghiere, senza escludere dall'ambito di applicazione della 
norma né le nuove costruzioni, né le trasformazioni degli edifici esistenti. Si 
propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione proposta 
inserendo dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 inserire la seguente 
frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive alberghiere 
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o 
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani delle camere 
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e 
sono esclusi dalla SL di progetto."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante è proprietario del lotto sito in vicolo San Giovanni sul Muro 2, 
classificato nella tavola S02 come spazio per la sosta, nonostante sull'area 
non sussista alcun parcheggio nè esistente nè previsto. 
Conseguentemente, l'osservante chiede di rivedere l'inquadramento 
urbanistico dell'area in oggetto eliminando nella tavola S02 la destinazione 
del lotto a "parcheggi a raso e multipiano" e qualificando il lotto come 
"ambito non attuato", eliminando nella tavola R02 la destinazione del lotto a 
Spazi per la sosta e inserendo il lotto come "ambito non attuato" (Art. 40 
comma2), eliminando nella tavola R03 il lotto da NAF - Tipologie di 
intervento "aree pertinenziali" e inserendo il lotto nelle aree "NAF - tipologie 
di intervento/Fronti edilizi: mantenimento o ripristino delle cortine edilizie", in 
quanto la demolizione totale del 1961 è stata attuata parzialmente lasciando 
visibili i muri perimetrali, eliminando nella tavola R04 la qualificazione del 
lotto quale "area pertinenziale" e inserendo il lotto come "ambito non attuato" 
(Art. 40 comma 2), indicando nella tavola R10 l'area negli ambiti del PGT 
come rigenerazione, in quanto l'art. 15 delle norme di attuazione del Piano 
delle Regole include, tra gli ambiti oggetto di rigenerazione, gli ambiti relativi 
a Piazze, intesi come spazi urbani di cerniera tra le zone centrali della città e 
quelle marginali.

L'osservazione viene accolta parzialmente prendendo atto dello stato di fato 
dell'area in oggetto e della programmazione in merito alla sosta del Comune 
di MIlano. Conseguentemente, si provvederà a modificare la classificazione 
dell'area in oggetto, eliminando il tematismo degli "spazi per la sosta" e 
l'indicazione puntuale relativa a "parcheggi a raso e multipiano", in quanto 
tale previsione non trova riscontro nel Programma Urbano dei Parcheggi nè 
in altri piani o strumenti dell'amministrazione comunale. Non si ritiene, 
invece, di accogliere la richiesta di individuare l'area come "ambito non 
attuato, ai sensi dell'art. 40 comma 2 delle norme di attuazione del Piano 
delle Regole, in quanto non interessato da provvedimenti in itinere. Si ritiene 
di confermare la classificazione, erroneamente già presente nella tav. R.03, 
relativa a "NAF - Interventi di manutenzione ordinaria straordinaria restauro 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e nuova costruzione - 
Area pertinenziale", in quanto la categoria di intervento assegnata prevede 
la possibilità, stante la capacità edificatoria, di realizzare eventuali interventi 
sull'area, mediante la tipologia di intervento prevista dall'art. 19 comma 2 
lett. d delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. Non si accoglie la 
richiesta di indicare l'area in oggetto negli ambiti oggetto di rigenerazione, ai 
sensi dell'art. 14 e 15, in quanto la medesima non rientra in nessuna delle 
categorie individuate dall'art. 15 comma 1 delle norme di attuazione del 
Piano delle Regole che riconosce come tali gli Ambiti di Rinnovamento 
Urbano, gli Ambiti relativi a Piazze e Nodi di interscambio, gli Ambiti di 
Rigenerazione Ambientale, gli Ambiti relativi ai Nuclei storici esterni e gli 
Ambiti per Grandi Funzioni Urbane.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Tav: S02: in riferimento all'area individuata al foglio 387 mappale 85 si 
elimina il tematismo degli "spazi per la sosta" e l'indicazione puntuale 
"parcheggi a raso e multipiano". Tav. R.02: in riferimento all'area individuata 
al foglio 387 mappale 85 si sostituisce il tematismo degli "spazi per la sosta" 
con "Nuclei di Antica Formazione - area pertinenziale". Si modificano, 

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di apportare modifica al comma 6 dell'art. 5 delle NdA del PdR 
come d seguito specificato: [...] Il calcolo della SL deve essere effettuato, sia 
per la valutazione della SL esistente, ad eccezione dei corridoi ai piani delle 
camere per le strutture ricettive alberghiere, sia per quella di progetto, 
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme. [...]

Con la Disposizione di Servizio n. 3/2018, avente ad oggetto l'applicazione 
della Legge Regionale 7/2017, la Direzione dello Sportello Unico per 
l'Edilizia ha ritenuto che, nel caso di immobile destinato a funzione 
alberghiera oggetto di ristrutturazione, si può intendere che nel calcolo della 
SL esistente - regolarmente assentita - non siano esclusi i corridoi ai piani 
delle camere, mentre tale esclusione si applica nella riproposizione delle 
superfici destinate a corridoi ai piani delle camere di progetto. Ciò tenuto 
conto che, in via generale, la ratio che ha ispirato la scelta del legislatore 
regionale è quella di introdurre una condizione di favore per le sole strutture 
ricettive alberghiere, senza escludere dall'ambito di applicazione della 
norma né le nuove costruzioni, né le trasformazioni degli edifici esistenti. Si 
propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione proposta 
inserendo dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 inserire la seguente 
frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive alberghiere 
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o 
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani delle camere 
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e 
sono esclusi dalla SL di progetto."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva che il divieto di apertura di nuove grandi strutture di 
vendita sull'intero territorio comunale, al netto di pochi ambiti puntualmente 
identificati, si pone in contrasto con i principi nazionali e sovranazionali 
(Direttiva Europea 2006/123/CE (cd. Bolkestein) - art. 3 D.L. 223/2006 - D.L. 
138 del 13/08/2011 - D.L. 1/2012 Si chiede di modificare l'art. 30, comma 3 
delle NdA del PdR con il seguente testo: "Fermo restando quanto previsto al 
seguente comma 6, nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) gli esercizi 
commerciali di nuova realizzazione sono ammessi nelle dimensioni e 
secondo le modalità di intervento di seguito indicate: a) esercizi di vicinato 
con modalità diretta; b) Medie Strutture di Vendita, anche organizzate in 
forma unitaria, con modalità diretta o permesso di costruire convenzionato 
nel caso di reperimento di dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o per gli aspetti oggetto di opportuno convenzionamento 
(da 251 a 2.500 mq di S.d.V.); c) grandi strutture anche organizzate in forma 
unitaria:  - da 2.501 a 10.000 mq si S.d.V., con permesso di costruire 
convenzionato;  - oltre 10.000 mq di S.d.V., esclusivamente nell'ambito di 
accordi di programma." e l'art. 30, comma 6 delle NdA del PdR con il 
seguente testo: "L'apertura e il trasferimento di sede di grandi strutture di 
vendita, anche organizzate in forma unitaria, sono ammessi esclusivamente 
nei seguenti ambiti e con le seguenti limitazioni: a) nei Nodi di Interscambio 
degli ambiti oggetto di Rigenerazione, di cui all'art. 14 e 15; b) negli ambiti 
per Grandi Funzioni Urbane, secondo quanto disciplinato dall'art. 16, commi 
2 e 3; c) nelle restanti parti del Tessuto Urbano Consolidato, limitatamente a 
strutture realizzate mediante interventi volti al recupero del patrimonio 
edilizio esistente e, dunque, con esclusione degli interventi di nuova 
costruzione."

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto una delle 
strategie del piano è quella di insediare le grandi strutture di vendita in 
luoghi, che possano sostenere il notevole carico di merci, traffico e persone 
come per esempio i luoghi dotati di elevata accessibilità. Pertanto l' 
accoglimento di altre osservazioni ha consentito la realizzazione delle GSV 
non in tutto il TUC ma anche nei NAF e nelle Piazze della rigenerazione 
come luoghi con le caratteristiche altamente accessibili.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
310457 e 316516

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di introdurre la possibilità di insediare le grandi 
strutture di vendita oltre che nei Nodi della rigenerazione e in alcune GFU 
anche nel resto del tessuto urbano consolidato con tipologie di intervento 
che escludano la nuova costruzione.

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto una delle 
strategie del piano è quella di insediare le grandi strutture di vendita in 
luoghi, che possano sostenere il notevole carico di merci, traffico e persone 
come per esempio i luoghi dotati di elevata accessibilità. Pertanto l' 
accoglimento di altre osservazioni ha consentito la realizzazione delle GSV 
non in tutto il TUC ma anche nei NAF e nelle Piazze della rigenerazione 
come luoghi con le caratteristiche altamente accessibili.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
310457 e 316516

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di specificare che l'obbligatorietà di ERS per 
interventi superiori a 10.000 mq di SL col 20% di residenza è riferita solo alla 
parte destinata a residenza. Inoltre si chiede di poter monetizzare la quota di 
ERS obbligatoria in tutti gli ambiti e non solo in rigenerazione.

L'osservazione può essere accolta in quanto l'obbligatorietà di ERS si 
estende solo alla SL residenziale dell'intervento, come da accoglimento di 
altra osservazione 312360.6 sul tema. Non si ritiene accoglibile nella parte 
relativa alla monetizzazione in quanto tale possibilità generalizzata 
comporterebbe la mancata realizzazione di ERS diffusa sul territorio.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche da accoglimento di osservazione 312360.6

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 191 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

312780 4P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Considerato che l’art. 13.2 lett. c. ii prevede che l’attuazione degli interventi 
edilizi, esclusi gli interventi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo, 
siano soggetti a modalità diretta convenzionata nei casi elencati al seguente 
punto 3.2 e considerato che il punto 3.2 del medesimo articolo 13 
comprende fra le casistiche elencate anche gli interventi nei Nuclei di Antica 
Formazione (NAF), in tutti gli interventi edilizi nei NAF, servirebbe il 
permesso di costruire convenzionato compresi gli interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo. L’osservante, ritenendo 
tale previsione un refuso e chiede di modificare l’art. 13 comma 2 lettera c. ii 
eliminando il punto ii medesimo.

Si modifica lettera ii circoscrivendo alle sole fattispecie di cui al punto 3.2 
lettere a), d) ed e) i casi di interventi assoggettati a modalità diretta 
convenzionata. Si propone, nel parziale accoglimento, di includere altresì i 
casi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione che superano 
l'Indice di edificabilità Fondiario (IF) di 7 mc/mq, sia all'interno che all'esterno 
del NAF

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si chiede di inserire al termine dell'art. 13 comma 2 lettera c punto ii delle 
Norme di Attuazione del Piano delle Regole, dopo l'espressione “ii. nei casi 
indicati al seguente punto 3.2", le parole: "lettere a, d ed e.” si chiede di 
aggiungere, al termine dell'art.13 delle NdA del PdR comma 2 lett.c punto i), 
la seguente espressione: "o che superano l'Indice di edificabilità Fondiario 
(IF) di 7 mc/mq".

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L’osservazione sostiene che la casistica relativa al superamento dell’indice 
fondiario di 7 mc/mq e quella relativa agli interventi in NAF non necessitino 
di convenzionamento, perché in tali casi l’unico obbligo sarebbe quello di 
rispettare il planivolumetrico approvato dalla Commissione del Paesaggio; 
tale obbligo peraltro discende direttamente dalla legge e dal titolo edilizio 
rilasciato, pertanto la previsione di convenzionamento configura un illecito 
aggravio del procedimento.  Si richiede pertanto di modificare l’art. 13.3 
come segue: “3. Per gli interventi di nuova costruzione, in ampliamento di un 
manufatto esistente oppure su area libera e per gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica, l’attuazione avviene: • 1. con modalità diretta 
non convenzionata fino al raggiungimento dell’Indice di edificabilità 
Territoriale unico nel rispetto delle indicazioni morfologiche di cui agli articoli 
19, 21 e 23 delle presenti norme o, in caso di modifica delle indicazioni 
morfologiche, con parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio; • 
2. con modalità diretta convenzionata: o a. qualora si utilizzino, in alternativa 
o in forma composta: 
residenziale sociale di cui all’art. 9 delle presenti norme; o b. (eliminato); o c. 
(eliminato); o d. ricorso alla premialità di cui all’articolo 13 comma 11; o e. 
per la cessione di aree, realizzazione di opere di urbanizzazione e 
conferimento di dotazioni territoriali per servizi; o f. per interventi aventi una 
ST maggiore di 20.000 mq, salvo quanto previsto al successivo punto 3.”

Si precisa che le previsioni del comma 2 dell’art. 13.3 definiscono quali 
interventi di nuova edificazione, anche quale ampliamento di manufatti 
esistenti, siano soggetti a modalità diretta convenzionata; tale modalità non 
comporta necessariamente l'obbligo di convenzionamento, come invece 
indicato dall’osservante nel sostenere l'eliminazione dall'elencazione di cui 
all'art. 13.3.2 delle casistiche di cui alle lettere c e d (Superamento 7 mc/mq 
e NAF). Confermata la modalità di intervento per le casistiche indicate, si 
ritiene peraltro di accogliere parzialmente l’osservazione proposta 
specificando alla lettera c. dell'articolo 13.3.2 l'esclusione dall'obbligo di 
attuazione tramite modalità diretta convenzionata degli interventi nel NAF 
già disciplinati dal punto 1 del medesimo articolo 13.3; ciò in coerenza con la 
proposta di accoglimento dell'osservazione 311410.6.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione Piano delle Regole: inserire al termine della lettera c 
dell’art. 13.3.2, dopo l’espressione “per interventi nei Nuclei di Antica 
Formazione (NAF)”, l’espressione “, ad eccezione di quanto previsto dal 
precedente punto 1”.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 193 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

312780 7P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di inserire la possibilità di insediare le Grandi strutture 
di vendita anche nei NAF alla condizione che nell'ambito di interventi di 
restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di edifici 
esistenti e regolarmente assentiti, da assentire anche mediante 
segnalazione certificata di inizio attività.

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto una delle 
strategie del piano è quella di insediare le grandi strutture di vendita in 
luoghi, che possano sostenere il notevole carico di merci, traffico e persone 
come per esempio i luoghi dotati di elevata accessibilità. Pertanto l' 
accoglimento di altre osservazioni ha consentito la realizzazione delle GSV 
non in tutto il TUC ma anche nei NAF e nelle Piazze della rigenerazione 
come luoghi con le caratteristiche altamente accessibili. Le modalità 
attuative sono già esplicitate all'art. 30 del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
310457

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 1, l'osservante chiede di meglio precisare l'art. 
15.3.c.ii delle NdA del PdR: - eliminando il riferimento alla bonifica o, in 
alternativa, specificando che venga richiesta solo qualora sussistano i 
presupposti di legge: - prevedendo la possibilità, solo laddove sia presente 
convenzionamento, di realizzare le opere di forestazione a scomputo; - 
eliminando il riferimento alla manutenzione delle aree forestate e carico del 
proprietario, o in alternativa, di prevedere la manutenzione solo qualora non 
vi fosse già un convenzionamento.

L'osservazione viene accolta parzialmente con riferimento alla prima 
richiesta.  In merito all'obbligo di bonifica, è implicito che l'intervento debba 
essere effettuato solo qualora ricorrano i presupposti di inquinamento. 
Tuttavia si accoglie la proposta di aggiunere dopo il termine "bonificata" la 
specifica "qualora sussistano i presupposti previsti dal Dlgs 152/2006 e 
s.m.i. e dalle specifiche disposizioni vigenti in materia". Le restanti richieste 
non vengono accolte. Con riferimento alla proposta di inserire la possibilità 
di scomputare dagli oneri di urbanizzazione i costi relativi alla forestazione è 
altresì implicito che l'eventuale convenzione per l'attuazione degli interventi 
potrà disciplinare i rapporti tra Comune e operatore in tema di opere e oneri 
di urbanizzazione. Si segnala che l'art. 10 delle NdA del PdR prevede, tra gli 
incentivi, la possibilità di computare tra del dotazioni di servizi interventi di 
forestazione su area privata.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Modificare l'ar. 15 comma 3 lettera c.ii delle NdA del PdR aggiungendo dopo 
la parola "bonificata" la seguente frase: ", qualora sussistano i presupposti 
previsti dal Dlgs 152/2006 e s.m.i. e dalle specifiche disposizioni vigenti in 
materia".

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 2 l'osservante chiede di modificare il meccanismo 
delle prestazioni alternative chiedendo che i livelli prestazionali previsti per le 
nuove costruzioni siano da attuare nella misura di "2 o più" 
contemporaneamente. L'osservante chiede inoltre che venga modificato il 
comma 3 lettera b introducendo una precisazione sul consumo energetico 
da fonti rinnovabili, una precisazione quantitativa sulla possibilità di 
depavimentare aree esterne al lotto di intervento in rigenerazione, la 
modifica della prestazione alternativa riguardante certificazioni per l'impronta 
di carbonio attraverso la possibilità di soddisfare il requisito qualora l'edificio 
sia alimentato elettricamente o da teleriscaldamento.

In riferimento all'osservazione inoltre, si rileva l'opportunità di ridefinire i 
parametri prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire 
strumenti flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di 
implementazione delle tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di 
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione 
viene accolta parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni 
specifiche sul tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA 
del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti 
dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 
313189.4 - 316642.5

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva nella tavola S.03 che il retino verde scuro obliquo 
presente in tavola non trova corrispondenza esplicativa in legenda, non è 
quindi possibile comprendere la disciplina dell'area. L'osservante riscontra 
che lo stesso retino è presente nella R02 e rappresenta gli Ambiti di 
Rigenerazione Ambientale. Chiede, quindi, nel caso il retino sia 
effettivamente quello della tavola R02, che sia inserito in legenda, se invece 
fosse una nuova previsione, diversa dagli Ambiti di Rigenerazione 
Ambientale, che venga eliminato dall'area di proprietà.

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante, effettuate le necessarie 
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in 
quanto è in essere una dissimmetria tra i contenuti della Tavola S03 e le 
relative e le voci di legenda. Come rilevato dall'osservante l'identificazione 
che sussiste sull'area oggetto di osservazione richiama la disciplina dell'art. 
15 comma 3 lettera c "Rigenerazione Ambientale" delle Norme di attuazione 
del Piano delle regole, il cui riscontro in legenda non è presente. 
Consapevoli dell'errore cartografico si provvederà ad apportate le 
necessarie rettifiche di contenuto. Si evidenzia tuttavia che, a seguito 
dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe, la 
Tavola S.03 verrà aggiornata e rivista nei suoi contenuti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva nella tavola S.03 che il retino verde scuro obliquo 
presente in tavola non trova corrispondenza esplicativa in legenda, non è 
quindi possibile comprendere la disciplina dell'area. L'osservante riscontra 
che lo stesso retino è presente nella R02 e rappresenta gli Ambiti di 
Rigenerazione Ambientale. Chiede, quindi, nel caso il retino sia 
effettivamente quello della tavola R02, che sia inserito in legenda, se invece 
fosse una nuova previsione, diversa dagli Ambiti di Rigenerazione 
Ambientale, che venga eliminato dall'area di proprietà.

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante, effettuate le necessarie 
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in 
quanto è in essere una dissimmetria tra i contenuti della Tavola S03 e le 
relative e le voci di legenda. Come rilevato dall'osservante l'identificazione 
che sussiste sull'area oggetto di osservazione richiama la disciplina dell'art. 
15 comma 3 lettera c "Rigenerazione Ambientale" delle Norme di attuazione 
del Piano delle regole, il cui riscontro in legenda non è presente. 
Consapevoli dell'errore cartografico si provvederà ad apportate le 
necessarie rettifiche di contenuto. Si evidenzia tuttavia che, a seguito 
dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe, la 
Tavola S.03 verrà aggiornata e rivista nei suoi contenuti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede, per l'area in esame individuata a verde urbano 
esistente nel PGT adottato, che: In via principale: - gli immobili vengano 
azzonati in ARU; - vengano, ammessi sull'edificato esistente avente 
destinazione commerciale, interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento igienico-sanitario e ristrutturazione edilizia, anche con 
moderato ampliamento della s.l.p., della superficie coperta,e degli altri 
parametri edilizi esistenti; In via subordinata: -gli immobili vengano 
confermati nella destinazione vigente (ERS e pertinenza indiretta); - 
vengano, ammessi sull'edificato esistente avente destinazione commerciale, 
interventi di manutenzione, restauro, risanamento igienico-sanitario e 
ristrutturazione edilizia, anche con moderato ampliamento della s.l.p., della 
superficie coperta,e degli altri parametri edilizi esistenti; In via ulteriormente 
subordinata: - sia prevista la compensazione (ex art. 11, comma 1 e 3 L.R. 
n. 12/2005) della cessione gratuita al Comune degli immobili di cui in 
premessa, mediante dazione in permuta di aree edificabili previste dagli atti 
di PGT anche non soggette a piano attuativo; In via ulteriormente 
subordinata: - vengano, ammessi sull'edificato esistente avente 
destinazione commerciale, interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento igienico-sanitario e ristrutturazione edilizia, anche con 
moderato ampliamento della s.l.p., della superficie coperta,e degli altri 
parametri edilizi esistenti; In ogni caso: - gli immobili, siano oggetto di 
perequazione, mediante la previsione di capacità edificatoria da utilizzare, in 
cambio della cessione gratuita al Comune dell’area, all'interno del perimetro 
di altro ambito di trasformazione soggetto a pianificazione attuativa previsto 
dal P.G.T", in zona anche esterna rispetto e/o non adiacente all'immobile in 
questione.

L'area in esame ricadeva nel PRG '80 in zona omogenea Zona C 14.3 e 
faceva parte del Piano Consortile di Zona PZ 182, approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 7889 in data 16/4/1991. Tale area di 
proprietà privata, a standard, non risulta essere stata mai acquisita e non 
risulta essere fruibile al pubblico. Risultano invece attuate le volumetrie 
residenziali previste dal Piano di Zona. Considerando che nelle aree a 
"Verde urbano esistente" sono ricompresi i parchi urbani e di quartiere, 
giardini e zone a verde attrezzato, orti urbani, verde fruibile e aree pedonali, 
aree già attrezzate ed in corso di programmazione di intervento e che l'area 
in esame non è riconducibile a questa categoria di servizio, si propone di 
accogliere parzialmente l'Osservazione, sentiti anche gli uffici competenti, 
assegnando a tale area la disciplina degli Ambiti di rinnovamento urbano, in 
continuità con l'adiacente tessuto, tenendo conto che la stessa è parte del 
lotto funzionale del Piano di Zona citato.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Per l'ambito in esame, si elimina l'indicazione di Verde urbano esistente 
nelle tavole D01 "Progetto di Piano", R02 "Indicazioni urbanistiche", R03 
"Indicazioni Morfologiche", S02 "Il sistema del verde urbano e delle 
infrastrutture per la mobilità", S03 "Rete ecologica e sistema del verde 
urbano e degli spazi aperti". Si elimina l'indicazione del verde esistente dalle 
tavole della scheda NIL 38. Alla stessa si assegna la disciplina degli Ambiti 
di rinnovamento urbano.

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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312807 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 1, l'osservante chiede di meglio precisare l'art. 
15.3.c.ii delle NdA del PdR: - eliminando il riferimento alla bonifica o, in 
alternativa, specificando che venga richiesta solo qualora sussistano i 
presupposti di legge: - prevedendo la possibilità, solo laddove sia presente 
convenzionamento, di realizzare le opere di forestazione a scomputo; - 
eliminando il riferimento alla manutenzione delle aree forestate e carico del 
proprietario, o in alternativa, di prevedere la manutenzione solo qualora non 
vi fosse già un convenzionamento.

L'osservazione viene accolta parzialmente con riferimento alla prima 
richiesta.  In merito all'obbligo di bonifica, è implicito che l'intervento debba 
essere effettuato solo qualora ricorrano i presupposti di inquinamento. 
Tuttavia si accoglie la proposta di aggiunere dopo il termine "bonificata" la 
specifica "qualora sussistano in presupposti previsti dal Dlgs 152/2006 e 
s.m.i. e dalle specifiche disposizioni vigenti in materia". Le restanti richieste 
non vengono accolte. Con riferimento alla proposta di inserire la possibilità 
di scomputare dagli oneri di urbanizzazione i costi relativi alla forestazione è 
altresì implicito che l'eventuale convenzione per l'attuazione degli interventi 
potrà disciplinare i rapporti tra Comune e operatore in tema di opere e oneri 
di urbanizzazione. Si segnala che l'art. 10 delle NdA del PdR prevede, tra gli 
incentivi, la possibilità di computare tra del dotazioni di servizi interventi di 
forestazione su area privata.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Modificare l'ar. 15 comma 3 lettera c.ii delle NdA del PdR aggiungendo dopo 
la parola "bonificata" la seguente frase: ", qualora sussistano i presupposti 
previsti dal Dlgs 152/2006 e s.m.i. e dalle specifiche disposizioni vigenti in 
materia".

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 2 l'osservante chiede di meglio precisare l'art. 23.2 
lettera b delle NdA del PdR riguardante la disciplina morfologica degli ARU, 
per evitare l'obbligo di asservimento delle aree derivanti dall'arretramento di 
3 m dalla line di altezza dell'edificio dal confine di proprietà verso lo spazio 
pubblico. Si chiede in particolare di circoscrivere l'obbligo di piantumazione e 
uso pubblico ai soli casi per cui sia già previsto un convenzionamento.

L'osservazione viene accolta nell'intento di non imporre adempimenti che 
possano costituire aggravio per l'attuazione degli interventi edilizi e 
urbanistici in ARU, tuttavia ritenendo importante garantire qualità dello 
spazio pubblico e miglioramento del microclima urbano, risulta opportuno 
mantenere la previsione di verde per tutti gli interventi. Si propone di 
modificare l'art. 23 comma 2 lettera b (Ambiti di Rinnovamento Urbano - 
Disciplina) delle NdA del PdR prescrivendo l'uso pubblico delle aree verdi 
derivanti dall'arretramento per i casi soggetti a convenzionamento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Modificare l'art. 23 comma 2 lettera b (Ambiti di Rinnovamento Urbano - 
Disciplina) delle NdA del PdR come segue: (...)"arretramento di almeno 3 mt 
della linea di altezza dell'edificio dal confine di proprietà verso lo spazio 
pubblico. L'area risultante dall'arretramento deve essere prevalentemente 
destinata a verde, opportunamente piantumata e preferibilmente di uso 
pubblico. Tale ultima indicazione è prescrittiva per gli interventi soggetti a 
convenzionamento."

12/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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312840/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento alle Grandi Funzioni Urbane, l'osservante chiede che 
l'attuazione per parti distinte sia comunque riconducibile a un disegno 
unitario tramite la regia pubblica di un unico masterplan che fissi i 
macroobiettivi e gli indirizzi della progettazione complessiva. Si chiede 
altresì che l'apposita convenzione quadro sia approvata con deliberazione 
del Consiglio Comunale.

L'osservazione viene parzialmente accolta. Anche in funzione 
dell'accoglimento dell'osservazione n. 315930, la Convenzione definirà, oltre 
agli elementi urbanistici e di mobilità essenziali, anche lo schema 
progettuale di massima e, laddove necessario, l’individuazione di sub-lotti di 
intervento. Nel caso di sottoambiti, si potrà prevedere la definizione di uno 
schema d'indirizzo pianificatorio per il coordinamento dello sviluppo delle 
GFU. La convenzione sarà approvata con delibera di Giunta Comunale, 
organo deputato ad approvare le deliberazione attuative del Piano, il 
Consiglio Comunale si esprimerà in ordine all'insediamento della GFU 
(natura e rilevanza delle funzione proposta, obiettivi pubblici da perseguire 
come da art. 16 delle NdA del PdR).

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Inserire un periodo all'art. 16 comma 4 delle ndA del PdR dopo il primo 
capoverso con il seguete testo: "Laddove vi siano sottoambiti 
l’Amministrazione Comunale potrà redigere uno schema di indirizzo 
pianificatorio, da approvarsi con deliberazione delle Giunta Comunale, che 
consenta di coordinare e indirizzare gli sviluppi dei sottoambiti con l’intero 
ambito per GFU. " Vedasi anche modifiche derivanti da accoglimento 
Osservazione n. 315930.

13/07/2019 15:11:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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312845/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento alla tavola D 01 del Progetto di Piano, nonché delle norme 
di attuazione definite dal PDR per i vari ambiti e aree, si osserva che: 
All'interno del parco dell'ex O.P. Paolo Pini nel quartiere Comasina le 
previsioni di piano individuano aree per verde urbano di nuova previsione, 
aree a servizi, ambiti di rigenerazione ambientale e di rinnovamento urbano. 
Ad eccezione delle aree a verde di nuova previsione, tutte le altre 
presentano un indice potenziale di edificazione, in misura e modalità 
differenti, oltre a zone ricomprese in ambiti caratterizzati da elevati livelli di 
accessibilità alle reti di trasporto pubblico. Si ritiene tuttavia importante 
preservare l'integrità dell'insieme del parco, sia per le sue importanti funzioni 
ambientali sia per l'alto valore delle attività sociali, culturali, educative e 
sanitarie presenti, oltretutto in prossimità di due quartieri di estrema periferia 
(Bovisasca e Comasina). Si chiede pertanto di prevedere che l’intera area 
dell’ex O.P. Paolo Pini (inclusa l’area POP - Pini oltre il pioppeto) sia 
considerata come un unico parco urbano con servizi, entro il quale non sia 
possibile sviluppare ulteriori volumetrie (neanche per i servizi) oltre a quelle 
esistenti, e in cui le eventuali demolizioni/ricostruzioni possano essere 
eseguite solo sui sedimi già occupati.

Gli edifici dell' ex ospedale Psichiatrico paolo Pini oggi non più utilizzati 
come servizi, compresi in ambito di rigenerazione ambientale sono 
sottoposti a tutela diretta ai sensi dell' art. 12 comma del Dlgs 42/2004 come 
"Pregevole impianto risalente agli anni '20 del novecento in quanto immobili 
pubblici che hanno più di 70 anni. Si evidenzia inoltre che l' Amministrazione 
Comunale nel 2013, in riferimento all' art. 136 del Dlgs n. 42/2004 ha 
trasmesso alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Lombardia una proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico 
paesaggistico di immobili e aree per l' Ambito urbano compreso tra le vie 
Alessandro Litta Modignani, Ippocrate, Giacomo Filippo Besta, Assietta e 
Bovisasca comprensivo dell' Ex Ospedale Psochiatrico paolo Pini. Sono 
pertanto preservati senza la possibilità di sviluppare ulteriori volumetrie.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

13/07/2019 16:27:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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312850/2019 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Ai fini di contenere l'aumento delle volumetrie edificabili, si richiede, per la 
costruzione dei servizi di proprietà o gestione privata, di computare la 
superficie lorda di pavimento nel calcolo ai fini della verifica degli indici 
urbanistici.

L'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto il tema è stato 
trattato con l'osservazione 311410.29 e si è provveduto a riformulare la 
proposta nella stessa direzione proposta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche come da parziale accoglimento osservazione 311410.29

13/07/2019 17:41:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Proposta di Controdeduzione
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312858/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Prevedere che l'operazione di sviluppo urbanistico del Nodo di interscambio 
di Bovisa comporti la realizzazione di servizi per i cittadini (in particolare 
centro anziani, servizi sportivi o aggregativi) e funzioni di logistica 
ecologica/sostenibile per le consegne dell'ultimo miglio (con cargo-bike, 
mezzi elettrici, etc).

L'Amministrazione Comunale, nel processo di rigenerazione del Nodo di 
Interscambio di Bovisa, assicurerà la presenza di aree e/o attrezzature 
pubbliche e/o di interesse pubblico e generale, la cui definizione e 
individuazione avverrà in fase attuativa sulla base di analisi dei bisogni del 
NIL e del quartiere di riferimento. Le funzioni di natura privata verranno 
definite in relazione alla proposta pianificatoria attuativa complessiva e 
terranno in considerazione l'alto grado di accessibilità garantito dalla 
stazione ferroviaria e dal sistema del trasporto pubblico locale esistente e di 
nuova previsione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento di tale osservazione non comporta modifiche agli elaborati 
del PGT.

13/07/2019 18:50:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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312866/2019 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

1. Aggiungere all’articolo 8 punto 2 “Verde urbano” il seguente comma 3. 
“Nei parchi e nelle aree contermini, non sono ammesse attività musicali 
comunque finalizzate, né saltuarie, né periodiche o regolari, se non per 
eventi del tutto eccezionali che rivestano un indubbio interesse generale; 
non è comunque ammesso produrre rumori di alcun genere se non quelli 
indispensabili alla deambulazione ed al normale colloquio “ Il Piano acustico 
comunale vigente, dovrà adeguarsi al PdS così integrato in quanto 
strumento sovraordinato supportato da valutazioni di carattere ambientale.” 
Nelle considerazioni inziali si rileva un errore materiale nella legenda della 
tavola S.03 laddove nell’elencazione degli elementi costitutivi della rete 
ecologica per le fa riferimento all’articolo 6.6. anziché all’articolo 10.

L'osservazione relativa all'art. 8 comma 2 non è accolta, in quanto le 
richieste avanzate sono di competenza settoriale e non inerenti al PGT. Si 
rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore. Preso atto di 
quanto dichiarato dall'osservante relativamente ai riferimenti normativi della 
legenda della Tavola S.03, effettuate le necessarie verifiche d'ufficio, si 
propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto è in essere una 
dissimmetria tra i contenuti della Tavola S03 e le relative e le voci di legenda.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

14/07/2019 07:55:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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312877/2019 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per l’area in questione, rientrante negli ambiti di rigenerazione ambientale, 
qualora essa venga dotata (anche su iniziativa privata) di infrastrutture 
ritenute dalla pubblica amministrazione in grado di garantire una maggiore 
accessibilità, ovvero una volta potenzialmente rientrante negli “ambiti 
caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico”, 
considerando anche la peculiare posizione baricentrica rispetto al Grande 
Parco Forlanini che garantirebbe una ottimale fruizione futura pubblica, 
nonché l’adiacenza ai parcheggi pubblici di supporto ad esso, l'osservante 
chiede la possibilità di raggiungere indice di edificabilità 1 mq/mq, così come 
previsto per gli ambiti di alta accessibilità, e di poter ricevere diritti edificatori 
mediante perequazione.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto, ai sensi dell'art. 17 
comma 2 delle norme di attuazione del Piano delle Regole, l'individuazione 
degli "ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto 
pubblico" risulta già aggiornabile in relazione all'evoluzione della rete di 
trasporto pubblico. Si conferma, in ogni caso, il criterio, alla base 
dell'individuazione dei suddetti ambiti: sono riconosciuti come ambiti ad 
elevati accessibilità quelli ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni 
ferroviarie esistenti, in costruzione e programmate dall’Accordo di 
Programma Scali ferroviari e dalle stazioni metropolitane esistenti e in 
costruzione, e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della 
circolare filoviaria 90/91. Per quanto riguarda la richiesta di poter ricevere 
diritti edificatori mediante perequazione sull'area in oggetto, si evidenzia 
che, ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. b delle norme di attuazione del Piano 
delle Regole, tale possibilità è già garantita, seppur limitatamente ai diritti 
edificatori provenienti dalle sole pertinenze indirette.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

14/07/2019 15:43:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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312882/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante segnala la mancata previsione di interventi di natura viabilistica 
nelle vie interne del quartiere storico di Rogoredo. Come già segnalato in 
precedenti lettere aperte alla amministrazione, riteniamo che la 
pedonalizzazione graduale delle vie interne favorisca la vivibilità del 
quartiere. Proponiamo quindi che la via Monte Cengio venga trasformata in 
“zona 30”, terminando in una zona pedonalizzata nella piazza antistante la 
chiesa (termine della via Monte Cengio ed inizio della via Monte Peralba). In 
questo modo il quartiere della Rogoredo storica (dove risiedono circa 5000 
abitanti) troverebbe un suo punto di incontro e aggregazione, che al 
momento è totalmente assente anche a causa della condivisione forzata dei 
giardini di via Rogoredo con i tossicodipendenti che si riforniscono nelle 
zone antistanti.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto si evidenzia che, pur 
trattando temi, quali l'istituzione di zone 30 e pedonalizzazioni, che non 
attengono alla disciplina urbanistica oggetto del PGT, bensì a piani settoriali 
quali il PUMS e il PGTU, il PGT riconosce già l'ambito in oggetto tra gli 
"Spazi a vocazione pedonale", per i quali il Piano individua la necessità di 
realizzare una struttura portante della vita urbana collettiva che si fonda 
sull'identità dei quartieri, faciliti l'insediamento del piccolo commercio e dei 
servizi privati e privilegi la mobilità pedonale e ciclabile. Si evidenzia, a tal 
proposito, che il Piano Urbano Mobilità Sostenibile, approvato con delibera 
n. 38 del Consiglio Comunale del 12/11/2018, nella tavola "Moderazione del 
traffico, individua l'ambito del quartiere Rogoredo come Zona 30 di progetto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

14/07/2019 16:48:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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312883/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante segnala la mancata discussione dell’assetto urbanistico 
complessivo dei quartieri san Martino, Rogoredo e santa Giulia. Tali 
quartieri non sono in connessione, e questo contribuisce alla segregazione 
territoriale per censo e all’isolamento. Se la connessione di san Martino con 
il resto è resa difficile dalla presenza della tangenziale, i quartieri di 
Rogoredo e santa Giulia potrebbero essere collegati realizzando degli spazi 
di percorrenza e di incontro, spazi che a tutt’oggi sono totalmente assenti. 
Da questo punto di vista l'osservante ritiene che il PGT debba porsi 
l’obiettivo di realizzare tali strutture di interconnessione, siano essi percorsi 
pedonali e/o ciclabili, piazze d’incontro, recupero di spazi ad uso collettivo.

L'osservazione viene accolta parzialmente, in quanto le richieste avanzate 
trovano già coerenza nella strategia del Piano che introduce gli ambiti di 
rigenerazione, quali parti del territorio su cui attivare in via prioritaria e 
privilegiata, attraverso specifiche disposizioni speciali, processi di 
rigenerazione, finalizzati a dare continuità alle relazioni urbane, ottimizzando 
e completando le connessioni che permettano di superare le barriere 
infrastrutturali, incrementare le aree pedonali, migliorare il rapporto tra spazi 
costruiti e spazi aperti mediante l'interazione con gli spazi funzionali del 
trasporto pubblico. In particolare, il PGT individua la stazione ferroviaria di 
Rogoredo quale fulcro di un ambito di rigenerazione denominato Nodo di 
interscambio, destinato a diventare una sorta di "piattaforma di sviluppo" per 
i quartieri circostanti. Analoga finalità ricopre l'ambito Piazza che si sviluppa 
a partire da piazzale Corvetto, con l'obiettivo di ridefinire in maniera radicale 
lo spazio pubblico, attualmente caratterizzato da scarsa attrattività e 
degrado urbano. L'individuazione di un Nucleo Storico Esterno in 
corrispondenza del nucleo storico di Rogoredo, per cui il Piano individua la 
necessità di realizzare una struttura portante della rete urbana collettiva 
fondata sull'identità urbana del quartiere, facilitando l'insediamento del 
piccolo commercio e dei servizi privati e rivitalizzando i piani terra. Gli 
obiettivi di ricucitura dello spazio pubblico e di riconnessione dei quartieri 
Rogoredo, San Martino e Santa Giulia trovano già esplicitazione anche 
all'interno dell'Atlante allegato alla Relazione Generale del Documento di 
Piano.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

14/07/2019 16:49:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si richiede la modifica del tratto di viabilità locale compreso tra le vie 
Teocrito e Val Gardena a ovest e via Ponte Nuovo in modo da uniformarne il 
calibro e l’allineamento con la via Val Camonica a ovest. Si rileva che il 
sedime della nuova viabilità di progetto ha una sezione di 30 m mentre le vie 
sopracitate hanno un calibro massimo di 18 m marciapiedi compresi.

Il PGT recepisce la previsione di sviluppo infrastrutturale contenuta nel 
PUMS, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 12.11.018. 
Il disegno delle pertinenze indirette finalizzate alla realizzazione delle nuove 
infrastrutture è definito con un certo margine, al fine di consentire piccole 
modifiche della giacitura dell'infrastruttura, a seguito degli approfondimenti 
necessari alla progettazione esecutiva della stessa. Lo sviluppo del progetto 
potrà definire gli esatti calibri del sedime stradale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

14/07/2019 18:18:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di verificare l'effettiva proprietà dell'area di cui al foglio 516 
mappale 356. Se la proprietà risultasse del Comune di Milano, trasformare 
l'indicazione a verde urbano di nuova previsione; Se la proprietà risultasse 
privata, trasformare l'indicazione a pertinenza indiretta - verde urbano di 
nuova previsione. Tale richiesta è motivata dalla proposta, sostenuta 
dall'amministrazione locale, di realizzare un parco lineare lungo le sponde 
del Lambro Meridionale/Olona, ricucendo i territori sviluppati a partire dal 
Naviglio Grande

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto, da verifiche 
d'ufficio, l'area risulta essere di piena proprietà comunale a seguito di 
cessione con atto di convenzionamento. Ai sensi dell'art. 8 comma 4.1 delle 
Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, le aree oggetto di cessione non 
possono essere disciplinate come pertinenze indirette, pertanto si propone 
di disciplinare come "Verde urbano esistente" parte dell'area individuata al 
Fg. 516 mapp. 356, in continuità con l'area a "Verde urbano esistente" 
adiacente (mapp. 259). Inoltre, rilevato lo stato di fatto del mappale 355, si 
propone di disciplinare anch'esso come "Verde urbano esistente".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 6

Tav. R.02: al fg. 516 mapp. 355 e 356 parte si inserisce il tematismo "Verde 
urbano esistente" e si elimina di conseguenza l'indicazione di "Ambiti di 
Rinnovamento Urbano" Tav S.02: al fg. 516 mapp. 355 e 356 parte si 
inserisce il tematismo "Verde urbano esistente"

14/07/2019 19:29:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Spazi pubblici - zona 30 - Via paolo Mantegazza (civici 16 e 18): alcuni anni 
fa è stata ridisegnata la piazzetta, un intervento davvero strepitoso e che ha 
salvato un’area che stava diventando un covo di auto abbandonate. 
Purtroppo, da quando son state rimosse le panchine che erano state 
installate in fase di ridisegno (probabilmente per schiamazzi notturni) la 
piazzetta con la fontana è diventata il parcheggio privato notturno di alcuni 
maleducati (con furgoni o auto ingombranti, e che spesso scaricano e 
abbandonano merci). Un intervento a costo quasi zero ridarebbe decoro alla 
piazzetta: alcuni paletti in corrispondenza dei punti di libera salita, in armonia 
con tutta la delimitazione di paletti già esistenti. Inoltre, la fontana è da 
tempo in stato di abbandono, senza più acqua e con bottiglie/spazzatura 
abbandonate: non la migliore delle visuali per chi viene a scoprire il vecchio 
borgo di Villapizzone.

L'osservazione è accolta parzialmente in quanto si evidenzia che, 
nonostante la medesima tratti temi di arredo urbano, non inerenti 
direttamente la disciplina urbanistica, oggetto del presente Piano, l'ambito in 
oggetto è riconosciuto tra gli "Spazi a vocazione pedonale", per i quali il PGT 
individua la necessità di realizzare una struttura portante della vita urbana 
collettiva che si fonda sull'identità dei quartieri, faciliti l'insediamento del 
piccolo commercio e dei servizi privati e privilegi la mobilità pedonale e 
ciclabile.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019 01:14:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che le Norme di attuazione del Documento di Piano 
vengano modificate all’articolo 16 aggiungendo la seguente frase al termine 
del comma 2: L’attuazione delle grandi funzioni urbane si effettua mediante 
adozione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano 
urbanistico attuativo di iniziativa pubblica esteso a ciascuna delle aree.

L' osservazione è accolta parzialmente in quanto la disciplina delle GFU all' 
art. 16 comma 3 delle norme di attuazione del Piano delle Regole già 
prevede per ogni singolo ambito che sia il Consiglio Comunale ad 
autorizzare l'insediamento della Grande Funzione Urbana esprimendosi in 
ordine alla natura ed alla rilevanza della funzione proposta, nonchè sugli 
obiettivi pubblici da conseguire. A sua volta poi l' attuazione potrà avvenire 
solo a seguito di apposita "convenzione quadro" che dovrà esprimersi in 
ordine a diversi elementi essenziali del progetto e che sarà approvata dalla 
Giunta Comunale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019 01:21:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Il PGT prevede che i nuovi servizi, pubblici e privati, siano edificabili senza 
che ne venga computata la relativa superficie lorda di pavimento ai fini della 
verifica degli indici urbanistici. Tale norma inusitata comporta gravi rischi di 
abnorme addensamento delle funzioni più congestionanti Si propone che il 
PGT sia così modificato. Sono soppressi i comma 1,2, 3 e 4 dell’art 6 delle 
Norme di attuazione del Piano dei Servizi. E’ soppresso l’ultimo capoverso 
dell’art. 5, comma 6 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

L'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto il tema è stato 
trattato con osservazione 311410.29 a seguito della quale si è provveduto a 
riformulare la norma del piano delle regole nella stessa direzione proposta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche per parziale accoglimento osservazione 311410.29

15/07/2019 01:25:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L’articolo 15 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, comma 3 
punto b. alinea i. è così integrato: Tale facoltà è subordinata alla adozione 
ed approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano urbanistico 
attuativo di iniziativa pubblica che dimostri l’assenza di effetti negativi sulla 
congestione del traffico e sulle emissioni inquinanti in un intorno di almeno 
200 metri dal perimetro dell’intervento. Motivazione La possibilità di 
superare gli indici urbanistici nelle zone di interscambio può determinare 
gravi effetti di congestione. Per scongiurare questo rischio si propone di 
istituire un preventivo specifico approfondimento sulle condizioni del traffico 
in tali zone.

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto è già prevista una 
valutazione da parte dell'amministrazione in tema di idonea procedura per 
tali progetti. Imporre a priori il piano attuativo sarebbe posco sensato nei 
confronti di previsioni di trasformazione di esigua entità.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019 01:31:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante propone l'abbattimento del cavalcavia di viale Monte Ceneri o 
la trasformazione del medesimo in una sorta di High Line milanese, 
riqualificandolo e destinandolo ad altri utilizzi (corsie preferenziali lungo un 
tunnel di solo verde, che andrebbe a coprire anche le colonne).

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto coglie lo spirito di 
sostenibilità ambientale alla base delle strategie del Piano. Tuttavia, la 
demolizione del cavalcavia di Viale Serra-Monteceneri o la sua 
trasformazione per altre funzioni non rientra tra le azioni messe in campo 
dal Piano, il quale, dal punto di vista del sistema infrastrutturale, recepisce le 
previsioni del Piano Urbano della Mobilità Sostebile (PUMS). Quest'ultimo 
prevede, solo nel lungo periodo, la "possibilità di riqualificazione e/o riuso del 
cavalcavia Monteceneri-Serra, individuandone una nuova destinazione in 
funzione della sua specifica collocazione in ambito particolarmente 
urbanizzato, ipotizzandone quindi una sottrazione alla circolazione veicolare 
privata, anche a favore di un utilizzo pedonale e ciclabile." Recependo le 
indicazioni del PUMS, il PGT prevede, invece, la demolizione del cavalcavia 
di piazzale Corvetto, intervento che può fungere da volano per la 
rigenerazione dell'intero ambito urbano.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019 02:11:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che nell'ambito per la GFU Porto di Mare venga esclusa la 
possibilità di applicare l'art. 6.3 delle NdA del PdR (indice 1 mq/mq) e 
qualsiasi forma di premialità volumetrica

Alle GFU il Piano attribuisce un indice massimo, pari all'indice unico proprio 
del TUC, esclusivamente per la realizzazione di funzioni urbane accessorie 
o comunque compatibili con il i servizi a carette strategico in esse 
insediabili. Potrebbe essere opportuno definire meglio l'applicazione 
dell'Indice di edificabilità Territoriale massimo. Infatti, l'art. 6.3 delle NdA del 
PdR afferma che l'applicazione dell'Indice massimo pari a 1 mq/mq, entro gli 
ambiti ad alta accessibilità, non possa avvenire negli ambiti per le GFU. 
Invece l'art. 6.4 afferma che è consentito il superamento dell'Indice 
massimo anche negli ambiti per le GFU (art. 16, comma 2)

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Si propone di modificare l'art. 6.4 delle NdA del PdR nella parte che 
disciplina l'applicazione dell'Indice massimo nelle GFU eliminando le parole: 
"16 comma 2"

15/07/2019 03:42:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che sia prescritto il recupero conservativo degli edifici e delle corti 
storici/agricoli esistenti lungo la via Fabio Massimo e la Via San Dionigi.

Alcuni degli edifici storico-agricoli esistenti sono già sottoposti alla tutela 
prevista dal D.Lgs. 42/2004, Parte II, in quanto immobili di interesse storico 
artistico culturale. Questi immobili seguiranno le procedure di recupero e 
valorizzazione ai sensi delle Leggi e regolamenti esistenti e in linea con gli 
indirizzi progettuali approvati dall'Amministrazione comunale in relazione al 
recupero e alla rifunzionalizzazione delle cascine storiche di proprietà 
comunale. Gli immobili storico-agricoli non sottoposti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, Parte II (in esito ai Decreti di esclusione del vincolo da parte 
della Soprintendenza) attualmente inseriti nel perimetro dell'ambito della 
GFU Porto di Mare, potranno essere oggetto di recupero edilizio e 
funzionale, coerentemente con la definizione della grande funzione urbana.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019 03:42:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva che la metrotramvia nord, nel tratto Viale Fermi - Via 
Pellegrino Rossi, attraverserebbe il Parco delle Favole, danneggiandolo in 
modo irreparabile, abbattendo alberi ormai di alto fusto, rendendo difficile 
l'accesso, limitando gli spazi e le strutture (p.e. parco giochi bimbi) a 
disposizione degli abitanti del quartiere. Se l'intervento vuole rispettare criteri 
ecologici e ridurre la cementificazione del territorio è indispensabile che non 
si realizzi a scapito degli spazi verdi esistenti. L'osservante richiede che 
venga presa in considerazione l'ipotesi di un tracciato alternativo presentata 
in passato dallo studio Boatti.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto si evidenzia che il 
tracciato indicato negli elaborati cartografici, relativo alla metrotranvia e 
ricadente all'interno del Parco delle Favole, risulta puramente indicativo, non 
definendo l'esatta giacitura dell'infrastruttura. Una valutazione rispetto alla 
mitigazione del tracciato tranviario sarà possibile solo in fase di redazione 
del progetto, che dovrà, in ogni caso, prevedere un adeguato inserimento 
dell'opera all'interno dell'area verde esistente.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019 08:48:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che l’intero lotto venga individuato in modo omogeneo 
come ARU o in subordine che la volumetria esistente ricadente nell'area a 
Parco (parte a Sud) possa essere trasferita nella parte del lotto attualmente 
individuata come ARU eventualmente superando l’indice edificabile 
massimo previsto.

L'osservazione si ritiene accoglibile parzialmente in quanto l'edificazione si 
localizza in una porzione di territorio di indubbia valenza ambientale nella 
quale la conduzione agricola è prevalente. A fine di tutelare i caratteri 
ambientali dell'area e al contempo dare uniformità di disciplina urbanistica 
dell'intera proprietà, si propone di modificare il perimetro della "Proposta di 
revisione del perimetro del parco" nella Tav. S.02 e l'assegnazione al 
compendio esterno al Parco Agricolo Sud Milano l"Ambito contraddistinto da 
un disegno urbano riconoscibile" - Tipologia rurale (artt. 20 e 21 Norme di 
attuazione Piano delle regole). Si ricorda che il PGT può solo recepire le 
indicazioni degli strumenti sovraordinati, non è in suo potere modificare le 
aree disciplinate dal Parco Agricolo Sud Milano. La proposta di modifica del 
perimetro di cui sopra dovrà essere vagliata ed approvata nelle opportune 
sedi e modalità.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Tavv. D.01 e S.02 : si modifica la proposta di perimetro Parco Agricolo Sud 
Milano, escludendo l'area individuata al foglio 610 mappali 5 parte; Tav. 
R.02: per l'area individuata al foglio 610 mappali 3, 4, e 5 parte si modifica la 
classificazione da "Ambiti di Rinnovamento Urbano" a "Ambiti contraddistinti 
da un disegno urbano riconoscibile". Tav. R.03: per l'area individuata al 
foglio 610 mappali 3, 4, e 5 parte si modifica la classificazione da "Ambiti di 
Rinnovamento Urbano" a "Ambiti contraddistinti da un disegno urbano 
riconoscibile - Tipologia rurale". Si modificano, conseguentemente, tutti gli 
elaborati del PGT.

15/07/2019 08:57:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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313035 6P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 6, l'osservante chiede che il PGT di Milano adotti - 
come già fatto da altre città europee - il Biotope Area Factor (BAF) che 
misura la permeabilità e il valore ecologico complessivo di una area o zona, 
e prescrive la quota di verde minima necessaria entro un ambito urbano, 
conseguentemente subordinando le norme pianificatorie del PGT al rispetto 
di tali fattori ritenuti indispensabili di salute per un ambiente urbano.

L'osservazione viene parzialmente accolta, in quanto si ritiene di poter 
recepire lo spirito e gli obiettivi del Biotope Area Factor (BAF); tale tipologia 
di strumento, simile a un indice urbanistico e di semplice applicazione, offre 
la possibilità di garantire buoni standard di permeabilità dei suoli attraverso 
uno strumento flessibile che consente di scegliere le tipologie di superfici 
permeabili (a cui si attribuisce un diverso grado di permeabilità) più idonee 
al singolo intervento. Si propone quindi di introdurre un "indice", di riduzione 
dell'impatto climatico, da calcolare come rapporto tra superfici verdi e 
superficie totale dell'intervento; come per il BAF, alla quantificazione delle 
superfici verdi potranno concorrere aree permeabili a terra, tetti, pareti e 
coperture di piani interrati, a ciascuna tipologia di superficie può essere 
attribuito un coefficiente sulla scorta dell'esperienza del BAF e altri strumenti 
utilizzati da altre città in italia e all'estero. Il corretto rapporto tra superfici 
verdi e superficie dell'interventi concorre al drenaggio urbano delle acque 
meteoriche e al miglioramento del microclima urbano. L'indice potrà essere 
differenziato per tipologie d'intervento, assegnando un valore maggiore agli 
ambiti di Rigenerazione Ambientale, come da accoglimento del punto 8 
della stessa osservazione. Si rileva di conseguenza la necessità di 
modificare la disciplina degli incentivi di cui al comma "4. Incentivi" del'art. 
10 delle NdA del PdR e, in funzione delle modifiche alle prestazioni, la 
disciplina delle "modalità di aggiornamento" dell'articolo. Resta ferma la 
disciplina riguardante la richiesta di superficie permeabile all'interno dei 
nuovi Piani Attuativi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Introdurre un nuovo comma 4 all'art. 10 delle NdA del PdR dal titolo 
"Riduzione dell'impatto climatico", come di seguito riportato (Vedasi anche 
punto 8 della stessa osservazione): "4. Riduzione impatto climatico a. 
Ferma restando una quota minima di superficie permeabile definita dal 
Regolamento Edilizio, l'attuazione degli interventi dovrà prevedere soluzioni 
atte a migliorare la qualità ambientale e la capacità di adattamento 
attraverso il rispetto di un indice di “riduzione impatto climatico”, inteso come 
rapporto tra superfici verdi (definite al successivo punto b) e superficie 
territoriale dell’intervento, secondo quanto di seguito definito: i. per interventi 
di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza 
modifica di sagoma e sedime, che incidano sulle superfici esterne degli 
edifici (coperture, terrazze, pavimentazioni, facciate), è obbligatorio il 
raggiungimento di un indice di “riduzione impatto climatico” superiore 
rispetto l’esistente e comunque non inferiore a 0,1; ii. per interventi di totale 
demolizione e ricostruzione è obbligatorio il raggiungimento di un indice di 
“riduzione impatto climatico” superiore all’esistente e comunque non 
inferiore a 0,2; iii. per gli interventi di nuova costruzione è obbligatorio il 
raggiungimento di un indice di “riduzione impatto climatico” superiore a 0,2; 
iv. all’interno degli ambiti di Rigenerazione Ambientale, per interventi di 
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demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione, è obbligatorio il 
raggiungimento di un indice di “riduzione impatto climatico” superiore a 0,3. 
b. Le prestazioni di cui sopra potranno essere raggiunte attraverso l’utilizzo, 
in forma alternativa o composta, delle seguenti tipologie di superfici verdi: i. 
superfici permeabili a terra, da computare al 100% della loro estensione; ii. 
superfici permeabili a terra inverdite, da computare al 50% della loro 
estensione; iii. superfici permeabili a terra pavimentate da computare al 
30% della loro estensione; iv. tetti verdi architettonicamente integrati negli 
edifici e dotati di strato drenante, da computare al 70% della loro 
estensione; v. coperture verdi di manufatti interrati dotate di strato drenante, 
da computare al 50% della loro estensione; vi.. pareti verdi 
architettonicamente integrate negli edifici, da computare al 30% della loro 
estensione. Non sono computate nel calcolo le dotazioni territoriali esistenti. 
c. All’interno di ambiti per i quali gli interventi si attuino per mezzo di Piani 
Attuativi è obbligatorio il reperimento di indice di permeabilità pari a almeno 
30% della superficie territoriale, laddove non già definito." Si adegua di 
conseguenza la numerazione dei commi dell'art. 10 delle NdA del PdR. Con 
riferimento agli incentivi, modificare il comma intitolato "Incentivi" dello 
stesso articolo, inserendo dopo la lettera a. una nuova lettera b. con il 
seguente testo: "b. E’ prevista una riduzione del fabbisogno di servizi dovuta 
pari a un massimo del 5% laddove si raggiunga un indice di riduzione 
dell’impatto climatico superiore del 10% della ST rispetto i limiti di cui al 
comma 4." Si adegua di conseguenza la numerazione dei commi delle 
lettere successive. Con riferimento alle modalità di aggiornamento 
dell'articolo, anche con riferimento all'osservazione 316642.5, modificare 
l'ultimo comma dell'art. 10 delle NdA del PdR come segue: "(...) le 
caratteristiche degli elementi tecnologici e verdi integrati agli edifici saranno 
meglio definiti attraverso un documento tecnico di dettaglio. aggiornabile 
con Determina Dirigenziale motivata, in ragione dell'evoluzione normativa e 
tecnica, e del monitoraggio dei risultati raggiunti nella loro applicazione." Si 
modificano di conseguenza tutti gli elaborati su cui si generano ricadute.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto, l'osservante propone di aggiungere un ulteriore 
articolo 11bis alle NdA del PdS in cui si preveda che per ogni intervento per 
il quale sia dovuta una dotazione di servizi, in ogni caso, dovrà essere 
garantita la dotazione di verde nella percentuale minima del 30 % del totale 
dovuto mediante cessione. Chiede che il Comune possa in alternativa 
accettare la monetizzazione pari al doppio delle tabelle vigenti per le 
monetizzazioni vincolando le somme all'acquisto di aree da destinare a 
verde. L'osservante propone anche condizioni per gli interventi di 
sostituzione del verde esistente: compensazioni in misura maggiore 
dell'area interessata dall'intervento, alberature di stessa grandezza o con 
uguale capacità di assorbimento della CO2, garanzia di continuità della rete 
verde, compensazioni nello stesso municipio e in aree realmente fruibili. 
L'osservante chiede inoltre di implementare misure per la realizzazione, in 
zone particolarmente affette dall’isola di calore o da scarsità di verde, di 
pareti verdi verticali e tetti verdi - anche con funzione di ricreazione di habitat 
per la microfauna e gli insetti impollinatori, con essenze autoctone – 
soluzioni e superfici che però non possono e non devono assolutamente 
essere conteggiate come standard.

L'osservazione viene accolta parzialmente. Con riferimento alle dotazioni di 
servizi, il Comune, in funzione dell'intervento, valuterà la più idonea forma di 
reperimento delle dotazioni dovute. le compensazioni del verde e delle 
alberature esistenti sono regolate dal Regolamento del Verde del Comune 
di Milano. Si rileva ad ogni modo che il Piano mette in campo diverse 
strategie per la salvaguardia e promozione del verde (Rigenerazione 
Ambientale, produzione di servizi eco-sistemici, riduzione del consumo di 
suolo, ...). Si propone di accogliere la proposta di differenziare le richieste 
relative a aree verdi per aree ambientalmente più critiche, assegnando agli 
Ambiti di Rigenerazione Ambientale una disciplina diversa di indice di 
"riduzione dell'impatto climatico" basato sull'accoglimento del punto sul BAF 
della stessa osservazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Aggiungere un periodo al nuovo comma 4 lettera a.iii dell'art. 10 delle NdA 
del PdR con il seguente testo: "iv. all’interno degli ambiti di Rigenerazione 
Ambientale, per interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova 
costruzione, è obbligatorio il raggiungimento di un indice di “riduzione 
impatto climatico” superiore a 0,3." Vedasi altro punto dell'osservazione sul 
tema (313035.6)
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di riportare nella Tav. S02 la "rete ciclabile regionale"

Si fa presente che la rete ciclabile regionale è già presente nella Tav. D.01 
che rappresenta le strategie del PGT all'interno del proprio ambito d'azione, 
il perimetro comunale, ma in un'ottica fortemente integrata con il contesto 
regionale; anche per questo la tavola è rappresentata ad una scala più 
ampia rispetto agli altri elaborati del PGT. La Tav. S.02 rappresenta una 
declinazione a scala più locale di dette strategie, dello stato di fatto e delle 
previsioni dei temi inerenti al Sistema del verde urbano e delle infrastrutture 
per la mobilità. Ogni tavola, per sua costruzione e per sua leggibilità, non 
può essere esaustiva dei molteplici temi e aspetti trattati dal PGT: la lettura 
deve essere effettuata prendendo in considerazione l'integrazione di più 
tavole insieme, per avere il quadro completo delle informazioni alle diverse 
scale. Per questo si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile, in 
quanto la descrizione della rete ciclabile, sia regionale che comunale, 
appare coerente ed esaustiva, derivante dal recepimento delle previsioni del 
PUMS, in particolare per quanto riguarda, nella Tav. S.02, l'indicazione della 
"Rete portante degli itinerari ciclabili".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ritiene necessario che il PGT citi l'esistenza di tutta una serie di 
spazi pubblici "nascosti" quali i marciapiedi che in moltissime zone della 
città’ sono utilizzati come parcheggio e gli spazi ora destinati a parcheggio 
lungo le strade cittadine e preveda delle regole di gestione, che ne facciano 
intravedere il regime nei prossimi anni. Pertanto, l'osservazione chiede 
l’introduzione del seguente articolo 9 nelle Norme di Attuazione del 
Documento di Piano: Articolo 9 Mappatura dei marciapiedi e spazi pubblici 
oggi non fruibili 9.1 Entro un anno dalla data di approvazione del PGT, 
l’Amministrazione comunale -in coordinamento con il programma triennale 
delle opere pubbliche e viste anche le proposte del bilancio partecipativo- 
realizzerà una mappa corredata da un catalogo dei marciapiedi e degli spazi 
pubblici oggi non fruibili (perché occupati dalla sosta non espressamente 
autorizzata, o perché non adeguatamente attrezzati e mantenuti, o perché 
pericolosi dal punto di vista della sicurezza sociale), ma potenzialmente 
integrabili nelle reti per il verde, per la pedonabilità, per la ciclabilità, per il 
trasporto pubblico e per spazi di socialità pubblici. 9.2 La mappa del 
precedente comma sarà pubblicata per osservazioni da parte dei cittadini 
che avranno la possibilita’ di: (i) proporre e segnalare ulteriori spazi oltre 
quelli già individuati dal Comune; (ii) segnalare criticità e presentare 
proposte. Per ciascuno spazio del catalogo l’Amministrazione comunale 
potrà indicare una o più possibili destinazioni alternative tra le seguenti: 
verde (V), ciclabilità (C), trasporto pubblico (TP), spazi per la socialità (SS), 
pedonalltà (P). 9.3 Soggetti pubblici o privati potranno proporsi per la 
riqualificazione degli spazi di cui al Catalogo come opere anche a scomputo, 
ove ammesso dalla normativa vigente, o come contributi e/o altre forme di 
collaborazione tra enti e soggetti pubblici e/o privati.

Pur prendendo atto positivamente delle considerazioni sul tema dei 
marciapiedi utilizzati come parcheggi si fa presente che il tema è di 
competenza settoriale e non di competenza del PGT. In particolare non si 
ritiene di dover definire una disciplina così specifica per il tema proposto 
mentre la mappa e il catalogo dei marciapiedi potrebbero comunque essere 
predisposte dall' Area dell' Amministrazione che ha competenze per la 
mobilità.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Viene proposto il mantenimento del vincolo di destinazione a servizio, con 
destinazione prioritaria a struttura scolastica dell’edificio di ragione privata 
“T9” posto ad angolo tra la via Pitteri e la via Rubattino. Viene inoltre 
richiesto di apporre il divieto di destinazione commerciale della struttura.

L’immobile oggetto dell’osservazione è posto all’interno del perimetro del 
Programma di Riqualificazione Urbana Rubattino, così come regolato 
dall’Atto Modificativo dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 
20.04.2011, tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia del 29.07.2011. La Variante approvata con tale Atto Modificativo 
prevede la ristrutturazione dell’edificio a favore della formazione di un polo 
scolastico. Per effetto di quanto disposto dalla citata Variante, la superficie 
lorda di pavimento a destinazione terziaria del fabbricato esistente, 
complessivamente pari a 6.290 metri quadri, è stata associata alla 
complessiva superficie lorda di pavimento assegnata alla Seconda Fase 
Attuativa del Programma di Riqualificazione Urbana, regolata dall’Atto 
Modificativo 2011. Ad oggi a P.R.U. vigente, il fabbricato risulta quindi privo 
di Superficie Lorda. Il Piano di Governo del Territorio adottato in data 05 
marzo 2019 assoggetta tale ambito a quanto disposto dall’art. 39 delle 
Norme di Attuazione del Piano delle Regole. Considerata la collocazione 
spaziale del fabbricato delle sue aree di pertinenza, vista la collocazione dei 
servizi pubblici nell’immediato intorno ed alla luce degli sviluppi urbanistici 
del comparto urbano di Lambrate/Rubattino, si ritiene che l’edificio “T9” (di 
ragione privata) e le sue aree di pertinenza (già di proprietà del Comune di 
Milano) possano - in coerenza con quanto già pianificato con l’Atto 
Modificativo 2011 - essere ricomprese entro il perimetro della Grande 
Funzione Urbana di Rubattino, con specifiche caratteristiche di 
‘sottoambito’, così come regolato dal comma 1 dell’art. 16 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole. Si ricorda a tal proposito che l’area 
compresa tra la via Rubattino e il bordo sud del complesso residenziale e 
commerciale del Quartiere Rubattino vede la presenza della struttura 
scolastica destinata a Nido e Scuola dell’Infanzia e della Palazzina dell’ex 
Centro Studi della Innocenti, oggi destinato a struttura per gli spazi museali 
cittadini. La realizzazione di un nuovo servizio nell’ambito del fabbricato in 
oggetto e delle sue aree di pertinenza offrirebbe pertanto l’opportunità di 
dare compiuta definizione all’intera area, con la creazione di un significativa 
presenza di strutture a servizio dell’intero quartiere di Lambrate. Allo stato, 
pur riconoscendo l’opportunità che tale immobile venga utilizzato come 
contenitore di funzioni che valorizzino il quartiere, non si reputa opportuno 
vincolare strettamente l’immobile e l’area di pertinenza a struttura scolastica, 
in quanto tale destinazione potrebbe, sulla scorta di nuove e più accurate 
indagini, non essere necessariamente confermata. L’introduzione di 
strutture commerciali sull’area - destinazione che, per quanto sopra 
esposto, non appare in armonia con il contesto urbano - sarà valutata 
nell’ambito della più generale pianificazione affidata alla Convenzione 
Quadro che regolerà l’intera attuazione della Grande Funzione Urbana.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Tav. R.02: Estensione del perimetro della Grande Funzione Urbana di 
Rubattino anche all’edificio “T9” ed alle sue aree di pertinenza, con 
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contestuale modifica della Tavola R.02/2 del Piano delle Regole. Si 
modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Alla lettera d del comma 3 dell‟art 11 lett. dsi chiede 1. di omettere la 
dicitura “per interventi aventi ad oggetto SL inferiore a 250 mq anche in 
Rigenerazione: 100% della SL” 2. di aggiungere la dicitura “per interventi 
posti al piano terra” fronte strada “in ambiti adiacenti…” Motivo: tale 
previsione risulta troppo gravosa per gli operatori anche alla luce della crisi 
del commercio di dettaglio i cui spazi possono essere convertiti in altre 
funzioni che prevedono un carico urbanistico inferiore: è noto infatti che la 
funzione commerciale sia più gravosa di altre. Si comprende invece 
l‟incentivo a mantenere gli esercizi commerciali fronte strada negli spazi a 
vocazione pedonale, ma non le “botteghe” con accesso unicamente da 
cortili o da altro spazio privato interno.

L'osservazione è accolta parzialmente perché nello spirito della norma 
proposta dal piano. Vedasi analoga risposta ad medesima richiesta sullo 
stesso tema in altra osservazione 311410.26. Per la parte relativa al 
riferimento agli ambiti oggetto di rigenerazione di cui al medesimo comma 
non si valuta tale proposta migliorativa rispetto alle finalità che il piano si 
prefigge.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche da accoglimento di osservazione 311410.26.
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313102/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante propone una diversa articolazione dei livelli prestazionali 
richiesti all'interno dell'art. 10 delle NdA del PGT, propone inoltre di trattare 
separatamente gli interventi di manutenzione straordinaria, affiancando 
alcuni strumenti comunali di incentivazione a quelli statali. In particolare, con 
riferimento agli interventi sull'esistente l'osservante chiede di riformulare il 
comma 3 lettera a) come di seguito sintetizzato: - eliminare il principio 
dell'alternatività delle prestazioni, prevedendo che tutte siano applicate 
contestualmente - meglio esplicitare che gli interventi sull'esistente ricadono 
negli obblighi richiesti solo qualora la norma regionale lo preveda. - 
eliminare il riferimento alla riduzione dell'Epgl, lasciando quello relativo alla 
riduzione del 40% del fabbisogno di energia richiesto rispetto l'esistente - 
inserire una riduzione del fabbisogno di energia primaria globale di entità 
non inferiore a quella definita nel Regolamento Edilizio secondo un criterio 
inversamente proporzionale alla differenza tra il fabbisogno nello stato di 
fatto e quello dell’edificio i riferimento di cui al D.D.U.O. n. 6480/2015 - 
inserire tetti e pareti verdi come forme alternative di reperimento dell'indice 
di permeabilità - sostituire la richiesta di certificazioni sull'impronta di 
carbonio con la rendicontazione della riduzione prevista di emissioni annue 
di diossido di carbonio. Con riferimento alle nuove costruzioni, si chiede di 
riformulare il comma 3 lettera b) come di seguito sintetizzato: - eliminare il 
principio dell'alternatività delle prestazioni, prevedendo che tutte siano 
applicate contestualmente - eliminare il riferimento all'obbligatorietà di 
alcune finiture superficiali (cappotti verdi, superfici a alta riflettanza) - 
eliminare l'obbligo di l'utilizzo di materiali con un contenuto riciclato pari ad 
almeno il 10% del valore totale dei materiali utilizzati nel progetto, in 
conformità con lo standard internazionale UNI EN ISO 14021; - eliminare il 
riferimento alla riduzione dell'Epgl, lasciando quello relativo al consumo 
energetico garantito da fonti rinnovabili per almeno il 55%; - inserire tetti e 
pareti verdi come form alternative di reperimento dell'indice di permeabilità - 
sostituire la richiesta di certificazioni sull'impronta di carbonio con la 
rendicontazione della riduzione prevista di emissioni annue di diossido di 
carbonio. Chiede inoltre di meglio precisare le prestazioni richieste per i 
Piani Attuativi come di seguito: - "All’interno di ambiti per i quali gli interventi 
si attuino per mezzo di Piani Attuativi è obbligatorio, in aggiunta alle altre 
prestazioni di cui al comma 3.c, il reperimento di indice di permeabilità pari a 
almeno 30% della superficie territoriale, laddove non già definito." Chiede 
inoltre di riformulare la disciplina degli incentivi secondo un criterio 
proporzionale all'Epg. L'osservante chiede inoltre di prevedere un sistema di 
incentivi per gli interventi di manutenzione straordinaria consistenti in: 
incentivi fiscali, bonus volumetrici, scomputo volumetrie vani tecnici.

L'osservazione viene accolta con riferimento ai successivi punti, in linea con 
gli obiettivi del Piano in termini di sostenibilità. - Si accoglie la richiesta di 
esplicitare che l'applicazione della disciplina sulle prestazioni energetiche 
interviene nei casi in cui la normativa sovraordinata ne preveda già la 
verifica, per non aggravare interventi che già la norma regionale esclude, 
eliminando anche il riferimento alla manutenzione straordinaria. - anche 
sulla scorta dell'accoglimento di altre osservazioni specifiche sul tema, si 
accoglie favorevolmente la proposta eliminare l'alternatività delle prestazioni 

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

15/07/2019 09:15:00Data:
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Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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richieste, reimpostando la norma secondo una disciplina che tocchi sia 
aspetti di natura energetica e emissiva sia riguardanti la 
permeabilità/adattamento. Per tale ultimo aspetto, si accoglie 
favorevolmente la proposta di computare tetti e pareti verdi come forme di 
compensazione delle superfici permeabili, passando da un'impostazione 
basata su livelli prestazionali obbligatori, a un'impostazione volta al 
raggiungimento di obiettivi attraverso soluzioni diversificate e flessibili in 
funzione del tipo di intervento/area/situazione specifica. La stessa logica può 
essere applicata alle richieste sui parametri emissivi. Non si ritiene 
accoglibile la proposta di limitare il controllo delle emissioni alla sola 
rendicontazione, poichè non si ritiene sufficiente la sensibilizzazione al 
raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in termini di emissioni. 
Secondo la logica sopra descritta, sono di conseguenza rimodulati gli 
incentivi per interventi più performanti, in termini energetico/emissivi e di 
permeabilità. Con riferimento ai Piani attuativi, per affrontare le 
problematiche legate ai cambiamenti climatici e, in particolare, al drenaggio 
urbano è opportuno che gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, 
secondo la disciplina dell'art. 13 delle NdA del PdR, in funzione delle loro 
dimensioni abbiano maggiore superficie permeabile rispetto le 
trasformazioni di minore entità. Non viene accolta la richiesta di 
incentivazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: le 
proposte contenute nel testo dell'osservazione, seppur condivisibili negli 
obiettivi e nello spirito, sono da ritenersi più idonee alla disciplina del 
Regolamento Edilizio e/ disciplina dei tributi. Tuttavia, si accoglie la richiesta 
di stralcio degli interventi di manutenzione straordinaria dalla disciplina di 
applicazione delle norma.

Modificare l'art. 10 delle NdA del PdR come segue: Eliminare dalla disciplina 
prevista per gli interventi sull'esistente la tipologia d'intervento 
"manutenzione straordinaria". Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti 
vedasi le modifiche derivanti dalle osservazioni specifiche sul tema, in 
particolare: - 313035.6 - 313851 - 313189.4 - 316642.5 Lo stesso vale per le 
modifiche riguardanti il comma "Incentivi" e il comma "Modalità di 
aggiornamento del presente articolo", vedasi osservazioni specifiche sul 
tema: - 313035.6 - 316642.5

Modifiche agli elaborati
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313110 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva nella tavola S.03 che il retino verde scuro obliquo 
presente in tavola non trova corrispondenza esplicativa in legenda, non è 
quindi possibile comprendere la disciplina dell'area. L'osservante riscontra 
che lo stesso retino è presente nella R02 e rappresenta gli Ambiti di 
Rigenerazione Ambientale. Chiede, quindi, nel caso il retino sia 
effettivamente quello della tavola R02, che sia inserito in legenda, se invece 
fosse una nuova previsione, diversa dagli Ambiti di Rigenerazione 
Ambientale, che venga eliminato dall'area di proprietà.

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante, effettuate le necessarie 
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in 
quanto è in essere una dissimmetria tra i contenuti della Tavola S03 e le 
relative e le voci di legenda. Come rilevato dall'osservante l'identificazione 
che sussiste sull'area oggetto di osservazione richiama la disciplina dell'art. 
15 comma 3 lettera c "Rigenerazione Ambientale" delle Norme di attuazione 
del Piano delle regole, il cui riscontro in legenda non è presente. 
Consapevoli dell'errore cartografico si provvederà ad apportate le 
necessarie rettifiche di contenuto. Si evidenzia tuttavia che, a seguito 
dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe, la 
Tavola S.03 verrà aggiornata e rivista nei suoi contenuti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di modificare il testo dell'art. 12 comma 2 delle norme di 
attuazione del Piano delle Regole al fine di includere la quota del 10% di 
spazi per il parcheggio delle biciclette all'interno della dotazione minima di 
parcheggi privati prescritta dall'art. 41-sexies della L. n 1159/42

L'osservazione, in tema di spazi per le biciclette nel computo della dotazione 
richiesta, può essere accolta in quanto rientra nelle strategie del piano 
l'incentivazione dei mezzi ecologici di trasporto. In merito ad aspetti 
meramente tecnici relativi all'applicazione quantitativa e ad una eventuale 
differenziazione per ambiti, non si ritiene opportuno esplicitare nell'articolato 
normativo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Al comma 2 dell'art. 12 PdR sostituire le parole "In aggiunta alla" con 
"Comprese entro la"
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si propone di inserire il fabbricato e l’area di pertinenza nell’ambito del 
perimetro della Grande Funzione Urbana già prevista per le aree poste ad 
Est della Tangenziale e fino al confine con il Comune di Segrate. Si chiede 
inoltre di escludere dalle future destinazioni di tale edificio quella di 
superficie di vendita.

L’immobile oggetto dell’osservazione è posto all’interno del perimetro del 
Programma di Riqualificazione Urbana Rubattino, così come regolato 
dall’Atto Modificativo dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 
20.04.2011, tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia del 29.07.2011. La Variante approvata con tale Atto Modificativo 
prevede la ristrutturazione dell’edificio a favore della formazione di un polo 
scolastico. Per effetto di quanto disposto dalla citata Variante, la superficie 
lorda di pavimento a destinazione terziaria del fabbricato esistente, 
complessivamente pari a 6.290 metri quadri, è stata associata alla 
complessiva superficie lorda di pavimento assegnata alla Seconda Fase 
Attuativa del Programma di Riqualificazione Urbana, regolata dall’Atto 
Modificativo 2011. Ad oggi a P.R.U. vigente, il fabbricato risulta quindi privo 
di Superficie Lorda. Il Piano di Governo del Territorio adottato in data 05 
marzo 2019 assoggetta tale ambito a quanto disposto dall’art. 39 delle 
Norme di Attuazione del Piano delle Regole. Considerata la collocazione 
spaziale del fabbricato delle sue aree di pertinenza, vista la collocazione dei 
servizi pubblici nell’immediato intorno ed alla luce degli sviluppi urbanistici 
del comparto urbano di Lambrate/Rubattino, si ritiene che l’edificio “T9” (di 
ragione privata) e le sue aree di pertinenza (già di proprietà del Comune di 
Milano) possano - in coerenza con quanto già pianificato con l’Atto 
Modificativo 2011 - essere ricomprese entro il perimetro della Grande 
Funzione Urbana di Rubattino, con specifiche caratteristiche di 
‘sottoambito’, così come regolato dal comma 1 dell’art. 16 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole. Si ricorda a tal proposito che l’area 
compresa tra la via Rubattino e il bordo sud del complesso residenziale e 
commerciale del Quartiere Rubattino vede la presenza della struttura 
scolastica destinata a Nido e Scuola dell’Infanzia e della Palazzina dell’ex 
Centro Studi della Innocenti, oggi destinato a struttura per gli spazi museali 
cittadini. La realizzazione di un nuovo servizio nell’ambito del fabbricato in 
oggetto e delle sue aree di pertinenza offrirebbe pertanto l’opportunità di 
dare compiuta definizione all’intera area, con la creazione di un significativa 
presenza di strutture a servizio dell’intero quartiere di Lambrate. Allo stato, 
pur riconoscendo l’opportunità che tale immobile venga utilizzato come 
contenitore di funzioni che valorizzino il quartiere, non si reputa opportuno 
vincolare strettamente l’immobile e l’area di pertinenza a struttura scolastica, 
in quanto tale destinazione potrebbe, sulla scorta di nuove e più accurate 
indagini, non essere necessariamente confermata. L’introduzione di 
strutture commerciali sull’area, destinazione che per quanto sopra esposto, 
non appare in armonia con il contesto urbano, sarà valutata nell’ambito della 
più generale pianificazione affidata alla Convenzione Quadro che regolerà 
l’intera attuazione della Grande Funzione Urbana.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Tav. R.02: Estensione del perimetro della Grande Funzione Urbana di 
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Rubattino anche all’edificio “T9” ed alle sue aree di pertinenza, con 
contestuale modifica della Tavola R.02/2 del Piano delle Regole. Si 
modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Art. 5.7 lett. g delle NdA del PdR. Si propone di aggiornare la lettera g) 
dell'art. 5.7 delle NdA del PdR come segue: " g. i corridoi ai piani delle 
camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica 
norma regionale; (INSERIMENTO TESTO) si specifica che tali spazi vanno 
conteggiati nella SA solamente nello stato di progetto, mentre devono 
essere conteggiati nella SL relativa allo stato di fatto laddove siano stati 
considerati in grado di esprimere un proprio peso insediativo in base ai titoli 
abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono stati realizzati e, 
eventualmente, occupati;"

Considerato che il contenuto dell'art. 5.7 lett. g delle NdA del PdR riporta 
letteralmente quanto indicato dalle definizioni tecniche uniformi approvate 
con DGR n. XI/695 del 24.10.2018 relativamente all'inclusione nella 
Superficie Accessoria dei corridoi ai piani delle camere per le strutture 
ricettive alberghiere e che pertanto non si ravvisa l'opportunità di modificare 
tale definizione. Considerato altresì che con la Disposizione di Servizio n. 
3/2018, avente ad oggetto l'applicazione della Legge Regionale 7/2017, la 
Direzione dello Sportello Unico per l'Edilizia ha ritenuto che nel caso di 
immobile destinato a funzione alberghiera oggetto di ristrutturazione si può 
intendere che nel calcolo della SL esistente - regolarmente assentita -non 
siano esclusi i corridoi ai piani delle camere, mentre tale esclusione si 
applica nella riproposizione delle superfici destinate a corridoi ai piani delle 
camere di progetto. Ciò tenuto conto che, in via generale, la ratio che ha 
ispirato la scelta del legislatore regionale è quella di introdurre una 
condizione di favore per le sole strutture ricettive alberghiere, senza 
escludere dall'ambito di applicazione della norma né le nuove costruzioni, né 
le trasformazioni degli edifici esistenti. Si propone pertanto di accogliere 
parzialmente il contenuto dell'osservazione pur non apportando modifiche 
all'art. 5 comma 7 lett. g come proposto dall'Osservante ed inserendo 
invece dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che interessano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 inserire la seguente 
frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive alberghiere 
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o 
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani delle camere 
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e 
sono esclusi dalla SL di progetto."
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Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 236 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

313146 4P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di modificare la tavola R.03 e la R.04 sussistente 
sulla parte nord del compendio ove presente il tematismo relativo a verde 
storico residuale in quanto non più esistente a seguito di lavori.

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto si prende atto 
delle modificazioni, anche se incongrue col valore testimoniale del verde 
preesistente, operate recentemente. Si provvede a eliminare il tematismo 
relativo a verde storico residuale e si appone il tematismo della medesima 
categoria di intervento dell'immobile.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Sulle tavole R.03 e R.04 per la porzione a nord dell'ambito di via Monte di 
pietà 1 eliminare tematismo relativo a verde storico testimoniale e apporre 
tematismo relativo alla categoria di cui all'art. 19.2.b.
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313189 2P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Vista l'importanza di un disegno integrato del sistema dei parchi, degli spazi 
permeabili, urbani, destinati all'agricoltura e naturali, fondamentale per 
trattare gli aspetti di riduzione dei rischi ambientali e di resilienza ai 
cambiamenti climatici, l'osservante chiede che ai fini della connettività 
ecologica capillare vengano identificati l'assetto delle acque superficiali e le 
relative fasce di rispetto, in particolare nelle tavole del Piano dei Servizi tav. 
S.02 "Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità".

Nell’ambito della revisione della Tav. S03, si procede ad inserire il reticolo 
delle acque superficiali. Il reticolo idrografico, così come individuato nella 
Tav. R09, non riveste valenza di carattere ecologico ma esclusivamente per 
rappresentare l’individuazione dei corsi d’acqua e delle relative fasce di 
rispetto ai fini dell’applicazione delle discipline di polizia idraulica.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
313035.10
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante, rilevando che le aree di margine urbano tra la città edificata e 
il territorio agricolo ed ambientale dell’area metropolitana milanese, sono un 
punto di connessione fragile, soggetto a pressioni immobiliari e a diversi usi 
anche impropri e/o di degrado e che il PGT non prevede le modalità 
attraverso cui possano essere attuate e sostenute economicamente le 
trasformazioni necessarie alla riqualificazione del contesto ambientale, 
chiede che tutti gli interventi di trasformazione urbana adiacenti le aree di 
margine del sistema ambientale e del Parco Agricolo Sud Milano possano 
garantire risorse economiche (parte degli oneri urbanizzativi, 
monetizzazione degli standard, contributi dei costi di costruzione, ecc.) da 
utilizzare per la riqualificazione delle aree di margine urbano e del territorio 
agricolo e del sistema ambientale.

Rilevato che gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione non 
attengono alla disciplina del PGT e che le monetizzazioni, ai sensi di legge, 
sono da destinarsi a alla realizzazione degli interventi previsti nel piano dei 
servizi, ivi compresa l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica, si 
propone di inserire una disciplina all'interno dell'art. 10 delle NdA del PdR 
che preveda come forma di compensazione delle prestazioni richieste 
consistente nella possibilità di monetizzazione. le risorse ricavate, potranno 
essere destinate alla costruzione del futuro parco metropolitano. Si rileva 
inoltre che in funzione dell'accoglimento di osservazioni che introducono 
modifiche alla Tavola S03 finalizzate all'individuazione di aree prioritarie per 
la forestazione, la depavimentazione e la costruzione di infrastrutture verdi, 
si potranno individuare ambiti di intervento prioritari a cui destinare le risorse 
economiche per interventi ambientali.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Aggiungere un nuovo comma "Compensazioni", prima del comma 
"Incentivi", all'art. 10 delle NdA del PdR, con il seguente testo: 
"Compensazioni E’ data facoltà di monetizzare gli interventi di cui ai commi 
3 e 4. Le risorse derivanti da tale facoltà saranno da destinarsi alla 
realizzazione del futuro parco metropolitano nonché agli interventi di de-
pavimentazione di aree esterne al lotto di intervento individuati all’interno 
della tavola S03." Per le modifiche alla tavola S03 vedasi osservazioni 
n.314962.5 e 313189.1.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si propone di modificare la lettera g) dell'art. 5.7 delle NdA del PdR come 
segue: " g. i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive 
alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; (INSERIMENTO 
TESTO) si specifica che tali spazi vanno conteggiati nella SA solamente 
nello stato di progetto, mentre devono essere conteggiati nella SL relativa 
allo stato di fatto laddove siano stati considerati in grado di esprimere un 
proprio peso insediativo in base ai titoli abilitativi sulla scorta dei quali detti 
spazi sono stati realizzati e, eventualmente, occupati;"

Considerato che il contenuto dell'art. 5.7 lett. g delle NdA del PdR riporta 
letteralmente quanto indicato dalle definizioni tecniche uniformi approvate 
con DGR n. XI/695 del 24.10.2018 relativamente all'inclusione nella 
Superficie Accessoria dei corridoi ai piani delle camere per le strutture 
ricettive alberghiere e che pertanto non si ravvisa l'opportunità di modificare 
tale definizione. Considerato altresì che con la Disposizione di Servizio n. 
3/2018, avente ad oggetto l'applicazione della Legge Regionale 7/2017, la 
Direzione dello Sportello Unico per l'Edilizia ha ritenuto che nel caso di 
immobile destinato a funzione alberghiera oggetto di ristrutturazione si può 
intendere che nel calcolo della SL esistente - regolarmente assentita -non 
siano esclusi i corridoi ai piani delle camere, mentre tale esclusione si 
applica nella riproposizione delle superfici destinate a corridoi ai piani delle 
camere di progetto. Ciò tenuto conto che, in via generale, la ratio che ha 
ispirato la scelta del legislatore regionale è quella di introdurre una 
condizione di favore per le sole strutture ricettive alberghiere, senza 
escludere dall'ambito di applicazione della norma né le nuove costruzioni, né 
le trasformazioni degli edifici esistenti. Si propone pertanto di accogliere 
parzialmente il contenuto dell'osservazione pur non apportando modifiche 
all'art. 5 comma 7 lett. g come proposto dall'Osservante ed inserendo 
invece dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che interessano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 inserire la seguente 
frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive alberghiere 
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o 
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani delle camere 
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e 
sono esclusi dalla SL di progetto."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 4 dell'osservazione, relativa all'art. 10 delle NdA del 
PdR, l'osservante chiede che venga modificato il comma 3 lettera a 
introducendo una precisazione quantitativa sulla possibilità di 
depavimentare aree esterne al lotto di intervento in rigenerazione, la 
modifica della prestazione alternativa riguardante certificazioni per l'impronta 
di carbonio attraverso la possibilità di soddisfare il requisito qualora l'edificio 
sia alimentato elettricamente, la modifica del punto sulle tipologie delle 
superfici esterne, la modifica - con gli stessi requisiti - da 3 a 4 alternative. 
Chiede inoltre, con riferimento all'art. 10 comma 2, di escludere 
dall'applicazione della disciplina i titoli edilizi delle varianti anche essenziali.

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR. Viene 
accolta inoltre la richiesta di escludere dall'applicazione della norma le 
varianti anche essenziali ai titoli edilizi presentati prima dell'entrata in vigore 
della presente variante, poichè potrebbe comportare modifiche sostanziali ai 
progetti dei titoli edilizi presentati prima dell'entrata in vigore della variante al 
PGT.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Modificare l'art. 10 comma 2 delle NdA lettera a. del PdR inserendo un 
ultimo periodo: " La presente disciplina non si applica inoltre alle varianti 
anche essenziali ai titoli edilizi presentati prima dell’entrata in vigore della 
presente variante al PGT." Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti 
vedasi le modifiche derivanti dalle osservazioni specifiche sul tema: - 
313035.6 - 313851 - 313189.4 - 316642.5

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di modificare l'art. 4 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano 
dei Servizi sostituendo le parole "In ogni caso dovrà riguardare" con le 
seguenti "In particolare, tale valutazione potrà riguardare, a titolo 
esemplificativo, uno o più dei seguenti elementi:"

Prendendo atto della necessità di superare le rigidità normative si modifica 
l'art. 4 comma 2 si inserisce la parola "indicativamente" dopo, le parole"in 
caso dovrà"

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

si modifica l'art. 4 comma 2 si inserendo la parola "indicativamente" dopo, le 
parole"in caso dovrà"

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Allo scopo di coordinare l'art. 12 con l'art. 31 delle NdA del PdR viene 
chiesto di aggiungere un primo periodo al comma 1 dell'art. 12 recante la 
seguente formulazione: "Esclusivamente nelle nuove costruzioni, nonchè 
negli interventi di totale demolizione e ricostruzione che comportano una 
modifica di sagoma e/o un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente 
rilevante devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non 
inferiore a quanto previsto dall'art. 41 - sexies, L. n. 1150/1942".

L'osservazione può essere accolta nella parte in cui si esplicita il riferimento 
alla ristrutturazione edilizia. Tuttavia è già stata accolta altra osservazione 
311410.27 che meglio esplicita il tema in oggetto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
311410.27

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di riscrivere il comma 3 lettera a. dell'art. 10 delle NdA 
del PdR, introducendo una precisazione sul consumo energetico da fonti 
rinnovabili, una precisazione quantitativa sulla possibilità di depavimentare 
aree esterne al lotto di intervento in rigenerazione, l'eliminazione della 
prestazione alternativa riguardante certificazioni per l'impronta di carbonio.

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti 
dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 
313189.4 - 316642.5

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede il reinserimento del perimetro del Piano di Lottizzazione 
Quintosole - via Camporgnago nella tavola R02 - indicazioni morfologiche in 
relazione alla Convenzione con scadenza il 6/3/2020.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione, non apponendo 
sull'area in esame (Piano di Lottizzazione Quintosole - via Camporgnago 
approvato in data 31/10/2006 con deliberazione 61 della Giunta Comunale) 
la rappresentazione grafica degli ambiti interessati da provvedimenti 
approvati e adottati, in quanto le prescrizioni attuative e gli aspetti 
convenzionali sono fatti salvi ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle Norme di 
attuazione del Piano delle Regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante segnala l'opportunità di valutare una riqualificazione 
complessiva della Via Marghera e della Via Belfiore, rivedendo la viabilità 
dell'incrocio di piazza Wagner, sempre più sottoposto ad un traffico 
veicolare a dir poco intenso. Considerata la vocazione commerciale di tali 
due vie, l'osservante ritiene che potrebbero diventare sempre più isole 
pedonali, o almeno zona 30 km/h, inizialmente in forma sperimentale. 
L'osservante ritiene inoltre fondamentale un abbellimento di tali due vie con 
nuovo arredo urbano, panchine, alberi, aree di sosta, al fine di renderle 
sempre più attraenti dal punto di vista turistico e del passeggio.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto si fa presente che, 
nonostante la medesima tratti tematiche, quali l'istituzione di zone 30 e 
pedonalizzazioni, che non attengono direttamente alla disciplina urbanistica 
oggetto del PGT, bensì a piani settoriali quali il PUMS e il PGTU, l'ambito è 
riconosciuto già tra gli "Spazi a vocazione pedonale", per i quali il Piano 
individua la necessità di realizzare una struttura portante della vita urbana 
collettiva che si fonda sull'identità dei quartieri, faciliti l'insediamento del 
piccolo commercio e dei servizi privati e privilegi la mobilità pedonale e 
ciclabile.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede che sia modificata l'indicazione morfologica prevista 
per l'immobile sito in via Olmetto 21 da interventi fino al risanamento 
conservativo di cui alla lett. b del comma 2 dell'art. 19, a interventi tutti di cui 
alla lett. d del comma 2 dell'art. 19 del piano delle regole e che si possa 
derogare dalle stesse.

L'osservazione nella prima parte non può essere accolta in quanto 
l'immobile è innegabilmente caratterizzato dal valore architettonico 
intrinseco che prescinde da eventuali modificazioni occorse negli anni. Nella 
parte in cui si chiede che le previsioni siano modificabili attraverso il 
passaggio alla commissione del paesaggio, si rileva che la possibilità di 
intervenire con tipologia di intervento diversa rispetto a quella prevista dal 
piano è già indicata al comma 4 del medesimo articolo 19 PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di apporre il tematismo di "mantenimento o ripristino 
delle cortine edilizie" per la parte posta su via Disciplini dell'immobile di via 
Olmetto 21 e in via subordinata che si possa modificare previo passaggio 
per la commissione del paesaggio.

L'osservazione non può essere accolta nella prima parte in quanto il 
tematismo di "mantenimento o ripristino delle cortine edilizie" di cui alla lett. 
a del comma 3 dell'art. 19 è riferito solo ad immobili per cui è prevista la 
possibilità di interventi tutti.Per la seconda parte si rileva che è comunque 
possibile apportare modificazioni all'edificio innalzando eventualmente la 
linea di altezza, mediante l'applicazione del comma 4 del medesimo articolo 
19 PdR che prevede anche il passaggio per la commissione per il paesaggio

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 4 chiede di modificare il meccanismo delle 
prestazioni alternative chiedendo che i livelli prestazionali previsti per le 
nuove costruzioni siano da attuare nella misura di "2 o più" 
contemporaneamente. L'osservante chiede inoltre che venga modificato il 
comma 3 lettera b introducendo una precisazione sul consumo energetico 
da fonti rinnovabili, una precisazione quantitativa sulla possibilità di 
depavimentare aree esterne al lotto di intervento in rigenerazione, la 
modifica della prestazione alternativa riguardante certificazioni per l'impronta 
di carbonio attraverso la possibilità di soddisfare il requisito qualora l'edificio 
sia alimentato elettricamente o da teleriscaldamento.

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti 
dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 
313189.4 - 316642.5

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 2, l'osservante chiede di modificare il meccanismo 
delle prestazioni alternative chiedendo che i livelli prestazionali previsti per le 
nuove costruzioni siano da attuare nella misura di "2 o più" 
contemporaneamente. L'osservante chiede inoltre che venga modificato il 
comma 3 lettera b introducendo una precisazione sul consumo energetico 
da fonti rinnovabili, una precisazione quantitativi sulla possibilità di 
depavimentare aree esterne al lotto di intervento in rigenerazione, la 
modifica della prestazione alternativa riguardante certificazioni per l'impronta 
di carbonio attraverso la possibilità di soddisfare il requisito qualora l'edificio 
sia alimentato elettricamente o da telerscaldamento.

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti 
dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 
313189.4 - 316642.5

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per l' immobile di Piazza Trento 13 si chiede: - di integrare la tavola S.01/3 
(servizi esistenti), quadrante SE, della Variante al P.G.T. in corso di 
approvazione individuando i servizi esistenti e già localizzati a norma dell’art. 
7 delle N.A. del Piano dei Servizi, che rimarranno in funzione e che saranno 
confermati (circa 10.000 mq di consistenze edilizie), come meglio individuati 
nella planimetria allegata sub 1 e, quindi, di integrare corrispondentemente 
la scheda del N.I.L. di riferimento n. 36 “Scalo Romana”; - di confermare 
l’individuazione della restante e maggioritaria parte di quest’ambito alla 
stregua di un ambito di rigenerazione del Piano delle Regole della Variante 
in corso di approvazione e, nello specifico, di una “Piazza”; - di confermare 
che, anche nel vigore della Variante al P.G.T. in corso di approvazione, gli 
spazi di supporto, i quali - seppur non direttamente strumentali - abbiano 
comunque ad oggetto attività direttamente collegate e utili alla 
valorizzazione del servizio e delle attività a favore della città, possano 
configurarsi quali nuovi servizi da convenzionare e, quindi, da escludere dal 
computo della capacità edificatoria (s.l.p. o s.l.); 

Si accoglie la richiesta d'individuazione nel Piano dei Servizi dei servizi 
esistenti che rimarranno in funzione come richiesto dall'osservante. Il 
servizio della categoria "impianti tecnologici e per l'ambiente" interessa parte 
dell'edificio di Piazza Trento 13 pertanto verrà individuato come servizio 
puntuale nelle schede NIL e nell'Elenco dei servizi da catalogo. Il Piano delle 
Regole, alla Tav. R02 riconosce l'area all'interno degli "Ambiti contraddistinti 
da un disegno urbanistico riconoscibile" compreso tra gli "Ambiti ad elevata 
accessibilità" e lo individua come "Piazza", pertanto non si riscontra 
difformità rispetto a quanto richiesto dall'osservante e si conferma quanto 
evidenziato

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Schede NIL: Inserimento servizio puntuale della categoria "Impianti 
tecnologici e per l'ambiente" - aggiornamento mappe e dati quantitativi 
Elenco servizi da catalogo: Inserimento servizio puntuale della categoria 
"Impianti tecnologici e per l'ambiente"

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per l' area sita in Bovisa in Via Giampietrino 24 si chiede: - di tenere conto 
fin da ora che la convenzione finalizzata al trasferimento della proprietà della 
pertinenza indiretta in favore del Comune di Milano dovrà disciplinare la 
costituzione di apposita servitù di passo pe-donale e carraio sulle aree di 
pertinenza indiretta per servizi di nuova previsione, in modo da preservare e 
salvaguardare la funzionalità di una infrastruttura necessaria all’erogazione 
dei servizi in favore della città, anche in coerenza con la convenzione di 
concessione in essere (v., in specie, art. 5).

La richiesta non è materia di competenza del PGT. In ogni caso saranno gli 
strumenti attuativi a definire l’assetto viabilistico definitivo per l’ambito (e le 
sue fasi di attuazione); fermo restando che, come previsto dalla normativa, 
alle aree e agli impianti di proprietà dell’osservante dovrà essere garantito 
l’accesso.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L' accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Come già evidenziato nella documentazione ufficiale sottoposta all’esame 
della Amministrazione Comuna-le, gli immobili che A2A intende coinvolgere 
nel procedimento di dismissione e di razionalizzazione sono quelli siti in: 1.  
Piazza Trento n. 13; 2.  Corso di Porta Vittoria n. 4; 3.  Via Balduccio da 
Pisa n. 15; 4. Piazza Po n. 3; 5. Via Gonin n. 51; Devesi, anzitutto, 
considerare che rispetto a tre di questi immobili (Piazza Trento, Porta 
Vittoria e Balduc-cio da Pisa) la Variante al P.G.T. in corso di approvazione 
assume come realizzata la parziale/totale dismissione del servizio che, 
anche se non formalizzata, era comunque già stata comunicata e portata all’ 
attenzione di codesta spettabile Amministrazione. È così che la Variante in 
corso di approvazione comprende gli immobili sopra citati nel Piano delle 
Regole, ammettendo l’insediamento prevalente di funzioni urbane, aventi un 
carattere tipicamente privato. Per gli immobili di Piazza Po e di Gonin si 
auspica che l’inserimento nel Piano delle Regole avvenga con 
l’accoglimento delle presenti osservazioni. Con riguardo agli immobili sopra 
citata non rilevano, quindi, soltanto le disposizioni proprie del Piano delle 
Regole che attribuiscono agli immobili l’indice territoriale unico di 0,35 
mq/mq e che, comunque, fanno sempre salve le s.l. esistenti, ma anche le 
disposizioni del Piano dei Servizi in materia di dismissione. In particolare, 
rileva il disposto di cui all’art. 7, comma 5, delle N.A. del Piano dei Servizi 
della Variante al P.G.T. secondo cui: “per i servizi, realizzati prima 
dell’entrata in vigore della presente variante al Piano di Governo del 
Territorio, ricadenti in zone disciplinate dal PRG del 1980 dove non era 
previsto un indice di zona ma esclusivamente un indice di copertura, qualora 
dismessi, è riconosciuta la relativa Superficie Lorda esistente calcolata ai 
sensi dell’ art. 5 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole”. Così, 
siccome i primi quattro immobili sopra citati (Piazza Trento, Porta Vittoria, 
Balduccio da Pisa e Piazza Po, per cui con la precedente osservazione 10 si 
è chiesto l’inserimento nel Piano delle Regole) erano compresi in zona ST 
del P.R.G. del 1980, per cui era previsto solo un indice di copertura e non 
anche un indice di edificabilità, in attuazione del citato art. 7, comma 5, del 
N.A. del Piano dei Servizi, deve essere riconosciuta - per la parte in 
dismissione parziale o per la dismissione totale - tutta la s.l. esistente, da 
computare ai sensi delle specifiche disposizioni del Piano delle Regole. Ciò 
significa che - tenendo conto della effettiva destinazione degli spazi esistenti 
secondo quanto rappresentato dalle planimetrie allegate ai titoli abilitativi, 
ovvero da uno specifico rilievo dello stato di fatto (in mancanza dei titoli 
abilitativi) - le esistenti consistenze edilizie potranno essere calcolate e 
verificate quale s.l. da utilizzare ai fini del già descritto intervento di 
riqualificazione e di riorganizzazione immobiliare per-seguito dalla scrivente 
Società. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, si chiede - di 
confermare che relativamente agli immobili (come quelli di proprietà di A2A), 
attualmente classificati dal P.G.T. vigente quali infrastrutture tecnologiche e 
per l’ambiente, realizzati prima della approvazione della Variante al P.G.T. e 
per cui la variante stessa assume come già verificata la dismissione del 
servizio (o per cui è, comunque, in programma detta dismissione) debba 
essere, in ogni caso, riconosciuta la s.l. esistente da computare nei termini 
sopra illustrati.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1, 5, 6, 7

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Si conferma il dispositivo di cui all' art. 7 comma 5 delle norme di attuazione 
del Piano dei Servizi che potrà essere applicato agli immobili indicati se con 
le caratteristiche citate in norma.

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 13 l'osservante chiede di modificare il terzo punto 
dell’articolo 10, comma 3, lett. b), delle N.A. del Piano delle Regole del 
P.G.T. aggiungendo il seguente periodo al punto sullo prestazioni 
energetiche: “tale livello minimo di consumo energetico da fonti rinnovabili si 
intende garantito qualora l’intervento preveda l’allacciamento a una rete di 
teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come previsto 
dall’art. 2, comma 2, lett. tt) del D.Lgs. n. 102/2014 e successive 
modificazioni e integrazioni”.

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti 
dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 
313189.4 - 316642.5

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Motivazioni
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 15 l'osservante chiede: - confermare che A2A potrà 
realizzare il sopra illustrato impianto di teleriscaldamento in modo 
autonomo, a prescindere dalla contestuale realizzazione di tutte le altre 
funzioni pubbliche e private ammesse dal P.G.T. per l’ambito di G.F.U., e 
che potrà configurarlo alla stregua di un nuovo servizio da convenzionare e, 
quindi, da non computare nella s.l.; - al fine di quanto indicato dal 
precedente alinea, di svincolare l’impianto di teleriscaldamento della re-
stante parte del comparto di G.F.U., di modificare l’art. 16 delle N.A. del 
Piano delle Regole aggiungendo al comma 5, una lettera e del seguente 
tenore: “ai fini della realizzazione delle attrezzatture e servizi pubblici e/o di 
interesse pubblico e generale, l’ambito ‘Bovisa – Goccia’ potrà essere 
attuato anche per unità minime di intervento da individuarsi e da 
determinarsi in sede esecutiva a mezzo di permesso di costruire 
convenzionato ai sensi dell’art. 28 bis, D.P.R. n. 380/2001 e del 
Regolamento Edilizio”; - modificare il disposto dell’art. 4, comma 2, secondo 
periodo, delle N.A. del Piano dei Servizi sostituendo le parole “In ogni caso 
dovrà riguardare” con le seguenti parole “In particolare, tale valutazione 
potrà riguardare, a titolo esemplificativo, uno o più dei seguenti elementi:”.

Come illustrato dall’osservante, le aree di sua proprietà non 
concorrerebbero efficacemente alla realizzazione della GFU, come oggi 
definita. Tuttavia essendo il potenziamento degli impianti cittadini per la 
produzione dell’energia uno degli obiettivi pubblici connessi alla GFU, si 
ritiene che le aree interessate dagli impianti in oggetto e le altre proprietà 
della scocietà A2a presenti all’interno della GFU potrebbero 
opportunamente costituire un sottoambito di intervento finalizzato al 
raggiungimento del citato obiettivo. Questo consentirebbe, inoltre, di dare 
autonomia di intervento ai diversi soggetti proprietari nell’ambito attraverso 
la sottoscrizione di convenzioni quadro dedicate e aumentare la fattibilità 
complessiva e le possibilità di raggiungimento degli obiettivi della GFU. 
Ferma restando la necessità di individuazione di alcune linee di indirizzo 
progettuali generali, valevoli per tutto l’ambito. Si evidenzia, infine, che in 
accoglimento di altra osservazione l'art. 16 comma 4 verrà integrato con la 
seguente frase: "in pendenza della convenzione quadro, negli Ambiti 
destinati alla GFU, sono sempre ammessi gli interventi per la realizzazione 
di servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni PG 
315714 e PG 315930

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

In riferimento all' immobile di via Boffalora 15 si chiede di: modificare la 
tavola S01, quadrante SE, classificando le aree originariamente interessate 
dal deposito di ATM ed attualmente di proprietà di A2A, adibite allo 
svolgimento di servizi di competenza della scrivente Società, alla stregua di 
servizi e infrastrutture tecnologiche per l’ambiente, categoria infrastrutture 
tecnologiche e per l’ambiente esistenti, e ciò al posto della categoria 
attualmente indicata di infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico; di 
provvedere alla corrispondente modifica del N.I.L. di riferimento, il N.I.L. 42 
“Stadera, Chiesa Ros-sa, Q.re Torretta, Conca Fallata”.

La Tavola S.01 individua l'area come servizio della categoria "infrastrutture 
tecnologiche e per l'ambiente" con denominazione "A2A Calore e Servizi - 
Teleriscaldamento Famagosta" pertanto non si riscontra difformità rispetto a 
quanto richiesto dall'osservante.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per la stazione di pompaggio della rete di teleriscaldamento sita in via Cilea 
si chiede:  di modificare la tavola S01/1, quadrante NO, classificando 
l’impianto di pompaggio per la rete di tele-riscaldamento alla stregua di 
servizi e infrastrutture tecnologiche per l’ambiente, categoria infrastrut-ture 
tecnologiche e per l’ambiente esistenti, e ciò al posto della attuale previsione 
di “verde esisten-te”; - in ogni caso, di integrare la scheda del N.I.L. 65 “Q.re 
Gallaratese, Q.re San Leonardo, Lampugnano” prevedendo in 
corrispondenza dell’impianto di pompaggio di cui si discute uno dei servizi e 
delle infra-strutture tecnologiche per l’ambiente, categoria infrastrutture 
tecnologiche e per l’ambiente esisten-ti.

Prendendo atto dello stato di fatto dell'area, che comprende sia l'area verde 
in soprasuolo, sia il servizio della categoria "Infrastrutture tecnologiche e per 
l'ambiente" in sottosuolo, si provvederà ad inserire in corrispondenza 
dell'area catastalmente identificata al foglio 172 mappale 54 un servizio 
puntuale della categoria "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Elenco servizi da catalogo - inserire in corrispondenza dell'area 
catastalmente identificata al foglio 172 mappale 54 un servizio puntuale 
della categoria "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente", tipologia 
"Distribuzione acqua potabile, gas metano, energia elettrica" con 
denominazione " A2A Calore e Servizi- stazione di pompaggio rete di 
teleriscaldamento" Schede NIL - aggiornamento mappe e dati quantitativi

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Come già evidenziato il Piano dei Servizi del P.G.T. utilizza un meccanismo 
estremamente flessibile che consente di provvedere - nell’arco del periodo 
di validità e di efficacia dello strumento di pianificazione generale – 
all’adeguamento della cartografia e, soprattutto, alla individuazione di nuovi 
servizi da localizzare ai fini della erogazione di prestazioni a favore della 
Città e del bacino territoriale di riferimento. In ogni caso, al di là delle riferite 
possibilità di localizzazione e di individuazione, il gruppo (e nello specifico 
Unareti S.p.A.) - nella ambito della propria attività di programmazione, 
sviluppata in funzione delle esigenze della città - ha già censito le aree del 
territorio comunale in cui, nei prossimi cinque (5) anni, prevede di realizzare 
i nuovi impianti per il gas e il teleriscaldamento, aree che si descrivono ed 
enumerano nell’allegato sub 2 in modo che possano essere tenuti in 
considerazione e coerenziati con le eventuali pre-visioni di sviluppo ed 
espansione urbana dell’Amministrazione comunale.

Gli interventi programmati, una volta realizzati saranno individuati nel Piano 
dei Servizi come impianti tecnologici.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

si chiede all'osservazione 1 punto 4: -di modificare, in ogni caso, l’art. 4, 
comma 2, secondo periodo, delle N.A. del Piano dei Servizi della Variante in 
corso di approvazione sostituendo le parole: “In ogni caso dovrà riguardare” 
con le seguenti: “In particolare, tale valutazione potrà riguardare, a titolo 
esemplificativo, uno o più dei seguenti elementi:”.

A seguito dell'accoglimento di altre osservazioni, e cogliendo lo spirito della 
richiesta di questa osservazione si modifica l’art. 4, comma 2, secondo 
periodo, delle N.A. del Piano dei Servizi come segue: Dopo le parole "In 
ogni caso dovrà" si inserisce la parola "Indicativamente"

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Norme del Piano dei servizi: modifica art. 4 comma 2 secondo periodo 
come segue: La valutazione dei servizi al fine dell’asservimento, 
convenzionamento o accreditamento dovrà avvenire in base ai criteri 
generali che definiscano l’interesse pubblico dell’intervento nonché in base 
alla tipologia del servizio in rispetto delle linee guida definite dalla Giunta 
Comunale e dai criteri attuativi delle Aree competenti in materia. In ogni 
caso dovrà Indicativamente riguardare: a. la qualità della prestazione resa, 
anche in relazione a standard nazionali/regionali; b. l’accessibilità a garanzia 
di utenze indicate dall’Amministrazione, con convenzionamento di: orari di 
apertura, regimi tariffari di norma analoghi ai servizi civici, 
utilizzazione/disponibilità degli spazi e adesione a iniziative per attività 
promosse dal Comune;; c. la relazione con il territorio, in particolare con il 
quartiere, anche mediante collaborazione con associazioni e soggetti no-
profit; d. il bilanciamento economico fra benefici pubblici e privati garantendo 
che la prestazione resa sia equiparabile in termini monetari al vantaggio 
ottenuto dall’operatore privato.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che l'area di proprietà venga ricompresa nella sua 
interezza all'interno degli "Ambiti caratterizzati da elevati livelli di 
accessibilità" con conseguente applicabilità della previsione di cui all'art. 6 
comma 3 delle norme di attuazione del Piano delle Regole adottato, relativa 
all'Indice di edificabilità Territoriale massimo elevato a 1 mq/mq per tali 
ambiti.

La richiesta viene accolta parzialmente in quanto l'art. 17 comma 2 delle 
norme di attuazione del Piano delle Regole adottato. attraverso un 
approccio più estensivo rispetto al PGT vigente, dichiara che "le aree 
interessate da tali ambiti sono da intendersi quelle anche solo parzialmente 
comprese all'interno degli areali rappresentati sulla tavola R.02 [...]".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che, con riferimento al progetto sviluppato nell'ambito 
del programma Reinventing Cities, il PGT preveda espressamente la 
possibilità di trasferire sull’area relativa al sito Scuderie de Montel gli 
occorrenti diritti edificatori tali da consentire la realizzazione del suddetto 
progetto.

Si fa presente che l'art. 7 comma 10 nelle NdA del PGT prevede che in area 
di proprietà pubblica è possibile il trasferimento totale o parziale di diritti 
edificatori pari all'indice IT unico o alle volumetrie esistenti. In accoglimento 
ad altra osservazione specifica sull'art. 7 comma 10 delle NdA del PdR il 
trasferimento sarà consentito sia da pertinenza diretta che da pertinenza 
indiretta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Vedasi modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione 315443.2 e 
312095.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante rileva come l'area della ex cava Lucchini dovrebbe essere 
prevista come verde urbano e collegata con il parco di Villa Litta e l'area 
verde limitrofa sita dalla parte opposta del tracciato ferroviario.

Il Piano di Governo del Territorio riconosce la centralità della tutela e 
valorizzazione del verde, sia esso urbano, ambientale che agricolo. A tal 
proposito rafforza le politiche della riduzione del consumo di suolo, di tutela 
dell'uso agricolo, l'ampliamento del Parco Sud, la nascita di nuovi parchi, un 
piano per la forestazione urbana e l'individuazione di Ambiti di 
Rigenerazione Ambientale. Nel caso specifico, l'area in oggetto è individuata 
nalla Tav. R.02 (Indicazioni urbanistiche) come "Ambito di Rinnovamento 
Urbano" facente parte di un più ampio "Ambito di rigenerazione ambientale" 
il cui obiettivo è preservare la permeabilità del suolo e incrementare il 
patrimonio vegetativo attraverso interventi di diradamento delle edificazioni. 
Inoltre, secondo l'Art. 13 delle NA del Piano delle Regole, l'area della ex 
cava Lucchini, per dimensioni e posizione, potrebbe essere oggetto di 
pianificazione attuativa, la cui realizzazione viene concordata con 
l'Amministrazione pubblica secondo gli obbiettivi ed i criteri sopracitati. Ciò 
detto, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto il PGT 
già integra strategie e discipline che vanno nella stessa direzione di quanto 
richiesto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019 10:29:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di aumentare la percentuale minima obbligatoria di 
edilizia pubblica (art.9 comma 2 punti c. e d. delle Norme di Attuazione del 
Piano delle Regole)

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto una delle 
strategie del piano è quella di incentivare il recupero dell'ERP esistente e di 
incrementare la realizzazione di ERS; si ritiene già soddisfatta la proposta 
nella parte in cui la quota, non essendo delimitata superiormente, può 
sempre essere aumentata.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di ridurre l'indice di edificabilità Territoriale massimo 
negli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità (indentificati alla 
tavola R.02) da 1 mq/mq all'Indice di 0,35 mq/mq, così da non aumentare la 
speculazione in tali zone. (art. 6 comma 3 delle Norme di Attuazione del 
Piano delle Regole)

L'osservazione non può essere accolta in toto perché pregiudicherebbe ogni 
possibile sviluppo della città. Tuttavia può essere parzialmente accolta in 
quanto il tema è stato trattato con osservazione 311410.29 a seguito della 
quale si è provveduto a riformulare la norma del piano delle regole nella 
direzione proposta in tema di controllo della realizzazione della capacità 
edificatoria possibile col piano.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche per parziale accoglimento osservazione 311410.29

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di eliminare il secondo periodo dell' art. 8.3 punto e delle norme di 
attuazione del Piano dei Servizi adottato. Si chiede di sostituire l' art. 8.3 
punto 3 delle norme di attuazione del Piano dei servizi adottato con la 
seguente formulazione. "In tali aree sono comunque ammessi con le 
modalità di cui alla L. n. 210/1985, anche in assenza di pianificazione 
attuativa, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia degli edific 
eventualmente esistenti, interventi anche di demolizione, ricostruzione e 
ampliamento nonchè di nuova costruzione dei fabbricati destinati all' 
esercizio ferroviario (depositi, manufatti tecnologici e fabbricati destinati a 
servizi ed uffici), nonchè la realizzazione di recinzioni e parcheggi e spazi 
destinati a verde piantumato e mantenuto.

In riferimento alla richiesta di eliminazione del punto 2 dell' art. 8 comma 3 
non si concorda con quanto richiesto perchè si ritiene utile definire da che 
cosa sono costituite le infrastrutture ferroviarie. Per quanto riguarda la 
richiesta di modifica del punto 3 dell' art. 8 comma 3 si accoglie l' 
integrazione della parte "nonchè di nuova costruzione" mentre non si 
concorda nel citare nelle norme del PGT riferimenti di normative settoriali 
che potrebbero nel tempo modificarsi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si modifica l' art. 8 comma 3 punto 3 delle norme del piano dei servizi come 
segue: In tali aree sono comunque ammessi, anche in assenza di 
pianificazione attuativa, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia degli 
edifici eventualmente esistenti, interventi anche di demolizione, ricostruzione 
e ampliamento nonchè di nuova costruzione dei fabbricati destinati all' 
esercizio ferroviario, nonchè la realizzazione di recinzioni e parcheggi e 
spazi destinati a verde piantumato e mantenuto.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 3 l'osservante chiede di escludere dalla disciplina, 
di cui all'art. 10 comma 2 delle NdA del PdR, le varianti anche essenziali a 
titoli edilizi presentati prima dell'entrata in vigore della variante al PGT. 
Chiede inoltre di modificare il meccanismo delle prestazioni alternative 
chiedendo che i livelli prestazionali previsti per le nuove costruzioni siano da 
attuare nella misura di "2 o più" contemporaneamente. L'osservante chiede 
inoltre che venga modificato il comma 3 lettera b introducendo una 
precisazione sul consumo energetico da fonti rinnovabili, una precisazione 
quantitativa sulla possibilità di depavimentare aree esterne al lotto di 
intervento in rigenerazione, la modifica della prestazione alternativa 
riguardante certificazioni per l'impronta di carbonio attraverso la possibilità di 
soddisfare il requisito qualora l'edificio sia alimentato elettricamente o da 
teleriscaldamento.

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR. Viene 
accolta inoltre la richiesta di escludere dall'applicazione della norma le 
varianti anche essenziali ai titoli edilizi presentati prima dell'entrata in vigore 
della presente variante, poichè potrebbe comportare modifiche sostanziali ai 
progetti dei titoli edilizi presentati prima dell'entrata in vigore della variante al 
PGT.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Modificare l'art. 10 comma 2 delle NdA del PdR inserendo un ultimo 
periodo: " La presente disciplina non si applica inoltre alle varianti anche 
essenziali ai titoli edilizi presentati prima dell’entrata in vigore della presente 
variante al PGT" Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le 
modifiche derivanti dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 
313035.6 - 313851 - 313189.4 - 316642.5

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di modificare l'art. 39 comma 3 come segue: "Agli 
Accordi di Programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs 267/2000 e di cui all'art. 6 
della L.R. 2/2003, già vigenti alla data di adozione della variante al PGT, o 
per i quali, alla stessa data, siano stati istituiti la Conferenza dei 
rappresentanti ovvero il Comitato per l'Accordo di Programma, nonchè ai 
piani attuativi, comunque denominati e ai programmi integrati di intervento, 
ancorchè non adottati, previsti da detti Accordi di Programma, si applicano 
le previsioni pianificatorie, contenute negli Accordi di Programma medesimi 
sino al loro completamento, salvo variante degli Accordi di Programma o 
decadenza"

Il comma 3 dell’art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole si 
riferisce esplicitamente agli Accordi di Programma ed integra quanto già 
disciplinato al comma 1, con particolare riferimento allo stato giuridico dei 
piani attuativi e dei programmi integrati di intervento, che devo intendersi 
“approvati alla data di adozione della presente variante di Piano di Governo 
del Territorio”. La variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Milano è stata adottata con delibera di Consiglio Comunale in data 05 marzo 
2019. Non si ritiene pertanto accoglibile la proposizione “nonché ai piani 
attuativi, comunque denominati e ai programmi integrati di intervento, 
ancorché non adottati, previsti da detti Accordi di Programma”, contenuta 
nella proposta di modifica. Si ritiene invece accoglibile la proposizione “salvo 
variante degli Accordi di Programma o decadenza” in quanto procedure già 
disciplinate dal quadro legislativo attualmente in vigore in materia di Accordi 
di Programma.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione Piano delle Regole: si modifica il comma 3 dell'art. 39 
aggiungendo dopo le parole "negli accordi di programma medesimi" le 
parole "o nelle successive varianti"

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che all'art. 39 comma 8 delle NA del PdR siano 
aggiunte le seguenti previsioni: "8. E' altresì ammessala delocalizzazione di 
parte delle volumetrie afferenti aree oggetto di piano o programma 
approvato alla data di adozione del presente PGT in itinere o non 
completato, comprese tutte le tipologie di atti indicati nei commi del presente 
articolo, nel TUC, al fine di garantire un miglior inserimento, sostenibilità e 
sviluppo delle trasformazioni previste dal piano o programma anche in 
coordinamento con le aree del piano o programma medesimo. In tale 
ipotesi, è fatto obbligo di convenzionamento planivolumetrico dell'intervento 
sul quale saranno delocalizzate le volumetrie, che potranno essere 
realizzate anche in eccedenza rispetto all'IT massimo o a quello esistente. 
Nel caso in cui il carico urbanistico previsto dal piano o programma in itinere 
o non completato fosse inferiore rispetto a quello previsto dal presente atto, 
l'operatore dovrà adeguare la dotazione urbanistica per la quota 
differenziale, così ripristinando gli equilibri complessivi definiti dalla 
programmazione urbanistica generale".

In ragione della specificità del tema posto e delle scelte operate al fine di 
garantire la permanenza ed il rilancio dell’attività industriale storica 
dell’INNSE al quartiere Rubattino, si ritiene opportuno che per l’ambito della 
Grande Funzione Urbana di Rubattino, così come individuata nella Tav. 
R.02, in ragione del prevalente interesse pubblico che le ha generate, 
vengano confermate le quantità fissate dall’Atto Modificativo dell’Accordo di 
Programma sottoscritto in data 10 aprile 2011 e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale Regione Lombardia in data 29 luglio 2011. Al fine pertanto di 
assicurare la compiuta realizzazione della Grande Funzione Urbana, 
nell’ambito della prevista Convenzione Quadro verranno disciplinati, tra 
l’altro, l’eventuale delocalizzazione delle volumetrie eccedenti il previsto 
indice di edificabilità 0.35 mq./mq. di S.L., la cessione o la permuta delle 
aree, il risanamento ambientale delle aree pubbliche.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

All’art. 39 (Disciplina degli ambiti interessati da provvedimenti approvati e 
adottati) delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, viene aggiunto il 
seguente comma 5.bis "Per le aree relative alla Seconda Fase del 
Programma di Riqualificazione Urbana Rubattino, per le quali il Piano di 
Governo del Territorio prevede la realizzazione della Grande Funzione 
Urbana, vengono confermate le quantità fissate dall’Atto Modificativo 
dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 10 aprile 2011 e pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia in data 29 luglio 2011. La 
delocalizzazione delle volumetrie, eccedenti il previsto indice di edificabilità 
0.35 mq./mq. di S.L., la cessione o la permuta delle aree, il risanamento 
ambientale delle aree pubbliche, verranno disciplinati nell’ambito della 
prevista Convenzione Quadro."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante chiede di voler inserire l'area sita in Milano, in via Vittorini Elio, 
contraddistinta al catasto terreni foglio 565 mappale 590, di cui è 
attualmente proprietario, facente parte nel PGT adottato di un complesso 
alla categoria "Sport" nel Piano dei Servizi (Tavola S.01), tra le aree 
destinate a servizi pubblici e di interesse generale esistenti per la "Salute" e 
di adeguare le Tavole del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, poichè 
ha intenzione di utilizzare l'area per l'esercizio delle proprie funzioni cliniche.

Preso atto di quanto comunicato dall'Osservante, si ritiene di accogliere 
parzialmente l'osservazione: verrà stralciata la parte riferita al foglio 565 
mappale 590, di cui è attualmente proprietario il Centro, dal servizio alla 
categoria "Sport" adiacente, disciplinando l'area secondo il Piano delle 
Regole come "Ambiti di Rinnovamento Urbano", mentre non è possibile 
accogliere la richiesta di inserimento di detta area come servizio alla 
categoria "Salute" poichè il Piano dei Servizi individua i servizi nel momento 
in cui sono erogati. Al momento della effettiva realizzazione ed attivazione 
del servizio indicato dall'Osservante, esso verrà individuato mediante 
l'aggiornamento periodico del Piano dei Servizi, il quale avviene con 
cadenza almeno annuale, secondo quanto stabilito dalla L.R. 12/2005.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Tav. S.01: l'area individuata al foglio 565 mappale 590 viene stralciata dal 
servizio alla categoria "Sport".

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Richiesta inserimento nuovo comma nell'art.4 delle NA del Piano dei Servizi 
per miglior specifica sugli accreditamenti (uguale a 315294) con richiesta 
d'inserire nuovo comma: Ove l'accreditamento ovvero l'asservimento 
all'interesse pubblico o generale risulti quale esito di un procedimento di 
competenza di Ente diverso dal Comune, il riconoscimento della qualifica 
consegue alla presenza dei requisii strutturali e tecnologici nell'ambito dello 
specifico procedimento, in caso di mancato accreditamento o asservimento 
ai sensi della rispettiva disciplina di settore, trovano applicazione le 
previsioni dell'art. 9 comma 4 penultimo e ultimo allinea.

L'art. 4 comma 2 prevede già che vengano riconosciuti gli asservimenti, 
accreditamenti e convenzionamenti degli Enti competenti in materia; infatti 
non prescrive che tali asservimenti, accreditamenti e convenzionamenti 
siano con il Comune di Milano. A miglior specifica della norma l'articolo è 
modificato come segue: art. 4 Definizioni 1. Si definiscono servizi pubblici e 
di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche realizzati 
tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune o asserviti all’uso 
pubblico nell’ambito di piani attuativi o da altri strumenti di attuazione delle 
previsioni urbanistiche. 2. Si definiscono altresì servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale, ai sensi dell’ art. 9 comma 10 della L.R. 12/2005, i 
servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse 
generale che, a esito di un processo di valutazione e in forza di 
asservimento, convenzionamento, o accreditamento o da regolamento 
d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, 
ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla 
legislazione di settore risultano 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 o rispondono ai fabbisogni potenziali generati dalle 
trasformazioni in atto, in riferimento a fattori di qualità, fruibilità e 
accessibilità. La Giunta Comunale, con specifica Delibera di indirizzo, ha 
facoltà di definire periodicamente le priorità di intervento e gli indirizzi di 
sviluppo locale, e gli incentivi da riconoscere per l’attuazione di tali priorità. 
La valutazione dei servizi al fine dell’asservimento, convenzionamento o 
accreditamento dovrà avvenire in base ai criteri generali che definiscano 
l’interesse pubblico dell’intervento nonché in base alla tipologia del servizio 
in rispetto delle linee guida definite dalla Giunta Comunale e dai criteri 
attuativi delle Aree competenti in materia. In ogni caso dovrà 
Indicativamente riguardare: a. la qualità della prestazione resa, anche in 
relazione a standard nazionali/regionali; b. l’accessibilità a garanzia di 
utenze indicate dall’Amministrazione, con convenzionamento di: orari di 
apertura, regimi tariffari di norma analoghi ai servizi civici, 
utilizzazione/disponibilità degli spazi e adesione a iniziative per attività 
promosse dal Comune;; c. la relazione con il territorio, in particolare con il 
quartiere, anche mediante collaborazione con associazioni e soggetti no-
profit; d. il bilanciamento economico fra benefici pubblici e privati garantendo 
che la prestazione resa sia equiparabile in termini monetari al vantaggio 
ottenuto dall’operatore privato. 3. Si definiscono servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale di rango territoriale comunale tutti i servizi che 

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente
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parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Proposta di Controdeduzione
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rispondono a criteri di utenza e accessibilità garantita di tipo 
prevalentemente comunale. 4. Si definiscono servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale di rango territoriale sovracomunale tutti i servizi che 
rispondono a criteri di utenza e accessibilità garantita di tipo 
prevalentemente sovra comunale. 5. Tali servizi sono computati nelle 
dotazioni urbanistiche di legge. 6. Oggetto, durata, caratteristiche 
prestazionali e modalità di gestione dei servizi, sono definiti dalla 
convenzione o regolamento d’uso, dall’atto di asservimento o da quello di 
accreditamento. E’ fatta salva l’applicazione della normativa nazionale e 
comunitaria ove necessario.

Norme di Attuazione del Piano dei servizi: si modifica l'art. 4 come segue: 1. 
Si definiscono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le 
attrezzature pubbliche realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al 
Comune o asserviti all’uso pubblico nell’ambito di piani attuativi o da altri 
strumenti di attuazione delle previsioni urbanistiche. 2. Si definiscono altresì 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ai sensi dell’ art. 9 comma 
10 della L.R. 12/2005, i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso 
pubblico o di interesse generale che, a esito di un processo di valutazione e 
in forza di asservimento, convenzionamento, o accreditamento o da 
regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano 
dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in 
base alla legislazione di settore risultano 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 o rispondono ai fabbisogni 
potenziali generati dalle trasformazioni in atto, in riferimento a fattori di 
qualità, fruibilità e accessibilità. La Giunta Comunale, con specifica Delibera 
di indirizzo, ha facoltà di definire periodicamente le priorità di intervento e gli 
indirizzi di sviluppo locale, e gli incentivi da riconoscere per l’attuazione di tali 
priorità. La valutazione dei servizi al fine dell’asservimento, 
convenzionamento o accreditamento dovrà avvenire in base ai criteri 
generali che definiscano l’interesse pubblico dell’intervento nonché in base 
alla tipologia del servizio in rispetto delle linee guida definite dalla Giunta 
Comunale e dai criteri attuativi delle Aree competenti in materia. In ogni 
caso dovrà Indicativamente riguardare: a. la qualità della prestazione resa, 
anche in relazione a standard nazionali/regionali; b. l’accessibilità a garanzia 
di utenze indicate dall’Amministrazione, con convenzionamento di: orari di 
apertura, regimi tariffari di norma analoghi ai servizi civici, 
utilizzazione/disponibilità degli spazi e adesione a iniziative per attività 
promosse dal Comune;; c. la relazione con il territorio, in particolare con il 
quartiere, anche mediante collaborazione con associazioni e soggetti no-
profit; d. il bilanciamento economico fra benefici pubblici e privati garantendo 
che la prestazione resa sia equiparabile in termini monetari al vantaggio 
ottenuto dall’operatore privato. 3. Si definiscono servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale di rango territoriale comunale tutti i servizi che 
rispondono a criteri di utenza e accessibilità garantita di tipo 
prevalentemente comunale. 4. Si definiscono servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale di rango territoriale sovracomunale tutti i servizi che 
rispondono a criteri di utenza e accessibilità garantita di tipo 
prevalentemente sovra comunale. 5. Tali servizi sono computati nelle 
dotazioni urbanistiche di legge. 6. Oggetto, durata, caratteristiche 
prestazionali e modalità di gestione dei servizi, sono definiti dalla 
convenzione o regolamento d’uso, dall’atto di asservimento o da quello di 
accreditamento. E’ fatta salva l’applicazione della normativa nazionale e 
comunitaria ove necessario.

Modifiche agli elaborati
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313977P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si richiede di sostituire l’ultima parte del comma 9 dell’art. 13 delle NdA del 
PdR inserendo la seguente previsione: “le opere pubbliche – realizzate a 
totale o parziale scomputo oneri – dovranno essere ultimate prima 
dell’ultimazione degli interventi privati. Nel rispetto delle previsioni in tema di 
agibilità parziale di cui all’art. 24 del DPR n. 380/2001, l’agibilità degli 
interventi privati potrà essere conseguita solo dopo l’ultimazione delle opere 
di urbanizzazione primarie relative e funzionali all’intervento edilizio privato”.

Per consentire l’inizio della realizzazione degli interventi edilizi privati anche 
nelle more delle più complesse procedure di evidenza pubblica per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la necessità di 
realizzazione contestuale e di ultimazione entro la fine dei lavori 
dell'intervento privato, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando la formulazione proposta dell’ultimo periodo del comma 9 
dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole come di seguito 
riportato, ritenendo che la precisazione sull'agibilità quale condizione al 
completamento delle opere di urbanizzazione, sia già assorbita dal principio 
generale del testo seguente: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere 
prevista e verificata la loro realizzazione contestualmente a quella degli 
interventi edilizi privati e la loro ultimazione entro la fine dei lavori dei 
suddetti interventi privati. Nel caso di previsione di attuazione per stralci 
funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Sostituire e integrare il comma 9 art. 13, ultimo periodo, delle NdA del PdR, 
con il seguente: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e 
verificata la loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi 
privati e la loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi 
privati.>> e aggiungere in coda: << Nel caso di previsione di attuazione per 
stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio.>>

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 273 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

314033 4P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

In merito al comma 7 dell’art. 5 delle NdA del PdR l’osservazione rileva che 
poiché anche la SL è al lordo delle murature, le due superfici adiacenti si 
sovrappongono. Si propone quindi di eliminare dall comma 7 dell’art. 5 delle 
NdA del PdR la parola “murature”.

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto l'argomento viene già 
disciplinato dalle note interpretative contenute nella DGR XI/695 e riportate 
alla fine del comma 7 dell’art. 5 , come già indicato in accoglimento della 
osservazione 311410-22.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Riportare alla fine del comma 7 dell’art. 5 la seguente frase ”Le murature 
divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate 
tali sino alla mezzeria del muro comune.”

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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314033 6P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Comma 7 art. 5 NdA PdR. In relazione alla lettera i del comma 7, si 
evidenzia che sarebbe opportuno che l’intera disciplina circa i limiti 
quantitativi e l’individuazione delle destinazioni sia contenuta nel PGT, senza 
quindi rimando al RE: Si propone quindi di eliminare dal comma 7 lett. i. 
l’inciso “nei limiti e secondo le fattispecie in dicati nel Regolamento Edilizio”. 
Si propone inoltre di aggiungere al comma 7 due ulteriori nuove lettere con il 
testo : “l. i ripostigli in quota chiusi su tutti i lati. m. le superfici dei soppalchi 
di profondità fino a mt. 2,50 misurata sul lato più corto di essi, di superficie 
non superiore a1/3 del locale/i sottostanti (al netto di eventuali scale, 
ascensori o piattaforme elevatrici), aventi altezza minima degli spazi 
sottostanti agli stessi non minore di m. 2,10; la medesima altezza minima 
deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei 
locali.”

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto con riferimento al punto 1 
l'eliminazione del riferimento al Regolamento edilizio è conseguente al 
recepimento delle definizioni contenute nella DGR XI/695, come già indicato 
in accoglimento della osservazione 311410-22. con riferimento alla proposta 
di due ulteriori nuove lettere, l'osservazione non è accolta, in quanto i 
ripostigli e i soppalchi, ancorché con le caratteristiche senza permanenza di 
persone, non sono ricompresi nella definizione di Superficie Accessoria, 
riportata nel PGT e mutuata dalla DGR XI/695.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Dal testo,come già indicato in accoglimento della osservazione 311410-22, 
eliminare dall'art. 5 NdA PdR, comma 7 lett. i. l’inciso “nei limiti e secondo le 
fattispecie indicati nel Regolamento Edilizio”.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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314033 15P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

art. 6 Indice di edificabilità territoriale All'ultimo paragrafo del comma 1 si 
segnala che la previsione pare in contrasto con quanto indicato all'art. 5.6 
con riferimento al calcolo della SL degli edifici esistenti. Si osserva che per 
ogni volume abusivo non è reperibile il relativo atto autorizzativo. Si chiede 
quindi di sostituire (ndr: per coerenza del testo si presuppone la cancellatura 
seppur solo accennata) la frase <<in mancanza degli stessi si considera 
l’edificato esistente alla data di adozione della presente variante al PGT>> 
con <<anteriormente al 1976, la consistenza può essere dimostrata con 
documentazione alternativa (catastale, c.a., testimonianze, ecc.)>>.

Non si rileva contrasto con l'art. 5.6 delle NdA del PdR in quanto la verifica 
della consistenza delle costruzione ha come presupposto la verifica degli atti 
di fabbrica; sulla base di questa verifica il calcolo della SL segue poi le 
regole dettate dall'art. 5 delle NdA del PdR. Per evitare la legittimazione di 
edifici abusivi, si propone di eliminare la frase "in mancanza degli stessi si 
considera l’edificato esistente alla data di adozione della presente variante 
al PGT". Considerato che la data del 1976 è significativa esclusivamente per 
il PRG di Milano e suoi atti correlati, ma non trova corrispondenza nella 
normativa nazionale inerente i titoli edilizi, si ritiene di non accogliere la parte 
di osservazione che ne propone il richiamo nell'art. 6 comma 1 del PGT; 
inoltre non è esclusa la possibilità di specifiche valutazioni sulla consistenza 
edilizia, in corso di istruttoria, vista la formulazione della prima frase 
dell'ultimo capoverso del medesimo comma 1 dell'art. 6 delle NdA del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si popone di eliminare al comma 1 dell'art. 6 delle NdA del PdR la seguente 
frase posta alla fine del comma: ";in mancanza degli stessi si considera 
l’edificato esistente alla data di adozione della presente variante al PGT".

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati
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314033 16P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di specificare che l’articolo riguarda gli indici 
applicabili e quindi un dato meramente quantitativo, per cui appare illogico 
citare la destinazione d'uso; si propone di eliminare l’inciso “e per le 
rispettive destinazioni d’uso”. Non è più previsto l’inciso "legittimamente 
assentite"

L'osservazione non può essere accolta in quanto il riferimento alle rispettive 
destinazioni d'uso appare necessario. Viene invece accolta la 
puntualizzazione relativa a "legittimamente assentite" come da osservazione 
315376.14

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche da accoglimento osservazione 315376.14

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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314033 21P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

In riferimento all'art. 8 comma 6 delle norme di attuazione del Piano delle 
Regole che definisce le aree pedonali e le piste ciclabili compatibili con ogni 
tessuto, l'osservante ritiene che tale precisazione non sia necessaria e 
chiede di chiarire se ciò che non viene indicato non sia compatibile con ogni 
tessuto.

L'osservazione viene accolta parzialmente, limitandosi a spostare, a seguito 
di accoglimento di altra osservazione (PG 311410.24) la frase contenuta al 
comma 6 dell'art. 8 al termine del comma 15 dell'art 5 delle norme di 
attuazione del Piano delle Regole ritenendo tale localizzazione, all'interno 
dell'apparato normativo, più coerente e razionale. Si evidenzia, in ogni caso, 
la necessità di mantenere tale specificazione in quanto favorisce la 
realizzazione di piste ciclabili, che possono essere attuate anche laddove 
non ricadano direttamente su infrastrutture viarie, non necessitando pertanto 
la variazione della disciplina definita dallo strumento urbanistico. In tal modo 
è sempre garantita la compatibilità urbanistica delle suddette previsioni.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
.311410.4

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Viene richiesta la modifica dell'art. 12 delle NdA del PdR (Parcheggi privati), 
specificando: Comma 1. che i parcheggi privati sono comprensivi dei relativi 
corselli, spazi di manovra e rampe; che la dotazione di parcheggi privati, 
prescritta dalla legge, deve essere richiesta, oltre che per gli interventi di 
nuova costruzione, anche per quelli di sostituzione edilizia; che venga 
soppresso il parametro di due alberi per ogni posto auto poichè ogni albero 
richiede min. 4 mq. ed è molto difficile aggiungere 8 mq piantumati per ogni 
posto auto all'interno del lotto e che un'opportuna piantumazione debba 
essere prevista solo per i nuovi parcheggi e non anche in caso di 
manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente poichè nei parcheggi 
esistenti la norma limita di molto la possibilità di intervento. Comma 2. 
riscritto come segue: “All’interno della dotazione di parcheggi privati, come 
sopra indicata, dovrà essere garantita una quota pari al 10% della stessa da 
destinarsi alle biciclette. Tale superficie è compresa nella superficie della 
dotazione dei parcheggi”.

L'osservazione può essere accolta parzialmente perché, avendo demandato 
all'applicazione della legge nazionale la disciplina relativa ai parcheggi 
privati. Le precisazioni richieste sono eventualmente da riscontrare in fase 
attuativa; l'obiettivo di forestazione è uno dei principali del PGT in oggetto di 
osservazione e come tale ha priorità; tuttavia è stata accolta un'altra 
osservazione sul medesimo tema che meglio specifica l'attuazione della 
disciplina. Infine la richiesta di includere la quota del 10% per biciclette 
all'interno della dotazione dovuta per parcheggi può essere accolta in 
quanto coesa con l'obiettivo di incentivare il trasporto con mezzi ecologici.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Al comma 2 dell'art. 12 PdR sostituire le parole "In aggiunta alla" con 
"Comprese entro la"

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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314033 26P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L’osservazione evidenzia la parziale sovrapponibilità nel caso di 
ristrutturazione edilizia fra le previsioni della lettera a e della lettera b dell’art. 
13.2 in relazione al concetto di modifica di sagoma e/o sedime.

Al fine dell’assoggettamento alle specifiche modalità attuative, le lettere a) e 
b) dell’art 13 comma 2 disciplinano due fattispecie diverse di interventi di 
ristrutturazione edilizia in relazione al rispetto o meno delle indicazioni 
morfologiche del piano. In particolare, la lettera a) disciplina i casi di 
ristrutturazione edilizia con mantenimento o con modifica di sagoma e/o 
sedime nel rispetto delle indicazioni morfologiche delle NdA del PdR; 
diversamente la lettera b) disciplina il caso di ristrutturazione edilizia con 
modifica di sagoma e/o sedime, con modifica delle indicazioni morfologiche 
delle NdA del PdR. Non si ravvisa pertanto la necessità di modifica della 
norma al fine di evitare sovrapposizioni. Peraltro, al fine di una maggiore 
comprensione della norma, si propone di accogliere parzialmente 
l’osservazione in relazione al rapporto fra sagoma e sedime nel caso di 
mantenimento delle stesse, modificando il testo dell’art. 13.2. lettera a) , 
come segue: “a. con modalità diretta non convenzionata per gli interventi 
edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia con mantenimento di sagoma e sedime 
e di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e/o sedime nel 
rispetto delle indicazioni morfologiche di cui agli articoli 19, 21 e 23 delle 
presenti norme”. La modifica è coerente con l'accoglimento 
dell'osservazione 311410.7.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione Piano delle Regole: modifica del testo dell’art. 13.2. 
lettera a) , come segue: sostituire, nel'espressione "mantenimento di 
sagoma e/o sedime" le congiunzioni "e/o" con la sola congiunzione "e".

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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314033 28P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto i dell’art. 13 comma 2 lettera c, l’osservante non 
riscontra la differenza fra il suddetto punto e la lettera f del punto 3.2 
dell’articolo 13. Chiede inoltre di sostituire ST con SL al suddetto punto “i” in 
quanto non ritiene abbia senso convenzionare nel caso di ristrutturazione 
con ampia ST e poca SL come segue: “i. interventi di ristrutturazione edilizia 
con demolizione e ricostruzione che interessano una SL superiore di 20.000 
mq.”. Chiede infine che venga semplificata la norma uniformando altresì 
lettere numeri e punti di elenco.

Si precisa che l’art. 13.2.c.i disciplina la modalità attuativa riguardanti gli 
interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione che 
interessano una ST superiore di 20.000 mq.; diversamente l’art. 13.3.2 lett. f 
disciplina la modalità attuativa per casi di nuova edificazione, compreso 
ampliamento di manufatti esistenti. In relazione alla richiesta modifica della 
lettera i dell’art. 13.2 lettera c punto i, si ritiene di accogliere la proposta, 
differenziando il parametro di riferimento per la soglia dimensionale per le 
casistiche comprese nei commi 2 e 3 dell’art. 13. Pertanto si ritiene 
accoglibile la proposta di sostituire il parametro ST con SL nei casi di 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, includendo, in 
coerenza con il parziale accoglimento dell'osservazione 312780.4, i casi che 
superano l'Indice di edificabilità Fondiario (IF) di 7 mc/mq. Con riferimento 
alla proposta di unificare lettere numeri e punti di elenco, si ritiene 
mantenere l’attuale suddivisione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Sostituire, all'art.13 delle NdA del PdR comma 2 lett.c punto i. nei casi di 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, il parametro "ST" 
con il parametro "SL" e aggiungere, al termine della i), la seguente 
espressione: "o che superano l'Indice di edificabilità Fondiario (IF) di 7 
mc/mq" .

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L’osservazione rileva che l’atto unilaterale d’obbligo viene citato solo 
all’interno del comma 4 e non essendo mai disciplinato, non si comprende 
come e dove possa essere utilizzato. Si richiede che venga disciplinato 
all’interno delle norme il caso dell’atto d’obbligo ed in particolare quando 
ricorre e in che termini.

In parziale accoglimento dell'osservazione, si propone di inserire quale 
ulteriore comma dell'art. 13 la seguente frase: “All’interno della modalità 
diretta convenzionata, è’ previsto il ricorso all’atto unilaterale d’obbligo nei 
casi in cui la dichiarazione di volontà del soggetto legittimato sia sufficiente a 
realizzare l’effetto giuridico conforme all’intento del dichiarante. E’ previsto il 
ricorso alla convenzione nei casi in cui l’effetto giuridico si produce con il 
concorso delle dichiarazioni di volontà del soggetto legittimato e 
dell’Amministrazione Comunale”.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione Piano delle Regole: inserire quale ulteriore comma 
dell'art. 13, il seguente nuovo comma 12: “12. All’interno della modalità 
diretta convenzionata, è’ previsto il ricorso all’atto unilaterale d’obbligo nei 
casi in cui la dichiarazione di volontà del soggetto legittimato sia sufficiente a 
realizzare l’effetto giuridico conforme all’intento del dichiarante. E’ previsto il 
ricorso alla convenzione nei casi in cui l’effetto giuridico si produce con il 
concorso delle dichiarazioni di volontà del soggetto legittimato e 
dell’Amministrazione Comunale”

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di modificare il comma 9 dell’art. 13 delle NdA del PdR come 
segue: “Nel caso in cui la convenzione, preordinata alla formazione del titolo 
abilitativo a edificare o allegata al Piano Attuativo, preveda da parte 
dell’operatore l’esecuzione di opere a scomputo totale o parziale del 
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione dovrà 
valutare la congruità tecnico-economica di tali opere e verificarne il costo 
effettivo a seguito del collaudo finale. Tali opere dovranno comunque essere 
ultimate entro la fine dei lavori privati”.

Per consentire l’inizio della realizzazione degli interventi edilizi privati anche 
nelle more dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la necessità di 
realizzazione contestuale e di ultimazione entro la fine dei lavori 
dell'intervento privato, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando la formulazione proposta dell’ultimo periodo del comma 9 
dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole come di seguito 
riportato: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e verificata la 
loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi privati e la 
loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi privati. Nel caso 
di previsione di attuazione per stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al 
singolo stralcio."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Sostituire il comma 9 art. 13, ultimo periodo, delle NdA del PdR, con il 
seguente: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e verificata la 
loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi privati e la 
loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi privati. Nel caso 
di previsione di attuazione per stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al 
singolo stralcio."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di modificare l'art. 15.2.a come di seguito: Gli esercizi 
di vicinato e le attività artigianali fino a 250 metri quadri di SL (relativamente 
ai servizi alla persona e a quelle nei settori dell'alimentazione e della non 
alimentazione), posti al piano terra con affaccio sul piano pubblico e/o di uso 
pubblico, sono esclusi dal calcolo della SL, a condizione che siano 
individuati in uno specifico atto di vincolo di destinazione funzionale da 
trascriversi nei pubblici registri, e che sia convenzionato con il Comune di 
Milano L’EVENTUALE corrispettivo affitto dei locali e la gestione delle 
attività commerciali da parte dell'utilizzatore finale:

L'osservazione non può essere accolta nella parte in cui elimina il 
riferimento del computo relativo alla capacità massima edificabile e alla 
specificazione che essa non concorre alla dotazione di servizi dovuta. 
L'osservazione è accolta nel punto in cui aggiunge la parola "eventuale" in 
caso di coincidenza tra il proprietario e l'utilizzatore finale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione Piano delle Regole: si aggiunge all'art. 15.2.a dopo le 
parole "convenzionato con il Comune di Milano il" le parole "l'eventuale"

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione ha carattere di considerazione, si chiede in sintesi che la 
norma disciplini la possibilità e la modalità di intervento nel caso in cui 
all’interno di una GFU già sia insediata una struttura nella quale viene svolto 
un servizio pubblico, struttura che necessiti di essere per esempio 
ristrutturata o potenziata.

L'osservazione si accoglie parzialmente, in funzione dell'accoglimento 
dell'osservazione n.315930, che ha richiesto l'inserimento di un comma 
aggiuntivo sugli interventi ammessi in pendenza dell'approvazione della 
Convenzione Quadro, chiarendo come è possibile intervenire nel periodo 
precedente all'attuazione delle GFU. In particolare sarà introdotta la 
possibiltà di realizzare servizi e interventi fino alla ristrutturazione edilizia con 
stessa sagoma e sedime.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche derivanti dall'accoglimento dell'Osservazione n.315930

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante rileva come l'area incolta in via Cascina dei Prati, adiacente al 
civico 21, andrebbe destina a verde di nuova previsione.

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto, da verifiche 
d'ufficio, l'area risulta essere in parte di proprietà privata e in parte di piena 
proprietà comunale a seguito di cessione con atto di convenzionamento. Ai 
sensi dell'art. 8 comma 4.1 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, 
le aree oggetto di cessione non possono essere disciplinate come 
pertinenze indirette. Inoltre, la stessa area è stata oggetto di altra 
osservazione il cui accoglimento è sostanzialmente concorde con quanto 
richiesto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Tav. S02 e R02: si effettuano le modifiche secondo quanto indicato dall' 
accoglimento dell'osservazione con PG 315337.

15/07/2019 11:04:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento ai punti 2 e 3 dell'osservazione, riguardanti l'art. 10 delle 
NdA del PdR, l'osservante chiede di: - suddividere le prestazioni richieste in 
funzione della superficie disperdente; - definire meglio cosa si intende per 
"cappotto verde".

Anche i relazione all'accoglimento di osservazioni riguardanti la 
rimodulazione delle prestazioni richieste l'osservazione in oggetto viene 
parzialmente accolta in quanto le prestazioni, per gli edifici esistenti 
dovranno essere garantite in funzione di quanto previsto dalla normativa 
energetica sovraordinata. Quanto alla precisa definizione di "cappotto verde" 
si segnala che l'art. 10 delle NdA del PdR prevede la predisposizione di un 
documento di dettaglio contenente i contenuti tecnici specifici e tecnologici.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti 
dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 
313189.4 - 316642.5

15/07/2019 11:13:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Pagina 287 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

314132/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante segnala la mancata discussione dell’assetto urbanistico 
complessivo dei quartieri san Martino, Rogoredo e santa Giulia. Tali 
quartieri non sono in connessione, e questo contribuisce alla segregazione 
territoriale per censo e all’isolamento. Se la connessione di san Martino con 
il resto è resa difficile dalla presenza della tangenziale, i quartieri di 
Rogoredo e santa Giulia potrebbero essere collegati realizzando degli spazi 
di percorrenza e di incontro, spazi che a tutt’oggi sono totalmente assenti. 
Da questo punto di vista l'osservante ritiene che il PGT debba porsi 
l’obiettivo di realizzare tali strutture di interconnessione, siano essi percorsi 
pedonali e/o ciclabili, piazze d’incontro, recupero di spazi ad uso collettivo.

L'osservazione viene accolta parzialmente, in quanto le richieste avanzate 
trovano già coerenza nella strategia del Piano che introduce gli ambiti di 
rigenerazione, quali parti del territorio su cui attivare in via prioritaria e 
privilegiata, attraverso specifiche disposizioni speciali, processi di 
rigenerazione, finalizzati a dare continuità alle relazioni urbane, ottimizzando 
e completando le connessioni che permettano di superare le barriere 
infrastrutturali, incrementare le aree pedonali, migliorare il rapporto tra spazi 
costruiti e spazi aperti mediante l'interazione con gli spazi funzionali del 
trasporto pubblico. In particolare, il PGT individua la stazione ferroviaria di 
Rogoredo quale fulcro di un ambito di rigenerazione denominato Nodo di 
interscambio, destinato a diventare una sorta di "piattaforma di sviluppo" per 
i quartieri circostanti. Analoga finalità ricopre l'ambito Piazza che si sviluppa 
a partire da piazzale Corvetto, con l'obiettivo di ridefinire in maniera radicale 
lo spazio pubblico, attualmente caratterizzato da scarsa attrattività e 
degrado urbano. L'individuazione di un Nucleo Storico Esterno in 
corrispondenza del nucleo storico di Rogoredo, per cui il Piano individua la 
necessità di realizzare una struttura portante della rete urbana collettiva 
fondata sull'identità urbana del quartiere, facilitando l'insediamento del 
piccolo commercio e dei servizi privati e rivitalizzando i piani terra. Gli 
obiettivi di ricucitura dello spazio pubblico e di riconnessione dei quartieri 
Rogoredo, San Martino e Santa Giulia trovano, inoltre, già esplicitazione 
anche all'interno dell'Atlante allegato alla Relazione Generale del 
Documento di Piano.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019 11:15:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

AREA DI VIA SALOMONE AREA Ex CASERMA DI VIA BONFADINI Area 
posta a sud confine con via Bonfadini A nord con il Parco Norico A Est con 
l'area AMSA e il Campo Rom abusivo di via Zama. Parliamo 
indicativamente di oltre 150.000 metri quadri acquisiti da questa finanziaria 
ad un asta dal Demanio dello Stato. La destinazione funzionale è sempre 
stata SC Verde e Servizi L'utilizzo fatto sinora è stato: da alcuni anni una 
porzione affittata al vivaio Ingegnoli dallo scorso anno una porzione più 
vasta affittata ad autoparco Occorre sviluppare un progetto che si saldi con 
l'area Ex Caserme e con il possibile sblocco del Lotto 191 a nord. Un 
progetto che rilanci il contesto urbano, e lo faccia uscire dalla condizione 
precaria del mix attuale di edilizia residenziale/popolare e di terziario diverso 
Una funzione urbana o un ambito dove sono presenti opportunità varie dallo 
svago, allo sport, che portino persone e lo qualifichino.

L' osservazione è accolta parzialmente in quanto il Piano favorisce la 
possibilità di rilancio del contesto urbano in oggetto disciplinando l' area 
privata come ambito di rigenerazione, in cui in maniera prioritaria si prevede 
una serie di norme e parametri per gli spazi privati e pubblici finalizzati ad 
attivare processi di rigenerazione diffusa privilegiando interventi urbanistico 
edilizi e di iniziativa sociale che includono la riqualificazione dell' ambiente 
costruito, la riorganizzazione dell' assetto urbano attraverso la realizzazione 
di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019 11:19:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di uniformare, o confermare la difformità tra la 
disciplina relativa ai parcheggi privati e quelli per il commercio, introducendo 
una riduzione della dotazione complessiva se in presenza di stalli per 
biciclette. Si chiede anche di valutare l'ipotesi di conteggiare gli stalli per 
biciclette appese.

L'osservazione può essere parzialmente accolta nella parte in quanto coesa 
con l'obiettivo di incentivare il trasporto con mezzi ecologici. Tale computo 
entro a dotazione di parcheggi si estende anche entro i parcheggi per il 
commercio. Per il tema relativo alle biciclette appese si demanda alla fase 
attuativa del piano.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione Piano delle Regole: aggiungere nuovo comma 4 all'art. 
31 PdR riportante: << Comprese entro la dotazione di parcheggi, di cui al 
presente articolo, dovrà essere garantita una quota pari al 10% della stessa 
per spazi idonei per il parcheggio delle biciclette.>> Per altre modifiche 
vedasi accoglimento osservazione 311410.27 e 316391.17

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che le due aree in esame, interessate dalla Convenzione relativa 
al Piano di Lottizzazione Ansaldo, ricadente nel Piano Esecutivo dell'AdP 
Besta Bicocca, siano individuate come ambiti soggetti a regime transitorio 
fino all'integrale completamento di tutti gli interventi.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione, non apponendo 
sull'area in esame (Piano di Lottizzazione Ansaldo approvato approvato in 
data 10/10/2005 con deliberazione n. 59 del Consiglio Comunale) la 
rappresentazione grafica degli ambiti interessati da provvedimenti approvati 
e adottati, in quanto le prescrizioni attuative e gli aspetti convenzionali sono 
fatti salvi ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano 
delle Regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 291 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

314229P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che alla data di scadenza del PL TA5 (30/11/2023) le previsioni 
edificatorie ammesse dal nuovo PGT per le aree di proprietà delle esponenti 
(secondo gli indici edificatori e le destinazioni funzionali stabilite per il TUC e 
per gli ambiti caratterizzarti da elevati livelli di accessibilità alle reti di 
trasporto pubblico) così come previste dal nuovo PGT in itinere, vengano 
confermate e possano essere realizzate con modalità diretta convenzionata. 
Nel quadro di tali previsioni, ove consolidate in sede di controdeduzioni, le 
società esponenti, al fine di contribuire fattivamente alla realizzazione dell' 
obiettivo della rigenerazione urbana del nodo di interscambio di cascina 
Gobba, si dichiarano disposte a partecipare, in termini e con le modalità da 
concordare, alla riqualificazione del predetto nodo di interscambio.

L' osservazione è accolta parzialmente; le previsioni edificatorie del nuovo 
PGT per le aree di proprietà delle esponenti, alla scadenza della 
convenzione, saranno quelle stabilite dal PGT che verrà approvato; la 
modalità di attuazione degli interventi sarà definita dall' art. 13 delle norme di 
attuazione del Piano delle Regole. Nella fase attuativa la Società potrà 
valutare propria disponibilità di intervento coordinato nella procedura di 
attuazione del nodo di interscambio di Cascina Gobba, secondo le modalità 
definite ai sensi dell' art. 15 comma 3 lett. b.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di modificare l'art. 12 del PdR introducendo la 
possibilità di realizzazione in soprasuolo anche in relazione a specifiche 
esigenze architettoniche o planivolumetriche espressamente valutate in 
senso favorevole in seno all'istruttoria tecnica del progetto e dalla 
Commissione per il paesaggio.

L'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto, per meglio 
precisare gli obiettivi, è stata accolta altra osservazione più esaustiva.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
311410.27

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Motivazioni

Modifiche agli elaborati
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Art. 5.7 lett. f In relazione all’art. 5 delle NdA del PdR in tema di 
autorimesse, si formula la seguente osservazione: Nell'ambito delle 
autorimesse si chiede di specificare il significato del termine "attività 
imprenditoriale", si intende tutto quando non è "pertinenza"? Si chiede una 
riflessione se sia il caso di disincentivare a tal punto la presenza di 
autorimesse nelle aree escluse dall'elevata accessibilità. Si ritiene infatti 
coerente scoraggiare l'utilizzo del mezzo privato in tali ambiti, ma non si 
ritiene coerente disincentivare la presenza delle autorimesse in situazioni 
nelle quali il parcheggio è difficoltoso e l'area non è così facilmente 
accessibile. Ci sono infatti studi che dimostrano che il tempo trascorso in 
auto a cercare parcheggio aumenti il traffico urbano e sia impattante 
sull'inquinamento della città. Si richiede una maggiore riflessione sul tema 
delle autorimesse, incentivando come superfici accessorie le autorimesse 
ad esempio che offrono un servizio di ricarica elettrica o altri sistemi di 
qualità. Poiché anche gli spazi destinati alla sola sosta degli autoveicoli, pur 
costituendo attività imprenditoriale, possono migliorare la vivibilità della città. 
Si chiede di eliminare la dicitura "quando costituiscono attività 
imprenditoriale" e di considerare tutte le autorimesse come SA.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione, non modificando l'art. 5 
comma 7 lett. f in quanto mutuato dalle definizioni tecniche uniformi di cui 
all'allegato B della DGR XI/695 del 24 ottobre 2018, specificando invece in 
un nuovo comma dell’art. 5, la seguente frase: “Ai fini del precedente 
comma 7 lett. f, si intendono per “Autorimesse che costituiscono attività 
imprenditoriale”, quelle destinate esclusivamente alla esposizione, vendita 
ed assistenza dei veicoli e non alle autorimesse destinate alla sosta, 
manovra e ricovero dei veicoli, ancorchè gestite da operatori economici.”

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Inserire in fondo all’art. 5 il seguente nuovo comma: <<Ai fini del precedente 
comma 7 lett. f, si intendono per “Autorimesse che costituiscono attività 
imprenditoriale”, quelle destinate esclusivamente alla esposizione, vendita 
ed assistenza dei veicoli e non alle autorimesse destinate alla sosta, 
manovra e ricovero dei veicoli, ancorché gestite da operatori economici.>>

15/07/2019 11:31:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante, proprietario dell'area, chiede di escludere dagli ambiti 
disciplinati dal Piano dei Servizi tutto l’immobile censito catastalmente al 
foglio 139 mappale 11, 12, 13 e contemporaneamente attribuire all’immobile 
uno specifico ambito definito dal Piano delle Regole”, in quanto il servizio 
indicato è localizzato solo al piano terra e la destinazione dell'immobile è 
residenziale.

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto la disciplina 
dell'area in oggetto è già definita dal Piano delle Regole adottato come 
"Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile" e il servizio è 
già stato eliminato dalla Tavola S.01 del Piano dei Servizi durante la 
redazione del Piano attualmente adottato. Si modifica però, a seguito di 
verifiche d'ufficio e secondo quanto esposto dall'Osservante, all'interno 
dell'Elenco dei Servizi della Scheda NIL 14, la dicitura al campo "SEDIME" 
da "Areale" a "Puntuale" per il servizio alla categoria "Servizi Sociali" in via 
Siderno 2, denominato "CSE Centro Socio Educativo" localizzato nell'area in 
oggetto, e si elimina contestualmente il servizio alla categoria "Servizi 
Sociali" in via Siderno 4, denominato "L'altra Associazione Onlus", non più in 
esercizio.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Elenco dei servizi, Scheda NIL 14: servizio codice 1566 denominato "CSE 
Centro Socio Educativo", campo SEDIME passa da areale a puntuale 
(passare la geometria in shapefile da sussidiario a principale e da areale a 
puntuale); eliminare il servizio codice 1566 denominato "L'altra Associazione 
Onlus"

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante chiede che, data la localizzazione del servizio AC Sporting 
Corvetto all'interno della GFU Porto di mare e data la disciplina urbanistica 
delle GFU, all'art. 16 dell NA del nuovo PdR, rubricato "Grandi Funzioni 
Urbane", venga inserito il seguente comma 4-bis: "Gli interventi di 
manutenzione, ammodernamento, efficientamento, implementazione e 
ampliamento nei limiti del 20% del volume e/o della superficie coperta delle 
strutture destinate a servizio già esistenti e compatibili con gli obiettivi di 
rigenerazione urbana sono attuati, anche su iniziativa del gestore, tramite 
modalità diretta convenzionata anche in assenza della previa approvazione 
della "Convenzione Quadro""

Parzialmente accolta. Sarà introdotta la possibilità, nelle more della 
definizione della Convenzione quadro, nelle aree interessate dalla disciplina 
delle Grandi Funzioni Urbane, di realizzare interventi sino alla 
ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma e del sedime, 
anche con cambio di destinazione d’uso”.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con 
PG 315930

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Secondo le normative attuali e con i giusti obblighi di maggiori attenzione ai 
temi del risparmio energetico, di acustica ecc. costruire è diventato 
eccessivamente oneroso. Questo ulteriore aggravio di spesa che obbliga il 
posizionamento nel sottosuolo dei parcheggi è ulteriormente oneroso e in 
alcuni casi (numero esiguo di parcheggi necessari) maggiormente 
impattante sul sottosuolo di quanto lo sarebbe sul suolo se stesse in 
superficie. Si pensi ad esempio per 9 autorimesse dover realizzare uno 
scavo che comprende non solo la zona dedicata ai singoli box (come 
sarebbe se fossero in superficie), ma anche rampa e corsello. Andando così 
ad impattare pesantemente sul rapporto della superficie filtrante. Si 
consideri che non "tutto quanto non si vede" allora di conseguenza non 
impatti nella città. Spingere i professionisti a interrare intere piattaforme di 
parcheggi danneggia pesantemente la situazione dei suoli.

L'osservazione viene accolta parzialmente, in quanto, a seguito 
dell'accoglimento di altra osservazione, l'art. 12 comma 1 delle norme di 
attuazione del Piano delle Regole verranno modificate come segue: "la 
dotazione di parcheggi privati prescritta dalla legge, deve essere realizzata 
non a raso ma in sottosuolo o in struttura soprasuolo, laddove non 
dimostrata l’impossibilità."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con 
PG 311410.27

15/07/2019 11:44:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Motivazioni
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante evidenzia alcuni provvedimenti da adottare prima della sua 
approvazione: 1) monitoraggio permanente della città sia in termini 
quantitativi che qualitativi, da attuare mediante apposita struttura formata da 
personale qualificato e attrezzature idonee previste dal PGT; 2) messa a 
fuoco di metodologie di conoscenza delle varie situazioni urbane, attraverso 
la collaborazione permanente dei dipartimenti di ricerca delle università 
milanesi; 3) istituzione per ogni NIL di un tavolo di monitoraggio permanente 
dei bisogni, e delle situazioni di degrado; 4) previsione, da parte del PGT, di 
una apposita struttura permanente di analisi delle trasformazioni in atto e di 
previsione degli scenari possibili, punto per punto della città, che dovrà 
recepire le indicazioni dei tavoli di cui si propone l’istituzione in ciascun NIL; 
5) istituzione di una task force in grado di fronteggiare, soprattutto nella fase 
di avvio del PGT, tutte le nuove incombenze derivanti dalla flessibilità delle 
regole e dalla sburocratizzazione della loro applicazione; 6) prefigurazione i 
futuri assetti con l’avvio di una sistematica verifica e controllo dei possibili 
effetti dell'applicazione dell'istituto della perequazione; 7) verifica delle 
volumetrie ammissibili e degli effetti della densificazione in rapporto ai 
requisiti di accessibilità, disponibilità di servizi urbani, compatibilità 
ambientale e sostenibilità sociale; 8) applicazione di forme di premialità 
fiscale e volumetrica anche in relazione ad ad aspetti qualitativi di carattere 
urbano e architettonico, secondo i criteri già enunciati nel Manifesto della 
Commissione del Paesaggio (incoraggiamento della pratica dei concorsi di 
architettura); 9) generazione di forme di iniziativa imprenditoriale 
responsabile derivanti dal contradditorio tra funzionari pubblici e soggetti 
privati in sede di concertazione ai fini degli interventi di trasformazione; 10) 
Facilitazione del dibattito e del dialogo tra tutti i soggetti interessati mettendo 
a confronto i rispettivi interessi e competenze.

L'osservazione è da ritenersi accolta parzialmente condividendo gli obiettivi 
volti a definire forme strutturate e articolate di monitoraggio del Piano, con 
una particolare attenzione alla qualità urbana. Pur non si ravvisando 
un'immediata ricaduta dell'osservazione sull'articolato normativo, gli spunti 
proposti possono essere considerati importanti se intesi come contributi per 
la fase attuativa delle proposte del piano in quanto vengono colte le diverse 
esigenze che guideranno le scelte applicative future.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019 11:48:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante dichiara che le aree le aree site in via Litta Modignani 
identificate nel foglio 13 mappali 354, 259, 202, 359, 283,205, 365, 385, 
266, 269, 282, 246, 166, 235, 378, 379, 350 vengono destinate nel PGT 
adottato ad aree agricole di interesse strategico nell’ambito della Rete 
Ecologica e Sistema del verde urbano e degli spazi aperti così come 
riportato nella tavola S03. Si chiede di rivalutare la destinazione d’uso sopra 
citata in funzione sia del tessuto urbano circostante che delle preesistenze e 
dei permessi di costruire già rilasciati (prima dell’adozione del PGT) 
proponendo un diverso utilizzo delle aree coerente con lo sviluppo già in 
atto. L'osservante propone che tutta l'area, identificabile come un ambito di 
rinnovamento urbano, possa svilupparsi assimilando i caratteri delle porzioni 
di città ad essa limitrofe per essere recuperata ad un uso collettivo.

Pur condividendo le ragioni della richiesta, si propone di accogliere 
parzialmente l'osservazione in quanto le area oggetto di osservazione, ad 
eccezione dei mappali 378 e 379 del foglio 13, diversamente da quanto 
dichiarato dall'osservante, sono disciplinate come Ambiti di Rinnovamento 
Urbano con sovrapposta indicazione di Ambiti di Rigenerazione Ambientale 
(art. 15 e art. 23 delle NdA del Piano delle Regole). Questa disciplina è 
riscontrabile nella tavola R02 - Indicazioni urbanistiche, nella tavola R03 - 
Indicazioni morfologiche, nonchè nella tavola D01 - Progetto di Piano. Si 
evidenzia che relativamente ai contenuti della Tavola S.03 è in essere una 
dissimmetria tra i contenuti della Tavola e le voci di legenda. Nel caso 
specifico l'identificazione che sussiste sull'area oggetto di osservazione 
richiama la disciplina dell'art. 15 comma 3 lettera c "Rigenerazione 
Ambientale" delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, il cui riscontro 
in legenda non è presente. La voce di legenda inerente gli "Ambiti destinati 
all'attività agricola di interesse strategico" corrisponde graficamente con altri 
elementi presenti in cartografia. Consapevoli dell'errore cartografico si 
provvederà ad apportate le necessarie rettifiche di contenuto. Per quanto 
concerne le aree di cui al foglio 13, mappale 378 e 379 si fa presente che, a 
seguito di verifiche d'ufficio, è stato confermato quanto dichiarato 
dall'osservante ed è stata accolta altra osservazione (PG 315187), pertanto 
si provvederà a ripristinare le previsioni di Piano di cui al PGT 2012, 
attualmente vigente.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con 
PG 315187

15/07/2019 11:52:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 299 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

314427/2019P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L' area tra le vie Bovisasca, Litta Modignani, assietta e Ippocrate, oltre al 
verde di nuova previsione, nelle altre aree (tra cui Paolo Pini), deve essere 
oggetto di rigenerazione ambientale, senza incrementi delle volumetrie 
esistenti, prevedendo maggiore fruibilità al quartiere delle aree del Pini 
intercluse da recinzioni murarie.

Gli edifici dell' ex ospedale Psichiatrico paolo Pini oggi non più utilizzati 
come servizi, compresi in ambito di rigenerazione ambientale sono 
sottoposti a tutela diretta ai sensi dell' art. 12 comma del Dlgs 42/2004 come 
"Pregevole impianto risalente agli anni '20 del novecento in quanto immobili 
pubblici che hanno più di 70 anni. Si evidenzia inoltre che l' Amministrazione 
Comunale nel 2013, in riferimento all' art. 136 del Dlgs n. 42/2004 ha 
trasmesso alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Lombardia una proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico 
paesaggistico di immobili e aree per l' Ambito urbano compreso tra le vie 
Alessandro Litta Modignani, Ippocrate, Giacomo Filippo Besta, Assietta e 
Bovisasca comprensivo dell' Ex Ospedale Psochiatrico paolo Pini. Sono 
pertanto preservati senza la possibilità di sviluppare ulteriori volumetrie.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019 11:56:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante richiede di prevedere alcuni percorsi pedonali dalle proprietà 
del quartiere Valsesia per l'accesso al parco interno, al fine di facilitare la 
"permeabilità" pedonale e l'integrazione tra le residenze e il parco pubblico.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto il quartiere Valsesia è 
sottoposto alla disciplina degli "Ambiti contraddistinti da un Disegno 
urbanistico Riconoscibile (ADR)", ai sensi dell'art. 21 delle norme di 
attuazione del Piano delle Regole. La tutela morfologica che tale disciplina 
prevede non scende nel dettaglio di progettare passaggi all'interno degli 
ambiti. Prendendo atto della richiesta dell'osservante si inserisce nella 
relativa schede dell'Atlante allegato alla Relazione Generale del Documento 
di Piano apposita simbologia finalizzata a esplicitare l'obbiettivo di 
incrementare la permeabilità pedonale verso il parco interno al quartiere 
Valsesia.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Relazione Generale Documento di Piano: nella tavola 16 dell'Atlante si 
inseriscono le simbologie proprie della voce di legenda "Permeabilità" lungo 
il bordo del quartiere Valsesia.

15/07/2019 11:57:00Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di modificare il comma 9 dell'art. 39 aggiungendo la 
possibilità di far salve le fattispecie previste comunque entro 6 mesi dalla 
data di approvazione del piano e di sostituire la parola ufficio con organo.

L'osservazione è accolta parzialmente in considerazione dell' accoglimento 
dell' osservazione 311410.12

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con 
PG 311410.2

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Arexpo chiede che, all’art. 39 del Piano delle Regole adottato, venga 
espressamente chiarito che le previsioni urbanistiche dettate dall’AdP Expo 
(ora MIND) e quelle definite nel relativo strumento attuativo (PII) e nelle 
relative varianti (anche approvate successivamente all’adozione e/o 
definitiva approvazione del PGT), in considerazione degli obiettivi di 
interesse pubblico e generale sanciti dal citato AdP e della specialità di tale 
strumento, siano prevalenti rispetto alle previsioni generali introdotte dal 
PGT in variante, con conseguente disapplicazione delle previsioni generali 
incompatibili e/o in contrasto con l’AdP e il relativo strumento attuativo.

La proposta è già in linea con quanto previsto dal PGT

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

L' accoglimento parziale dell' osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 3, l'osservante chiede di modificare, l’art. 10, 
comma 2, lettera a) eliminando il riferimento a: “compresi gli ambiti 
disciplinati da Norma Transitoria”;

L'osservazione viene accolta parzialmente in ragione della potenziale 
modifica che l'applicazione dei livelli prestazionali richiesti potrebbe 
comportare sui procedimenti già adottati o approvati. Tuttavia si rileva di 
tenere nell'ambito di applicazione della norma gli ambiti per i quali i piani 
attuativi non siano ancora stati adottati.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Modificare l'art. 10 comma 2 delle NdA del PdR come segue: "a. La 
disciplina di cui al presente articolo si applica: a tutti gli interventi ricadenti 
nel territorio comunale nonché agli ambiti disciplinati da norma transitoria, 
limitatamente a quelli per i quali i piani attuativi non siano ancora stati 
adottati alla data di entrata in vigore della presente variante al PGT"

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che venga chiarito e confermato che l'art. 39.4 delle norme di 
attuazione del Piano delle Regole, nel recepire integralmente la disciplina 
urbanistica dell'Accordo di Programma Scali Ferroviari, costituisce disciplina 
urbanistica che regola in modo autonomo le aree di cui al predetto Accordo 
di Programma.

L'osservazione non è formulata come proposta di modifica del testo 
normativo ma come richiesta di chiarimento sul significato della norma 
stessa e risulta accoglibile parzialmente nell'ottica di chiarimenti non 
producendo effetti modificativi sul Piano. Nel merito pertanto si chiarisce che 
la norma del PGT di cui all'art. 39.4 delle n.d.a. del PdR si riferisce al 
recepimento integrale dei contenuti della Deliberazione del C.C. n.19 del 
13.07.2017 con tutti i relativi allegati. Pertanto la stessa, come da richiesta di 
chiarimento dell'osservante, recepisce integralmente la disciplina urbanistica 
congiuntamente a tutti gli obblighi e gli impegni accessori previsti all'interno 
dell'Accordo stesso.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante propone di inserire nel Documento di Piano questa modalità 
aggiuntiva, da riservare solo a chi propone di realizzare in Milano interventi 
particolarmente consistenti (esempio su aree ST maggiore di 100.000 mq). 
Dato che Milano è una piazza oggettivamente nettamente privilegiata, anche 
rispetto agli altri Comuni della stessa Città metropolitana, Milano chieda 
(solo agli investitori di interventi particolarmente consistenti) di valutare, 
senza impegno, la possibilità di intervenire anche in un altro punto della 
Città metropolitana. L'osservante propone che tale “richiesta di valutazione” 
non ponga a tali investitori altri obblighi se non, almeno, quello di esaminare 
seriamente un paio di proposte, a sua scelta, nel resto della Città 
metropolitana e dare una “motivata risposta, positiva o negativa che sia”.

Pur condividendo l’impostazione del ragionamento, che punta ad aprire ed 
integrare le politiche della città di Milano con quelle dell’area metropolitana, 
tale proposta non è traducibile in normativa o comunque in indicazione. Tale 
proposta attiene più a strumenti come il futuro PTM.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

richiesta di modifica del catalogo dei servizi per la categoria "servizi abitativi" 
articolando le tipologie come segue: - Edilizia Residenziale Pubblica - 
Edilizia Residenziale Sociale - Residenza per studenti - Servizi abitativi per 
la popolazione anziana

Concordando con lo spirito dell'osservazione di permettere di considerare i 
servizi abitativi per la popolazione anziana come servizio e a seguito di 
richiesta di rendere coerenti le definizioni con le definizioni previste dalla 
L.R. 16/2016 si modifica l'art. 9 delle N.A. del Piano delle Regole al fine di 
ampliare i tipi di edilizia residenziale sociale a cui sia applicabile la norma 
stessa. Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento 
dell'osservazione PG 313951.2

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
313951.2

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 3 dell'osservazione, relativa all'art. 10 delle NdA del 
PdR, l'osservante chiede che venga modificato il comma 3 lettera a 
introducendo una precisazione quantitativa sulla possibilità di 
depavimentare aree esterne al lotto di intervento in rigenerazione, la 
modifica della prestazione alternativa riguardante certificazioni per l'impronta 
di carbonio attraverso la possibilità di soddisfare il requisito qualora l'edificio 
sia alimentato elettricamente, una modifica riguardante le superfici esterne 
degli edifici, la modifica - con gli stessi requisiti - da 3 a 4 alternative. Chiede 
inoltre, con riferimento all'art. 10 comma 2, di escludere dall'applicazione 
della disciplina le varianti anche essenziali ai titoli edilizi presentati prima 
dell'entrata in vigore della variante al PGT.

n riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR. Viene 
accolta inoltre la richiesta di escludere dall'applicazione della norma le 
varianti anche essenziali ai titoli edilizi presentati prima dell'entrata in vigore 
della presente variante, poichè potrebbe comportare modifiche sostanziali ai 
progetti dei titoli edilizi presentati prima dell'entrata in vigore della variante al 
PGT.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Modificare l'art. 10 comma 2 lettera a. delle NdA del PdR inserendo un 
ultimo periodo: " La presente disciplina non si applica inoltre alle varianti 
anche essenziali ai titoli edilizi presentati prima dell’entrata in vigore della 
presente variante al PGT." Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti 
vedasi le modifiche derivanti dalle osservazioni specifiche sul tema: - 
313035.6 - 313851 - 313189.4 - 316642.5

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 308 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

314704 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che la previsione estensiva di cui all'articolo 17 del 
Piano delle Regole venga applicata agli interi ambiti attraversati dalla linea di 
delimitazione dell'areale, tra cui l'ambito in cui ricade l'area di proprietà dello 
scrivente, previa riformulazione del seguente tenore: art. 17 comma 2 "Tra 
gli ambiti di cui al comma che precede si devono intendere anche quelli solo 
parzialmente compresi all'interno degli areali rappresentati sulla tavola R.02 
e riferiti alle sole stazioni esistenti o in fase di realizzazione, con possibilità di 
aggiornamento". Nel caso in cui la norma si riferisca solamente ad alcune 
delle aree di proprietà attraversate dalla linea di demarcazione degli areali, 
l'osservante chiede che l'area di proprietà venga inclusa integralmente, con 
apposita campitura sulla tavola R02, all'interno dell'areale degli "Ambiti 
caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico".

Si conferma che la specifica richiesta è già presente all'art. 17 comma 2 
delle norme di attuazione del Piano delle Regole, ai sensi del quale le aree 
assoggettate alla disciplina degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di 
accessibilità alle reti di trasporto pubblico "sono da intendersi quelle anche 
solo parzialmente comprese all'interno degli areali rappresentati sulla tavola 
R.02 [...]". Conseguentemente l'area in oggetto può ritenersi interamente 
assoggettata alla disciplina relativa agli ambiti caratterizzata da elevati livelli 
di accessibilità.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di inserire la previsione di conservare integralmente 
l'involucro esterno di facciate e di cortili interni compresi i dettagli 
architettonici per gli immobili di cui alla lett. b del comma 2 dell'art. 19

L'osservazione può essere accolta parzialmente, condividendone gli 
obiettivi, in quanto tali previsioni sono già presenti tra gli aspetti da tutelare 
come da art. 19.2.b

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di escludere la possibilità di trasferimento di diritti 
edificatori perequati nei NAF se allocati fuori sagoma

L'osservazione non può essere accolta in toto in quanto tale previsione 
lederebbe il libero esercizio dei diritti edificatori provenienti da pertinenze 
indirette che sono volte al soddisfacimento della dotazione di servizi 
complessiva del piano. Tuttavia il tema è stato comunque trattato con 
osservazione 311410.29 a seguito della quale si è provveduto a riformulare 
la norma del piano delle regole nella direzione di principio proposta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche come da parziale accoglimento osservazione 311410.29

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di eliminare la previsione di cui al comma 5 dell'art. 
19 relativo alla possibilità di deroga alle indicazioni morfologiche

L'osservazione non può essere accolta in toto in quanto le soluzioni 
progettuali ad un inserimento morfologico nel contesto possono essere 
plurime. Si ritiene necessario offrire la possibilità di derogare le regole 
prestabilite secondo parametri propri della commissione per il paesaggio. 
Tuttavia l'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto il tema è 
stato trattato con l'osservazione 311410.29 e si è provveduto a riformulare la 
norma del piano delle regole nella direzione proposta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche come da parziale accoglimento osservazione 311410.29

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di eliminare la possibilità contenuta al comma 8 
dell'art. 21 di poter modificare le indicazioni morfologiche dell'ADR

L'osservazione non può essere accolta in toto in quanto le soluzioni 
progettuali ad un inserimento morfologico nel contesto possono essere 
plurime. Si ritiene necessario offrire la possibilità di derogare le regole 
prestabilite secondo parametri propri della commissione per il paesaggio. 
Tuttavia l'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto il tema è 
stato trattato con l'osservazione 311410.29 e si è provveduto a riformulare la 
norma del piano delle regole nella direzione proposta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche come da parziale accoglimento osservazione 311410.29

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione fa richiesta di modifica dell' art. 9 NA Piano delle Regole di 
specifica definizione "servizi abitativi"

Concordando con lo spirito dell'osservazione di permettere di considerare i 
servizi abitativi per la popolazione anziana come servizio e a seguito di 
richiesta di rendere coerenti le definizioni con le definizioni previste dalla 
L.R. 16/2016 si modifica l'art. 9 delle N.A. del Piano delle Regole al fine di 
ampliare i tipi di edilizia residenziale sociale a cui sia applicabile la norma 
stessa. Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento 
dell'osservazione PG 313951.2

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
313951.2

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

richiesta modifica art. 9 NA Piano delle Regole con inserimento nuovo 
comma per senior housing

Concordando con lo spirito dell'osservazione di permettere di considerare i 
servizi abitativi per la popolazione anziana come servizio e a seguito di 
richiesta di rendere coerenti le definizioni con le definizioni previste dalla 
L.R. 16/2016 si modifica l'art. 9 delle N.A. del Piano delle Regole al fine di 
ampliare i tipi di edilizia residenziale sociale a cui sia applicabile la norma 
stessa. Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento 
dell'osservazione PG 313951.2

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
313951.2

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Rilevato che la definizione non è chiara e si discosta da quella del vigente 
Regolamento Edilizio, molto più articolata e complessa che differenzia 
l'applicazione delle norme del PGT da quella ai fini igienico sanitari, si 
propone la modifica del comma 24 dell'art. 5 delle NdA del PdR come di 
seguito indicato: “24.Cortile – ai fini dell’applicazione delle norme del PGT e 
del Regolamento Edilizio, si definisce “corte” o “cortile” l’area scoperta, 
libera o parzialmente occupata da costruzioni, interna ad isolati 
morfologicamente identificati da una perimetrazione, almeno su tre lati, di 
edifici o muri di confine tra i vari lotti di altezza superiore a 3 m., che sia 
funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano”

La definizione di "cortile" come indicata dal comma 24 dell'art. 5 delle NdA 
del PGT, costituisce un parametro urbanistico ai fini dell'applicazione delle 
regole morfologiche dello strumento urbanistico di cui agli articoli 19 comma 
3 lett. d, 21 comma 2 lett. b e 23 comma 3. Tale definizione si differenzia da 
quella con sole finalità igienico-sanitarie espressa nel Regolamento Edilizio. 
Si ritiene pertanto che le disposizioni dei due strumenti debbano rimanere 
differenziate, come lo sono le rispettive finalità. Si propone pertanto di 
accogliere solo in parte l’osservazione proponendo l’inserimento nel testo 
delle parole “anche parzialmente” dopo il termine “occupata”. Peraltro, al 
fine di evidenziare ulteriormente le differenti funzioni delle norme sullo 
specifico oggetto, si propone di espungere il riferimento al Regolamento 
Edilizio nella definizione di cortile delle NdA del PGT come conseguenza 
delle considerazioni formulate dall’Osservante.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

All'art. 5, comma 24 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole: - 
eliminare le parole "e del Regolamento Edilizio"; - inserire le parole ",anche 
parzialmente," fra la parola "occupata" e le parole "da costruzioni".

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

CA' MARIANNA srl è proprietaria dell'area di via Lodovico il Moro n. 115/117 
ricompresa nel PGT vigente negli ambiti soggetti a Norma Transitoria a cui 
si applicano le disposizioni previste dalla Variante al PRG per le Zone A di 
Recupero e B di Recupero. Per tale ambito vi è un procedimento di 
convenzionamento planivolumetrico in corso presso gli uffici 
dell'Amministrazione Comunale. L'Osservante chiede di provvedere 
all'esatta identificazione dei parametri edilizi necessari alla realizzazione del 
progetto già inoltrato in data 18.11.2014 con l'eliminazione altresì dei vincoli 
che ne inibiscono la costruzione.

La prima parte dell'osservazione in merito all'identificazione dei parametri 
urbanistici non risulta pertinente in quanto l'area in questione è ricompresa 
dalla variante al PGT adottata in ambito sottoposto a Norma Transitoria ai 
sensi dell'art.39 delle NA del PDR che al comma 9 fa salve le istanze di 
convenzionamento planivolumetrico relative agli immobili ricadenti nelle 
"Zone A di Recupero" e "Zone B di Recupero" del PRG del 1980 e la relativa 
disciplina urbanistica di riferimento. L'osservazione è quindi parzialmente 
accoglibile in quanto l'argomento è già stato disciplinato dalla richiamata 
Variante al PRG alla cui disciplina la variante al PGT rimanda. La seconda 
parte dell'osservazione in merito all'eliminazione dei vincoli che inibirebbero, 
a detta del proponente, la costruzione nell'area non è accoglibile in quanto 
risulta generica ed immotivata non identificando i vincoli a cui tale richiesta 
si riferisce né le ragioni a fondamento della stessa. Si rileva comunque ed in 
particolare che l'area, nella sua interezza risulta sottoposta ai disposti di 
tutela per i beni paesaggistici di cui all'art.136.1.c della Parte Terza del 
D.Lgs 42\2004 e s.m.i. (Ambito naviglio grande e pavese) e parte della 
stessa è, inoltre, assoggettata alle disposizioni di tutela diretta di cui alla 
Parte Seconda - Beni Culturali - del D.Lgs 42\2004 e s.m.i., disposizioni di 
natura sovraordinata che, essendo prevalenti sulle disposizioni del PGT, 
non possono essere dallo stesso superate o modificate.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 6

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante dichiara che l'area di proprietà è costituita da un lotto edilizio 
tipologicamente unitario ma che le previsioni urbanistiche relative all'area 
sono estremamente frammentarie (in parte ADR - Nuclei storici esterni, in 
parte ARU - Nuclei storici esterni, in parte ARU - Ambiti di Rigenerazione 
Ambientale e in parte verde urbano di nuova previsione (pertinenza 
indiretta). Si chiede quindi che all'intera superficie fondiaria venga inserita 
all'interno degli Ambiti di Rinnovamento Urbano - Nuclei storici esterni.

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante, effettuate le necessarie 
verifiche d'ufficio e riconosciuta l'unitarietà tipologica del lotto edilizio, si 
propone di accogliere parzialmente l'osservazione. Da una più attenta 
analisi dell'edificazione e della morfologia dell'ambito in oggetto, si accoglie 
la richiesta di inserimento dell'intera superficie fondiaria all'interno degli 
Ambiti di Rinnovamento Urbano. Si propone, tuttavia, di non accogliere la 
richiesta di inserimento dell'intera superficie fondiaria tra gli Ambiti di 
Rigenerazione - Nuclei storici esterni ma si propone di inserire la stessa tra 
gli Ambiti di Rigenerazione - Ambiti di Rigenerazione Ambientale in quanto 
l'area si caratterizza come un cuneo che si inserisce in un ampio sistema di 
aree verdi permeabili, poste ai margini urbani, per le quali è stata 
riconosciuta una criticità ambientale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Nella tavola R03 - Indicazioni morfologiche si modifica parte del mappale 
223 e parte del mappale 137 del foglio 329 da ADR Tessuti a impianto 
aperto a ARU - Arretramento di almeno 3 m. della linea di altezza 
dell'edificio dal confine di proprietà verso lo spazio pubblico. Nella tavola 
R02 - Indicazioni urbanistiche si modifica parte del mappale 223 e parte del 
mappale 137 del foglio 329 da ADR ad ARU e per i mappali 137 parte, 135 
parte, 134, 136 parte e 223 parte dello stesso foglio si modifica da Ambiti di 
Rigenerazione - Nuclei storici esterni a Ambiti di Rigenerazione - Ambiti di 
Rigenerazione Ambientale. Si modificano coerentemente tutti gli elaborati 
testuali e cartografici contenenti le medesime indicazioni.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede la possibilità di ricevere diritti edificatori dalla porzione 
a pertinenza indiretta del medesimo lotto (mappali 135 part, 223 parte, 224 
parte del foglio 329)

L'osservazione è accolta parzialmente nel senso che la possibilità di 
applicare la perequazione da pertinenza indiretta a altra pertinenza diretta è 
possibile secondo i criteri e le limitazioni già espressi dall'art. 7 del PdR e 
comunque dall'intero articolato delle norme.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede una riformulazione di tutti gli articoli del PGT alla luce 
dell’impegno assunto con la dichiarazione di Emergenza Climatica. 
Conseguentemente chiede un'accelerazione dei tempi di attuazione dei 
programmi di riduzione delle emissioni climalteranti e una riduzione degli 
indici di edificabilità fino al completo utilizzo di quanto già edificato per non 
incrementare ulteriormente il consumo di suolo.

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione poichè in linea con gli 
obiettivi strategici del piano e con quanto la mozione approvata del Consiglio 
Comunale a maggio 2019 relativa alla "dichiarazione di emergenza climatica 
e ambientale" in città. Il Piano individua già gli ambiti di Rigenerazione 
Ambientale sulla base di criteri quali le criticità di tipo ambientale e all'interno 
dei quali sono perseguiti obiettivi di diradamento delle costruzioni e 
rinaturalizzazione. Sulla scorta dell'accoglimento di osservazioni più 
specifiche la tavola S03 del PdS sarà rielaborata attraverso la miglior 
individuazione di aree da forestare e dell'individuazione e di ambiti prioritari, 
individuati anche attraverso un'analisi delle isole di calore in città, sui quali 
destinare interventi di depavimetazione o piantumazione. Inoltre sempre 
sulla scorta di osservazioni specifiche, sarà rimodulato il testo dell'art. 10 
delle NdA del PGT al fine di far fronte sul piano, delle emissioni e 
dell'adattamento, ai cambiamenti climatici. Si ritiene infine di rafforzare il 
tema della risoluzione dell'emergenza climatica attraverso l'inserimento nel 
Documento di Piano di un riferimento esplicito alle recenti decisioni sul tema 
del clima.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Oltre alle modifiche determinate dall'accoglimento delle osservazioni sulla 
modifica dell'art. 10 delle NdA del PdR (313035.6 e 316642.5) e sulla 
modifica della tavole S03 (314962.5 e 313189.1).  Integrare la relazione del 
Documento di Piano inserendo il seguente periodo a pagina 17 in fondo al 
paragrafo "Milano 2030 è una città eco-sistema": "il 16 maggio 2019 il 
Consiglio Comunale ha dichiarato lo Stato di Emergenza Climatica e 
Ambientale, impegnando il Comune a promuovere iniziative per la riduzione 
delle emissioni, l’introduzione di energie rinnovabili, incentivare il risparmio 
energetico nei settori della Pianificazione Urbana e edilizia, Mobilità, negli 
edifici e per sviluppare ulteriormente il progetto di Forestazione Urbana."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede maggiore controllo delle reali esigenze edificatorie delle 
Grandi Funzione Urbane consentendo comunque solo l’IT del TUC per 
qualsiasi tipo di edificazione senza nessuna eccezione. Chiede inoltre 
l'integrazione della normativa specifica per le piazze e i nodi di interscambio, 
contenuta nell’articolo 15 nelle NTA del PDR comma 3.a e 3.b. come segue: 
"per ogni ambito l'attuazione delle previsioni sia regolata da uno strumento 
che espliciti gli obiettivi da raggiungere e di conseguenza sia fissato un 
indice massimo di edificabilità territoriale che tenga conto del contesto 
territoriale in cui si realizzano gli interventi e dell'intorno per la potenziale 
ricaduta ambientale. Nel caso della compresenza di più interventi siano 
considerati anche gli effetti sinergici derivanti dall'attuazione di più strumenti. 
Ad esempio nel settore nord sono previsti gli interventi riguardanti i nodi di 
Bovisa e Garibaldi, Piazza Maciachini che, a nostro parere, devono essere 
messi in relazione tra loro e connessi con le previsioni per l'ambito dello 
Scalo Farini disciplinato dall'AdP sugli scali ferroviari, i Piani Attuativi (PA5 di 
Piazza Lugano e PA1di Bruzzano, Pa6 di Caserma Mameli e l'ambito 
Bovisa- Goccia). Eventuali interventi per fasi siano ricondotti ad una logica 
unitaria e ogni fase sia attuata dopo aver fissato gli obiettivi specifici da 
conseguire.

L'osservazione, condivisibile nelle sue premesse, può essere accolta 
parzialmente. Si propone, a miglior specificazione della disciplina normativa 
del PdR di eliminare il riferimento alle GFU all'interno dell'art. 6 comma 4 
delle NdA del PdR. Alle GFU il Piano attribuisce un indice, pari all'indice 
unico proprio del TUC, esclusivamente per la realizzazione di funzioni 
urbane accessorie o comunque compatibili con il i servizi a carette 
strategico in esse insediabili. Ai fini di una miglio lettura e interpretazione 
delle norme sulla rigenerazione si rileva la necessità di riscrittura 
dell'articolo. Si specifica che il riferimento ad alcune delle numerose 
trasformazioni del territorio citate all'interno dell'articolato su nodi 
d'interscambio e piazze, costituisce un esempio e non preclude la possibilità 
di studiare le idonee correlazioni col territorio per lo sviluppo degli interventi 
di futura rigenerazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Con riferimento alla riscrittura dell'art. 15 delle NdA del PdR vedasi 
osservazione 316516.6 specifica sul tema. Con riferimento all'art. 6, si 
propone di modificare il comma 4 dello stesso eliminando le parole: "16 
comma 2".

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede la previsione di incentivi alla cessione di spazi 
inutilizzati per affitti calmierati, housing sociale o cohousing gestiti 
direttamente dall’amministrazione. Riduzione progressiva degli oneri di 
urbanizzazione e del costo di costruzione per gli interventi di demolizione e 
ricostruzione che prevedano, rispetto all’esistente, minor consumo di suolo 
con aumento della permeabilità, minor consumo energetico, utilizzo di 
tecnologie con materiali riciclabili o riciclati, aumento della densità abitativa.

Si rimanda alla controdeduzione dell'osservazione con PG 313035.6

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con 
PG 313035.6

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante, ritenendo che nel PGT non siano presenti disposizioni che 
riducano al minimo la mobilità privata riducendo lo stazionamento delle 
autovetture su suolo pubblico né vi siano indicazioni per l’aumento delle 
aree a traffico limitato o pedonali, richiede la pedonalizzazione totale di tutti 
gli ambiti che, come le GFU e gli ambiti di interscambio di cui all’Articolo 15 
delle NTA del PdR , beneficeranno di deroghe volumetriche con un notevole 
aumento delle superfici consentite.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto i temi relativi 
all'organizzazione della sosta e all'istituzione di zone 30 e pedonalizzazioni 
attengono a piani settoriali quali il PUMS e il PGTU. Si evidenzia, tuttavia, 
che la strategia del PGT introduce gli spazi a vocazione pedonale, per i quali 
è prevista una serie di interventi compositi, finalizzati a realizzare una 
"struttura portante della vita urbana collettiva", fondata sull'identità dei 
quartieri (con un forte legame con i nuclei storici esterni), sull'incentivo al 
piccolo commercio e ai servizi privati, sulla valorizzazione dei piani terra. Tra 
questi interventi, la pedonalizzazione è uno dei possibili strumenti attraverso 
cui ridare valore allo spazio pubblico a favore delle utenze più deboli. In 
merito alla richiesta di pedonalizzazione totale di tutti gli ambiti che 
beneficeranno di deroghe volumetriche, come le GFU e i nodi di 
interscambio, si ritiene di rinviare le scelte di mobilità alla fase attuativa: in 
particolare, l'art. 16 comma 4 delle norme di attuazione del Piano delle 
Regole, in merito alle Grandi Funzioni Urbane, definisce il sistema della 
mobilità e del trasporto pubblico come uno degli elementi essenziali della 
"convenzione quadro" preordinata all'attuazione degli interventi relativi alle 
GFU. Si ritiene che in tale sede potranno essere definite adeguate misure 
volte alla sostenibilità degli interventi, attraverso la limitazione del traffico 
privato e l'incentivo di forme di mobilità sostenibili.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che ai fini della connettività ecologica capillare vengano identificati 
l’assetto delle acque superficiali e le relative fasce di rispetto, in particolare 
nella tavola del Piano dei Servizi “Il sistema del verde urbano e delle 
infrastrutture per la mobilità (S02).

Nell’ambito della revisione della Tav. S03, si procede ad inserire il reticolo 
delle acque superficiali. Il reticolo idrografico, così come individuato nella 
Tav. R09, non riveste valenza di carattere ecologico ma esclusivamente per 
rappresentare l’individuazione dei corsi d’acqua e delle relative fasce di 
rispetto ai fini dell’applicazione delle discipline di polizia idraulica.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Tav. S03: inserire il reticolo delle acque superficiali.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che nell'apparato tecnico-normativo del Piano delle 
Regole e del Piano dei Servizi sia previsto che gli interventi di 
trasformazione urbana possano garantire risorse economiche (parte degli 
oneri di urbanizzazione, la monetizzazione degli standard e il contributo del 
costo di costruzione) da utilizzare per la riqualificazione delle aree di 
margine urbano e del territorio agricolo e del sistema ecologico ambientale, 
anche entro i confini dei Parchi Regionali.

Rilevato che gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione non 
attengono alla disciplina del PGT e che le monetizzazioni, ai sensi di legge, 
sono da destinarsi a alla realizzazione degli interventi previsti nel piano dei 
servizi, ivi compresa l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica, si 
propone di inserire una disciplina all'interno dell'art. 10 delle NdA del PdR 
che preveda come forma di compensazione delle prestazioni richieste 
consistente nella possibilità di monetizzazione. le risorse ricavate, potranno 
essere destinate alla costruzione del futuro parco metropolitano. Si rileva 
inoltre che in funzione dell'accoglimento di osservazioni che introducono 
modifiche alla Tavola S03 finalizzate all'individuazione di aree prioritarie per 
la forestazione, la depavimentazione e la costruzione di infrastrutture verdi, 
si potranno individuare ambiti di intervento prioritari a cui destinare le risorse 
economiche per interventi ambientali.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Aggiungere un nuovo comma all'art. 10 delle NdA del PdR denominato 
"Compensazioni", prima del comma "Incentivi", vedasi osservazione n. 
313189.4 Per le modifiche alla tavola S03 vedasi osservazioni 314962.5 e 
313189.1.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che nello sviluppo delle attività di adeguamento del 
Piano e nella eventuale fase di modifica a seguito del recepimento delle 
osservazioni siano consultati gli attori pubblici, privati e del mondo 
associativo coinvolti nelle azioni e nei progetti ambientali proposti.

Con riferimento all'osservazione si rileva che l'Amministrazione ha già 
attivato in passato, per lo sviluppo di progetti di riqualificazione urbana 
strategici, iniziative di ascolto e partecipazione. Anche per lo sviluppo futuro 
di progetti in attuazione delle strategie di Piano potranno essere attivate 
forme di consultazione partecipata con stakeholders interessati. Si segnala 
che con con deliberazione di Giunta Comunale n. 1211 del 19.7.2019 
avente ad oggetto “Atto di indirizzo politico in merito alla costituzione di 
Gruppi di Lavoro per lo sviluppo di temi strategici del Piano di Governo del 
Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 5 marzo 
2019” sono state approvate le linee di indirizzo per la costituzione Gruppi di 
Lavoro per lo sviluppo dei temi strategici del Piano. In attuazione delle linee 
di indirizzo di cui sopra, l'Amministrazione intende quindi avviare un 
confronto aperto con la città e gli enti coinvolti costituendo appositi Gruppi di 
Lavoro, con funzione consultiva,per l’elaborazione delle strategie di sviluppo 
e per la definizione delle scelte progettuali e realizzative in relazione agli 
obiettivi del Piano di Governo del Territorio.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto su Piazza d'Armi l'osservante chiede che l’art. 16 
comma 6 del Piano delle Regole – Norme di Attuazione sia sostituito dal 
seguente: Per l’ambito di "Piazza d'Armi" la Grande Funzione Urbana è 
costituita da a) un Grande Parco Urbano corrispondente all’area verde 
boschiva esistente di 35 ha b) funzioni accessorie alla GFU o con essa 
compatibili (edilizia sociale, servizi al territorio di tipo 
socio/sportivo/assistenziale) da localizzarsi all’interno dell’area che ospita gli 
edifici dei Magazzini militari, mediante interventi che diano priorità alla 
conservazione e al recupero funzionale di questi ultimi, nel rispetto dei 
caratteri unitari storico architettonici presenti.

Si ritiene di accogliere parzialmente la presente osservazione per gli aspetti 
sotto esposti in quanto in linea con gli indirizzi del PGT: L 'Amministrazione 
ritiene opportuno aumentare la quota di aree a verde in cessione ad almeno 
il 70% della ST, pertanto, gran parte dell'ambito non edificato verrà 
preservato e destinato a parco. Tuttavia le previsioni del PGT devono anche 
tener conto di uno sviluppo equilibrato del territorio che non sarebbe 
perseguibile se le possibilità di edificazione fossero limitate al recupero delle 
palazzine. Le stesse , inoltre, sono prive di particolare interesse storico 
architettonico, pertanto non si accoglie il punto nell' utilizzo esclusivo di 
progetti a fini edificatori.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
316029.1

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che l'art. art. 16 delle NdA del PdR (Grandi Funzioni 
Urbane) sia modificato come di seguito: 4. L’attuazione dell’intervento 
relativo alla GFU potrà avvenire anche per parti distinte e, qualora non 
venga realizzato dal Comune, dovrà avvenire a seguito di apposita 
“convenzione quadro” da approvarsi con deliberazione della Giunta 
Comunale che si esprimerà in ordine ai seguenti elementi essenziali: a. le 
funzioni urbane accessorie o compatibili con la GFU; b. il sistema della 
mobilità e del trasporto pubblico; c. la dotazione territoriale minima per 
servizi, le aree di cessione e la superficie permeabile; d. il cronoprogramma 
generale degli interventi, con riferimento anche al possibile utilizzo 
dell’indice (IT) unico di 0,35 mq/mq di SL per funzioni urbane accessorie; 
AGGIUNGERE IL PUNTO E e. l’individuazione dei sub-lotti di intervento e 
delle relative modalità di attuazione; la modalità diretta convenzionata è 
consentita fatto salvo quanto previsto dall’art. 13.3.3 delle presenti norme 
“mediante piano attuativo di iniziativa sia pubblica sia privata o mista per 
interventi aventi una ST maggiore di 20.000 mq, nei casi in cui siano 
connessi alla realizzazione di interventi di riassetto urbano o comunque ad 
una previsione di significative nuove dotazioni urbanistiche." Eliminando 
quindi il riferimento esplicito al permesso di costruire convenzionato e 
introducendo un punto, tra gli elementi essenziali della Convenzione 
Quadro, relativo alla suddivisione in lotti di intervento e alla decisione delle 
modalità attuative.

L'osservazione viene parzialmente accolta risultando in linea con 
l’impostazione del Piano e contribuendo alla migliore lettura e applicazione 
della disciplina del Piano. Con riferimento alla prima parte della richiesta, 
non si esclude il ricorso al Permesso di Costruire Convenzionato, ma si 
demanda alla fase di definizione della Convenzione Quadro la scelta della 
più idonea modalità attuativa per lo sviluppo di ogni GFU. In funzione 
dell'accoglimento dell'osservazione n. 315930, la convenzione quadro, da 
approvare con Delibera di Giunta Comunale, conterrà lo schema progettuale 
di massima e, laddove necessario, l’individuazione di sub-lotti di intervento e 
delle relative modalità di attuazione. Non si ritiene di accogliere la richiesta 
di specifica sui piani attuativi, le GFU seguono modalità attuative di cui 
all'art. 16.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione n. 315930

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 328 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

314962 14P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di sostituire l'obbligatorietà di ERS per interventi 
superiori a 10.000 mq di SL col 20% di residenza con il riferimento alla ST 
pari a 15.000 mq o per interventi di demolizione e ricostruzione con SL pari 
a 15.000 mq di SL. nonché di modificare le percentuali in 50/50% Si 
propone di riscrivere il comma 4 dell'art. 9 così: 4. Nel Tessuto Urbano 
Consolidato, per interventi di nuova costruzione che interessino una <<ST 
dell’area oggetto di trasformazione superiore a 15.000 mq o - nel caso si 
tratti di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti - di una SL certificata 
da atti di fabbrica superiore a 15.000 mq>>, è fatto obbligo di riservare una 
quota pari al 35% della SL per Edilizia Residenziale Sociale (massimo 
<<50%>> lettera a. e minimo <<50%>> lettera b.) con riferimento alla 
ripartizione contenuta al comma 2 del presente articolo. Tale previsione si 
applica esclusivamente agli interventi che prevedano funzioni urbane 
residenziali per almeno il 20% della SL.

L'osservazione può essere accolta solo nella parte in cui modifica l'ambito di 
applicazione alla ST e non alla SL dell'intervento (come da accoglimento di 
altra osservazione 316642.1) e nella parte in cui definisce le percentuali 
correttamente con 50% e 50%. La restante parte non si ritiene sia 
migliorativa del senso della norma.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

all'art. 8.5 sostituire >>(massimo 10% lettera a. e minimo 25% lettera b.) >> 
con <<(massimo 50% art. 9 comma 2 lett. a. e minimo 50% art. 9 comma 2 
lettera b.)>> all'art. 9.4 sostituire >>(massimo 10% lettera a. e minimo 25% 
lettera b.) >> con <<(massimo 50% art. 9 comma 2 lett. a. e minimo 50% 
art. 9 comma 2 lettera b.)>> all'art. 15.2.c.i inserire dopo <<per edilizia 
residenziale sociale>> le parole<<(massimo 50% art. 9 comma 2 lett. a. e 
minimo 50% art. 9 comma 2 lettera b.)>> Inoltre si apportano le modifiche 
agli Art. 9.4 e 15.2.c.i come da accoglimento di altra osservazione con PG 
316642.1

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede per l’ambito GFU Rubattino, nella Relazione Generale 
del Documento di Piano e Norme di Attuazione del Piano delle Regole la 
funzione urbana delle Grandi Strutture di Vendita sia espressamente 
esclusa da quelle insediabili. Propone inoltre che l’edificio posto a sud ovest 
del comparto e che accoglieva la mensa e spogliatoi e le caratteristiche 
porte di ingresso alla ex fabbrica Innocenti siano specificatamente indicati 
come oggetto di restauro e risanamento conservativo.

1. - ai commi 2 e 3 dell’art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano delle 
Regole, si dispone che la realizzazione di Grandi Strutture di Vendita 
esclusivamente per le seguenti G.F.U.: S. Siro, Ronchetto, Porto di Mare. 
Rubattino non è inserito nell’elenco. La disposizione viene poi ribadita al 
comma 6 dell’art. 30. Non si ritengono necessarie quindi ulteriori 
specificazioni normative. 2. – in coerenza con quanto previsto dalla Variante 
approvata con l’Atto Modificativo dell’Accordo di Programma pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia in data 29 luglio 2011, si propone 
l’inserimento del fabbricato “T9” e delle sue aree di pertinenza nell’ambito 
del perimetro della Grande Funzione Urbana di Rubattino. Il riutilizzo della 
struttura e delle sue aree di pertinenza sarà quindi disciplinato nell’ambito 
della prevista Convenzione Quadro.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Tav. R.02: Estensione del perimetro della Grande Funzione Urbana di 
Rubattino anche all’edificio “T9” ed alle sue aree di pertinenza, con 
contestuale modifica della Tavola R.02/2 del Piano delle Regole. Si 
modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante dichiara che gli oneri di urbanizzazione, le monetizzazioni, le 
pattuizioni e le cessioni di aree prodotte dalle iniziative di trasformazione 
urbana sono una risorsa importante per la città che, in questa fase storica, 
presenta fenomeni di grande dinamicità e quindi produzione di rilevanti 
risorse. Queste sono prodotte da iniziative trasformative concentrate in 
alcuni ambiti urbani e non diffuse nelle aree meno attrattive. Questo sta già 
producendo fenomeni di disuguaglianza della qualità urbana che rischia di 
accentuare diseguaglianze sociali. Si propone che nei piani e programmi 
che producono rilevanti risorse- a titolo esemplificativo ma non limitativo, 
trasformazioni realizzate nelle aree degli ex scali ferroviari o in generale, 
trasformazioni realizzate in aree a elevato valore commerciale o con una 
densità di collegamenti e/o servizi rilevante - una quota di queste vada 
utilizzata per interventi di riqualificazione in ambiti urbani non toccati dalle 
rigenerazioni, ciò anche sulla scorta di quanto già approvato in Consiglio 
Comunale durante il dibattito di adozione del PGT riguardante questo tema 
ma limitato alla sola Zona 1.

L'osservazione è accolta parzialmente in quanto è già presente nell'art. 13 
comma 10 la possibilità di dislocazione delle risorse derivanti sia dagli oneri 
di urbanizzazione sia dalle monetizzazione relative alle dotazioni di servizi in 
ambiti non coincidenti con quello dell'intervento. Ulteriori dislocazioni degli 
stessi genererebbero un eccessiva diminuzione all'interno degli ambiti in 
oggetto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Viene riportata l'osservazione presentata dal Municipio 1, presentata in 
forma identica, con PG 310412, a cui si rimanda.

Si rimanda alla controdeduzione alle diverse richieste avanzate 
dall'osservazione con PG 310412.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dal parziale accoglimento 
dell'osservazione con PG 310412.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che venga modificata la Tavola S02/2 foglio 295 
particella 65 da "Servizi alla persona esistenti, servizi indispensabili", 
categoria "sport" a "Ambiti contraddistinti da un disegno urbano 
riconoscibile - tessuti urbani della città giardino".

Preso atto dello stato di fatto dell'area e della mancanza di 
convenzionamenti accertati si elimina il servizio della categoria "Sport". Si 
riconosce pertanto l'area nel Piano delle Regole tra gli "Ambiti contraddistinti 
da un disegno urbano riconoscibile (ADR) - Tessuti urbani a impianto 
aperto". In relazione al disegno urbano dell'area non si accoglie di 
riconoscere l'ambito tra i "Tessuti urbani della città giardino".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Tav. S.01: per l'area individuata al foglio 295 particella 65 si elimina la 
classificazione relativa a "Servizi alla persona esistenti, servizi 
indispensabili", categoria "Sport".

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che l’art. 5.6, secondo capoverso, delle NdA del PdR venga 
modificato come segue: “Per la valutazione della SL di progetto il calcolo 
della SL deve essere effettuato secondo i parametri stabiliti dalle presenti 
norme, mentre per la valutazione della SL relativa allo stato di fatto si deve 
tener conto degli spazi in grado di esprimere un proprio peso insediativo in 
base ai titoli abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono stati realizzati e, 
eventualmente, occupati.”

Si propone di accogliere parzialmente l’Osservazione, in quanto già il PGT 
vigente all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di 
interventi di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere 
effettuato, sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di 
progetto, secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 
6 delle NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di 
tale disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi 
edilizi, con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano 
diversamente valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di 
progetto, e, conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico 
nell’ambito della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di 
altre osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in 
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si propone di modificare la lettera g) dell'art. 5.7 delle NdA del PdR come 
segue: " g. i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive 
alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; (INSERIMENTO 
TESTO) si specifica che tali spazi vanno conteggiati nella SA solamente 
nello stato di progetto, mentre devono essere conteggiati nella SL relativa 
allo stato di fatto laddove siano stati considerati in grado di esprimere un 
proprio peso insediativo in base ai titoli abilitativi sulla scorta dei quali detti 
spazi sono stati realizzati e, eventualmente, occupati;"

Considerato che il contenuto dell'art. 5.7 lett. g delle NdA del PdR riporta 
letteralmente quanto indicato dalle definizioni tecniche uniformi approvate 
con DGR n. XI/695 del 24.10.2018 relativamente all'inclusione nella 
Superficie Accessoria dei corridoi ai piani delle camere per le strutture 
ricettive alberghiere e che pertanto non si ravvisa l'opportunità di modificare 
tale definizione. Considerato altresì che con la Disposizione di Servizio n. 
3/2018, avente ad oggetto l'applicazione della Legge Regionale 7/2017, la 
Direzione dello Sportello Unico per l'Edilizia ha ritenuto che nel caso di 
immobile destinato a funzione alberghiera oggetto di ristrutturazione si può 
intendere che nel calcolo della SL esistente - regolarmente assentita -non 
siano esclusi i corridoi ai piani delle camere, mentre tale esclusione si 
applica nella riproposizione delle superfici destinate a corridoi ai piani delle 
camere di progetto. Ciò tenuto conto che, in via generale, la ratio che ha 
ispirato la scelta del legislatore regionale è quella di introdurre una 
condizione di favore per le sole strutture ricettive alberghiere, senza 
escludere dall'ambito di applicazione della norma né le nuove costruzioni, né 
le trasformazioni degli edifici esistenti. Si propone pertanto di accogliere 
parzialmente il contenuto dell'osservazione pur non apportando modifiche 
all'art. 5 comma 7 lett. g come proposto dall'Osservante ed inserendo 
invece dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che interessano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 inserire la seguente 
frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive alberghiere 
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o 
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani delle camere 
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e 
sono esclusi dalla SL di progetto."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Immobili in via Arrighi Cletto 11, via Folli 45, via Folli 57: togliere 
dall’individuazione degli edifici abbandonati e degradati di cui alla Tav. R10.

Immobile di via Arrighi Cletto 11: Si prende atto che parte dell’area è stata 
adibita a parcheggio nel corso del 2018, ma l’edificio di via Arrighi Cletto, 
angolo via Oslavia, non è stato interessato da alcun intervento. Si procede 
quindi a stralciare dall’individuazione sulla tav. R10 l’area adibita a 
parcheggio, lasciando invece il suddetto edificio. Accolta parzialmente 
Immobile di via Folli 45: La documentazione fornita dall'osservante non è 
adeguata per stabilire lo stato di effettivo utilizzo dell’immobile. Non sono 
stati presentati titoli edilizi finalizzati al recupero dello stesso. Non accolta 
Immobile di via Folli 57: La documentazione fornita dall'osservante non è 
adeguata per stabilire lo stato di effettivo utilizzo dell’immobile. E' stato 
presentato nel 2014 titolo edilizio per smaltimento amianto ma 
successivamente non sono stati presentati altri titoli, finalizzati al recupero 
dell'immobile. Non accolta

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

R10: si stralcia dalla perimetrazione dell'edificio classificato come 
abbandonato con codice A102 l'area ora sistemata a parcheggio aziendale.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante, in riferimento alla legenda della tavola D01 Progetto di Piano, 
ritiene opportuno l'inserimento di un ulteriore livello di fase relativo allo 
sviluppo infrastrutturale, in aggiunta alle già esistenti diciture "in esercizio" e 
"previsione" teso a meglio specificare queste ultime distinguendole tra 
"previsioni acquisite" per le quali esista una progettazione avviata (ed una 
conferma di fattibilità), e "previsioni ipotizzate" limitate all'indirizzo di piano 
ma ancora in attesa di verifica di fattibilità e di avvio dell'iter progettuale.

Si accoglie parzialmente la richiesta al fine di una maggiore completezza dei 
temi riportati nella tavola D.01 e per uniformità con la classificazione 
presente nella tavola S.02. Si fa presente, infatti, che la differenziazione 
richiesta dall'osservante è già presente, in forma analoga, nella tavola S.02 
del Piano dei Servizi, in cui le reti infrastrutturali e le relative stazioni sono 
classificate sulla base dello stato di attuazione secondo le voci di legenda "in 
esercizio" "in programmazione" e "in progetto". Conseguentemente, la 
legenda della tavola D.01 verrà uniformata, per quanto riguarda gli aspetti 
infrastrutturali a quella riportata nella tavola S.02, suddividendo la voce "in 
previsione" nelle voci "in programmazione" e "in progetto".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Tav. D.01: la voce di legenda "Stazioni ferroviarie - in previsione" viene 
suddivisa nelle voci "in programmazione" e "in progetto". Tav. D.01: la voce 
di legenda "Stazioni MM - in previsione" viene suddivisa nelle voci "in 
programmazione" e "in progetto". Tav. D.01: la voce di legenda "Linee MM - 
in previsione" viene suddivisa nelle voci "in programmazione" e "in progetto". 
Tav. D.01: la voce di legenda "Rete metrotranvie - in previsione" viene 
suddivisa nelle voci "in programmazione" e "in progetto".

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ritiene che, nella tavola D01 - Progetto di Piano, alcune delle 
nuove fermate lungo la cosiddetta Circle Line di cui allo Scenario di Piano 
del PUMS, nella fattispecie Bovisasca, Padova, Ortica, Puglie, Toscana e 
Canottieri andrebbero considerate "previsioni ipotizzate" - ovvero non sicure 
e non contemplate dal PRMT - diversamente da Porta Romana, Tibaldi, che 
sono prossime all'appalto, e da Istria, Dergano e Stephenson per le quali si 
stanno avviando gli studi nell'ambito degli accordi presi con l'AdP Scali FS. 
Per Zama, infine, esiste uno studio di fattibilità del 2007.

Si accoglie parzialmente la richiesta al fine di una maggiore completezza dei 
temi riportati nella tavola D.01 e per uniformità con la classificazione 
presente nella tavola S.02. Si fa presente, infatti, che la differenziazione tra 
le due categorie di stazioni, richiesta dall'osservante, è già presente, in 
forma analoga, nella tavola S.02 del Piano dei Servizi, in cui le stazioni 
ferroviarie sono classificate sulla base dello stato di attuazione secondo le 
voci di legenda "in esercizio", "in programmazione" e "in progetto". Nella 
categoria "in programmazione" rientrano le stazioni previste nell'ambito 
dell'AdP Scali ferroviari, mentre nella categoria "in progetto" rientrano le 
stazioni ipotizzate dal PUMS e che il PGT ha recepito. Tale differenziazione 
trova conferma anche nel criterio di definizione degli ambiti ad elevata 
accessibilità, gravitanti intorno alle stazioni ferroviarie esistenti e 
programmate, e non intorno a quelle in progetto. Conseguentemente, la 
legenda della tavola D.01 verrà uniformata, per quanto riguarda le stazioni 
ferroviarie a quella riportata nella tavola S.02, suddividendo la voce "in 
previsione" nelle voci "in programmazione" e "in progetto".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Tav. D.01: la voce di legenda "Stazioni ferroviarie - in previsione" viene 
suddivisa nelle voci "in programmazione" e "in progetto".

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Modifiche agli elaborati
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante, in riferimento al prolungamento della linea M1 a Baggio, 
ritiene che, nella tavola D01 - Progetto di Piano, sia opportuno riportare, 
come previsione acquisita, il tracciato di cui al PFTE inviato per l'istanza di 
finanziamento al Ministero nel 2018, compreso deposito.

L'osservazione viene accolta per quanto riguarda la necessità di riportare il 
tracciato di cui al progetto di fattibilità tecnico-economica inviato per l'istanza 
di finanziamento al Ministero, classificandolo come opera in 
programmazione, e modificando di conseguenza la localizzazione delle 
stazioni previste. Non viene accolta la richiesta di riportare nella tavola D01 - 
Progetto di Piano il deposito previsto, in quanto la medesima non riporta 
alcuna indicazione relativamente ai depositi del trasporto pubblico. I depositi 
per il trasporto pubblico esistenti e di nuova previsione sono riportati nella 
tavola S01, se esistenti o programmati, e S02, se di nuova previsione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Tav. D01: Si sostituisce il tracciato del prolungamento della linea M1 da 
Bisceglie a Baggio (Tangenziale Ovest) riportando quello di cui al PFTE 
inviato per l'istanza di finanziamento al Ministero e modificando la 
localizzazione delle nuove stazioni previste. Tav. S.02: Si sostituisce il 
tracciato del prolungamento della linea M1 da Bisceglie a Baggio 
(Tangenziale Ovest) riportando quello di cui al PFTE inviato per l'istanza di 
finanziamento al Ministero, modificandone la classificazione da "in progetto" 
a "in programmazione", e modificando la localizzazione delle nuove stazioni 
previste. Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ritiene che il prolungamento Assago Forum - Rozzano, 
previsto dal PUMS, ma non supportato da studi, possa essere indicato, nella 
tavola D01, come "previsione ipotizzata".

L'osservazione viene accolta parzialmente, recependo, nella tavola D.01, la 
medesima classificazione delle previsioni infrastrutturali presente nella 
tavola S.02 Nella tavola S.02 del Piano dei Servizi, in cui le previsioni 
infrastrutturali sono classificate sulla base dello stato di attuazione secondo 
le voci di legenda "in esercizio" "in programmazione" e "in progetto", il 
prolungamento Assago Forum - Rozzano è già classificata in quest'ultima 
categoria.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5, 6

Tav. D.01: la voce di legenda "Rete metropolitana - previsione" viene 
suddivisa nelle voci "in programmazione" e "in progetto".

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Motivazioni

Modifiche agli elaborati
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ritiene che l'indicazione univoca, nella tavola D01, del 
prolungamento M2 Cologno Nord - Brugherio non sia coerente con lo studio 
e le decisioni degli enti ( lo stesso PUMS vi affianca comunque anche un 
corridoio S-Bus) e debba essere sostituita con l'indicazione generica di una 
nuova linea di forza, ancora indefinita nella tipologia, tra Cologno Nord e 
Vimercate.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto, pur confermando i 
prolungamenti delle linee metropolitane recepiti dal PUMS, si rileva 
l'opportunità di riportare nella tavola D.01, la quale evidenzia le strategie del 
Piano con una particolare attenzione alla scala metropolitana, i tracciati dei 
corridoi di mobilità per i quali il PUMS prevede l'istituzione di servizi S-Bus in 
grado di potenziare l'offerta di trasporto pubblico lungo direttrici non servite 
da linee metropolitane o ferroviarie.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2, 3

Tav. D.01: si individuano con apposita grafia i corridoi di mobilità da 
potenziare mediante l'attivazione di servizi S-Bus, come previsti dal PUMS 
(Documento di Piano - capitolo 7 "Gli interventi dello scenario di Piano - 
paragrafo 7.1.1.3 "Linee rapide su gomma (S-Bus)" e tavola 1 - Trasporto 
pubblico-area vasta")

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ritiene che l'indicazione univoca, nella tavola D01, del 
prolungamento M3 limitato a San Donato Est (Gela) sia limitativa (lo stesso 
PUMS vi affianca comunque anche un corridoio S-Bus) e debba essere 
sostituita con l'indicazione generica di una nuova linea di forza, ancora 
indefinita nella tipologia, tra San Donato e Paullo.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto, pur confermando i 
prolungamenti delle linee metropolitane recepiti dal PUMS, si rileva 
l'opportunità di riportare nella tavola D.01, la quale evidenzia le strategie del 
Piano con una particolare attenzione alla scala metropolitana, i tracciati dei 
corridoi di mobilità per i quali il PUMS prevede l'istituzione di servizi S-Bus in 
grado di potenziare l'offerta di trasporto pubblico lungo direttrici non servite 
da linee metropolitane o ferroviarie.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4, 5

Tav. D.01: si individuano con apposita grafia i corridoi di mobilità da 
potenziare mediante l'attivazione di servizi S-Bus, come previsti dal PUMS 
(Documento di Piano - capitolo 7 "Gli interventi dello scenario di Piano - 
paragrafo 7.1.1.3 "Linee rapide su gomma (S-Bus)" e tavola 1 - Trasporto 
pubblico-area vasta")

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ritiene che occorra riportare nella tavola D01 - Progetto di 
Piano il costruendo deposito M4. Per il prolungamento a ovest di S. 
Cristoforo sono state elaborate 5 varianti di tracciato nell'ambito della fase 1 
PFTE consegnata a maggio 2019. Tutte hanno in comune la prima tratta 
estesa fino a Via Garibaldi - Via della Costituzione in Buccinasco. Tra le 
varianti "lunghe", la soluzione 4 è quella che ha dato il miglior risultato costi-
benefici. Si tenga conto anche della recente discussione in merito alla 
possibile fermata aggiuntiva "Ospedale Ronchetto", non inclusa nel suddetto 
studio. La posizione di questa fermata dovrà essere approfondita e verificata 
a livello progettuale; al momento potrebbero vivere due opzioni differenti: a) 
fermata in superficie, lungo il tracciato di cui al PFTE, nell'area a sud della 
futura cabina A2A e ad est della roggia Carleschina; b) fermata in galleria, 
poco a sud del bivio per il deposito, all'interno dell'area inquinata (ex cava), 
lungo un tracciato diverso da quelli proposti nel PFTE, che aggiri da sud 
l'esistente cava.

L'osservazione non viene accolta per quanto riguarda la richiesta di 
individuare il costruendo deposito della M4, in quanto la tavola D01 - 
Progetto di Piano non riporta alcuna indicazione relativamente ai depositi del 
trasporto pubblico. I depositi per il trasporto pubblico esistenti e di nuova 
previsione sono riportati nella tavola S01, se esistenti o programmati, e S02, 
se di nuova previsione. Per quanto riguarda il costruendo deposito della M4 
viene indicata, nella tavola S01, soltanto la porzione ricompresa all'interno 
del Tessuto Urbano Consolidato, rimandando alla pianificazione 
sovraordinato del Parco Agricolo Sud Milano la parte ricadente nel Parco 
medesimo. Relativamente al tracciato del prolungamento a ovest della M4 si 
accoglie la richiesta dell'osservante recependo la soluzione 4 redatta 
nell'ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica, all'interno della 
tavola D.01. L'indicazione relativa ad una stazione aggiuntiva al servizio 
dell'Ospedale, non essendo ancora definita in maniera univoca, si rimanda 
ad una fase successiva.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 6

Tav. D.01: alla voce di legenda "Rete metropolitane - previsione" si modifica 
il tracciato del prolungamento della linea M4 ad ovest di San Cristoforo, 
recependo la soluzione 4 redatta nell'ambito della fase 1 del PFTE. Si 
modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ritiene che sia opportuno modificare, nella tavola D.01 - 
Progetto di Piano, il tracciato del prolungamento della M5 a Monza, 
aggiornandolo al progetto in corso, compresa l'area del deposito Casignolo 
in Monza. Il nome del capolinea, fuori carta ma da indicare è Monza Brianza.

L'osservazione viene accolta parzialmente per quanto riguarda la richiesta di 
recepire il progetto in corso del prolungamento della linea M5 a Monza. Si 
aggiornerà, conseguentemente, il tracciato riportato nella Tav. D.01, che 
mantiene tuttavia un carattere indicativo. Non viene accolta la richiesta di 
riportare nella tavola D01 - Progetto di Piano il deposito previsto nel territorio 
di Monza, in quanto la medesima non riporta alcuna indicazione 
relativamente ai depositi del trasporto pubblico. I depositi per il trasporto 
pubblico esistenti e di nuova previsione sono riportati nella tavola S01, se 
esistenti o programmati, e S02, se di nuova previsione. Per quanto riguarda 
il deposito in oggetto, tuttavia, non viene indicato nella tavola S.02 in quanto 
localizzato all'interno del territorio di un altro Comune.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

Tav. D.01: si adegua il tracciato del prolungamento della linea M5 da 
Bignami a Monza, recependo il progetto attualmente in corso di redazione 
da parte di MM.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva che nella tavola D.01 - Progetto di Piano non è riportata 
l'ultima delle quattro nuove stazioni previste lungo il prolungamento della 
linea M5 a Settimo, denominata "Settimo Milanese" (fase 1 PFTE 
consegnata nel 2017) ma ubicata nel territorio del Comune di Milano, presso 
lo svincolo Tg. Ovest - Via Novara, a sud-est del medesimo. E' importante 
campire anche l'area prevista per il deposito, oltre la Tangenziale Ovest ma 
entro i confini comunali.

L'osservazione viene accolta per quanto riguarda la richiesta di riportare 
negli elaborati cartografici la stazione denominata "Settimo Milanese, 
ubicata nel territorio del Comune di Milano, presso lo svincolo Tg. Ovest - 
Via Novara, a sud-est del medesimo. Si prende atto dell'assenza della 
medesima all'interno della tavola D01 e, in coerenza con le previsioni del 
PUMS e con il relativo Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, si 
correggono gli elaborati di Piano. L'osservazione non viene accolta per 
quanto riguarda la richiesta di riportare nella tavola D01 l'area prevista per il 
deposito M5 oltre la Tangenziale Ovest, in quanto la tavola D01 non riporta 
alcuna indicazione relativamente ai depositi del trasporto pubblico. I depositi 
per il trasporto pubblico esistenti e di nuova previsione sono riportati nella 
tavola S01, se esistenti o programmati, e S02, se di nuova previsione. Per 
quanto riguarda il deposito in oggetto, il medesimo non viene indicato nella 
tavola S02 in quanto interamente ricompreso all'interno del perimetro del 
Parco Agricolo Sud Milano, alla cui disciplina sovraordinata si rimanda.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Tav. D.01: alla voce di legenda "stazioni - MM previsione" si inserisce la 
stazione denominata "Settimo Milanese, ubicata nel territorio del Comune di 
Milano, presso lo svincolo Tg. Ovest - Via Novara, a sud-est del medesimo. 
Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ritiene che l'asse Settimo-Magenta (direttrice SP 11 Padana 
Superiore), per il quale è in corso uno studio di fase 1 PFTE e multisistema, 
ipotizzato anche dal PUMS, debba essere indicato, nella tavola D01 - 
Progetto di Piano, con apposita grafia generica non essendo fissata una 
tipologia di sistema.

L'osservazione viene accolta parzialmente rilevando l'opportunità di riportare 
nella tavola D.01, la quale evidenzia le strategie del Piano con una 
particolare attenzione alla scala metropolitana, i tracciati dei corridoi di 
mobilità per i quali il PUMS prevede l'istituzione di servizi S-Bus in grado di 
potenziare l'offerta di trasporto pubblico lungo direttrici non servite da linee 
metropolitane o ferroviarie.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Tav. D.01: si individuano con apposita grafia i corridoi di mobilità da 
potenziare mediante l'attivazione di servizi S-Bus, come previsti dal PUMS 
(Documento di Piano - capitolo 7 "Gli interventi dello scenario di Piano - 
paragrafo 7.1.1.3 "Linee rapide su gomma (S-Bus)" e tavola 1 - Trasporto 
pubblico-area vasta")

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ritiene che sia opportuno aggiornare la tranvia Interquartiere 
Nord, nella tratta Adriano-Gobba, con l'attestamento previsto in via Rizzoli, 
come da PFTE in corso. MM conferma il tracciato Certosa-Gobba via 
Racconigi. quale previsione acquisita, mentre ritiene opportuno eliminare la 
tratta Testi-Maciachini-Jenner, in quanto ipotesi superata e di conseguenza 
anche la tratta lungo via Imbriani, peraltro già esistente. MM ritiene di 
approfondire la necessità di mantenere l'indicazione di un'ipotesi di 
collegamento tranviario Bovisa-Castelli.

L'osservazione viene accolta parzialmente al fine di rendere coerenti le 
indicazioni contenute nel Piano con i progetti di fattibilità tecnica ed 
economica in corso di redazione. Conseguentemente si modifica il tracciato 
della tranvia Interquartiere Nord recependo l'attestamento previsto in via 
Rizzoli, come da PFTE in corso. Si ritiene, inoltre, di accogliere la richiesta 
di stralcio della tratta Testi-Maciachini-Jenner e della tratta esistente lungo 
via Imbriani, prendendo atto che il PUMS considera preferibile l'ipotesi di 
"percorso alto" per la tranvia Interquartiere Nord nella tratta Niguarda-
Certosa. Si ritiene invece di mantenere l'ipotesi di collegamento tranviario 
Bovisa-Castelli, recepita dal PUMS, la quale sarà oggetto di approfondimenti 
in sede progettuale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2, 3, 9

Tav. D.01: alla voce di legenda "Rete metrotranvie - previsione" si modifica il 
tracciato della tranvia Interquartiere Nord presso il nodo di Gobba, 
recependo l'attestamento in via Rizzoli, come da PFTE in corso; alla voce di 
legenda "Rete metrotranvie - previsione" si elimina il tracciato Testi-
Maciachini-Jenner-Bausan. Tav. S.02: alla voce di legenda "Rete 
metrotranvie - in programmazione" si modifica il tracciato della tranvia 
Interquartiere Nord presso il nodo di Gobba, recependo l'attestamento in via 
Rizzoli, come da PFTE in corso; alla voce di legenda "Rete metrotranvie - in 
programmazione" si elimina il tracciato Testi-Maciachini-Jenner-Bausan. Si 
modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ritiene opportuno "declassare" a previsione ipotizzata la tranvia 
di Sesto.

L'osservazione viene accolta parzialmente, recependo, nella tavola D.01, la 
medesima classificazione delle previsioni infrastrutturali presente nella 
tavola S.02 Nella tavola S.02 del Piano dei Servizi, in cui le previsioni 
infrastrutturali sono classificate sulla base dello stato di attuazione secondo 
le voci di legenda "in esercizio" "in programmazione" e "in progetto", la 
tranvia Adriano - Sesto Falck è già classificata in quest'ultima categoria.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

Tav. D.01: la voce di legenda "Rete metrotranvie - previsione" viene 
suddivisa nelle voci "in programmazione" e "in progetto".

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 348 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

315055P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che l'ambito "P.I.I. Feltrinelli – Porta Volta" sia mappato come 
ambito soggetto a norma transitoria di cui all'art. 39 delle Norme di 
attuazione del Piano delle Regole come non attuato oppure propone le 
seguenti modiche alle norme del Piano delle Regole. Art. 39 comma 1. 
aggiungere dopo la frase "Successivamente alla scadenza di tali strumenti 
vengono applicate le disposizioni contenute nel vigente P.G.T. " il testo 
"Sino alla scadenza di tali strumenti, la rappresentazione contenuta nelle 
Tav. R.02 e R.03 ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza 
efficacia conformativa, salva l’ipotesi di certificazione o ricognizione anche 
parziale di cui al successivo art. 40." Art. 40 comma 1 dopo la frase "Alle 
parti non concluse e certificate continuano ad applicarsi le specifiche 
previsioni previste dai singoli accordi, strumenti attuativi o titoli abilitativi 
convenzionati." aggiungere il testo "Negli ambiti disciplinati dall’art. 39 delle 
presenti norme, sino al loro completamento, la rappresentazione contenuta 
nelle Tav. R.02 e R.03 ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza 
efficacia conformativa, salva l’ipotesi in cui alla data di adozione della 
Variante sia già intervenuta una certificazione o ricognizione anche parziale. 
In tali casi quanto rappresentato nella Tav. R.02 e nella Tav. R.03 ha 
valenza conformativa per i soli edifici e le sole porzioni degli ambiti 
disciplinati dall’art. 39, per i quali sia già intervenuta la certificazione o 
attestazione del competente ufficio di attuazione”.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione, integrando il testo 
normativo relativo agli ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere (artt. 39 
e 40 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole) in quanto la proposta 
presentata dall'Osservante consente di migliorare e rendere più efficace, dal 
punto di vista interpretativo, la norma stessa.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione del Piano delle Regole: Art. 39 comma 1 si aggiunge 
dopo la frase "Successivamente alla scadenza di tali strumenti vengono 
applicate le disposizioni contenute nel vigente P.G.T. " il testo "Sino alla 
scadenza di tali strumenti, la rappresentazione contenuta negli elaborati 
grafici del PGT ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza efficacia 
conformativa, salva l’ipotesi di certificazione o ricognizione anche parziale di 
cui al successivo art. 40." Art. 40 comma 1 dopo la frase "Alle parti non 
concluse e certificate continuano ad applicarsi le specifiche previsioni 
previste dai singoli accordi, strumenti attuativi o titoli abilitativi 
convenzionati." si aggiunge il testo "Negli ambiti disciplinati dall'art. 39 delle 
presenti norme, sino al loro completamento e alla certificazione o 
ricognizione anche parziale, la rappresentazione contenuta negli elaborati 
grafici del PGT ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza efficacia 
conformativa."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per l' immobile sito in via Campazzino 12 al fine di consentire la sostenibilità 
economica del Rinnovamento Urbano si chiede l’adozione dell’indice di 
edificabilità territoriale massimo pari a 1 mq/mq per l’area in oggetto e per 
tutte le aree individuabili in base all’art. 11 delle Norme di Attuazione in 
adozione.

Premesso che l' immobile di via Campazzino 12 non è individuato nella 
mappa R.10 come immobile abbandonato e degradato, in riferimento alla 
segnalazione come immobile industriale dismesso parzialmente oggetto di 
occupazione abusiva di ignoti (vedi denuncia carabinieri allegata), si 
provvederà a mapparlo nella Tavola apposita. L' immobile non è inoltre 
compreso in ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti del 
trasporto pubblico definiti da areali , rappresentativi della distanza verosimile 
che l' utente del trasporto pubblico tende a compiere a piedi al fine di 
raggiungere la stazione più vicina, bensì in ambiti poco accessibili dal 
trasporto pubblico nei quali è consentito il raggiungimento di un indice 
limitato pari a 0,70 mq/mq. Per gli edifici abbandonati e degradati disciplinati 
dall' art. 11 delle norme di attuazione del Piano delle Regole vale la stessa 
regola suddetta per l' attribuzione dell' indice massimo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Tav. R.10: alla voce di legenda "Aree ed edifici abbandonati e degradati" si 
inserisce l'immobile localizzato in via Campazzino 12

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L' osservante per gli immobili di Via Pola, Taramelli oggi inseriti nel piano dei 
Servizi come Categoria Amministrativo informa che è interessato a 
continuare l' opera di razionalizzazione delle proprie sedi istituzionali 
attraverso un vasto progetto di riqualificazione urbana che coinvolga la sede 
citata. Si chiede di valutare la disponibilità, all’interno dell’iter di 
aggiornamento del PGT, a prevedere la più ampia possibilità di intervento 
per l’area in questione, quanto a future destinazioni funzionali e diritti 
edificatori.

L' osservazione è accolta parzialmente in quanto la norma del Piano già 
consente l' aggiornamento del Piano dei Servizi mediante la procedura 
definita dall' art. 40 comma 5; l' aggiornamento avverrà a seguito di 
dismissione del servizio.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L’osservante è proprietario dell’area individuata catastalmente al foglio 267, 
mappali 60 e 270, ricompresa nel P.I.I. Garibaldi-Repubblica (Unità U2b), 
acquistata dal Comune di Milano ad esito di una gara ad evidenza pubblica. 
Nelle Tavole D.01, R.02 e S.03 della Variante è rappresentato il perimetro 
relativo alla proposta di istituzione del P.L.I.S. della Martesana. La 
definizione delle Tavole non consente di localizzare con precisione il 
posizionamento del perimetro del P.L.I.S. con riferimento all’Area e non è 
quindi possibile escludere che esso sia posto in interferenza con essa. Nelle 
previsioni del Bando di gara non vi era alcun riferimento al progetto di 
realizzazione del P.L.I.S. della Martesana, si ritiene quindi essenziale che il 
perimetro del progetto di Parco risulti esterno all’Area di proprietà privata. Si 
chiede che le tavole D.01, R.02 e S.03 siano corrette e che il perimetro 
relativo alla proposta di istituzione del P.L.I.S. della Martesana sia tracciato, 
in modo chiaro, in posizione esterna all'area di proprietà in modo da non 
interferire con la superficie fondiaria dell’Unità U2b del P.I.I. Garibaldi – 
Repubblica.

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto le aree di 
proprietà dell'osservante si collocano esternamente rispetto al perimetro 
della proposta di istituzione del P.L.I.S. della Martesana. Si fa inoltre 
presente che l'area oggetto di osservazione si colloca in ambiti non attuati di 
Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati e, in 
applicazione dell'art. 39 delle NdA del PdR, le previsioni urbanistiche e le 
prescrizioni previste per l'area dal P.I.I. Garibaldi Repubblica, restano valide 
fino alla scadenza prevista dalla legislazione vigente o dal P.I.I. stesso.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Riportare nella Tavola DP01 le aree più’ esposte all’inquinamento 
atmosferico di prossimità’ come oggetto di interventi prioritari di riduzione 
dell’esposizione all’inquinamento atmosferico.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto il Documento di Piano, 
all'interno delle strategie della relazione generale, contiene già elementi 
riguardanti l'inquinamento che hanno supportato la costruzione dei 
dispositivi riguardanti la sostenibilità. La tavola D01 contiene gli elementi 
strutturali del Progetto di Piano, all'interno della quale non possono trovare 
spazio elementi specifici settoriali quali quelli legati all'inquinamento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 6 l'osservante chiede che il PGT di Milano adotti - 
come già fatto da altre città europee - il Biotope Area Factor (BAF) che 
misura la permeabilità e il valore ecologico complessivo di una area o zona, 
e prescrive la quota di verde minima necessaria entro un ambito urbano, 
conseguentemente subordinando le norme pianificatorie del PGT al rispetto 
di tali fattori ritenuti indispensabili di salute per un ambiente urbano.

L'osservazione viene parzialmente accolta, in quanto si ritiene di poter 
recepire lo spirito e gli obiettivi del Biotope Area Factor (BAF); tale tipologia 
di strumento, simile a un indice urbanistico e di semplice applicazione, offre 
la possibilità di garantire buoni standard di permeabilità dei suoli attraverso 
uno strumento flessibile che consente di scegliere le tipologie di superfici 
permeabili (a cui si attribuisce un diverso grado di permeabilità) più idonee 
al singolo intervento. Si propone quindi di introdurre un "indice", di riduzione 
dell'impatto climatico, da calcolare come rapporto tra superfici verdi e 
superficie totale dell'intervento; come per il BAF, alla quantificazione delle 
superfici verdi potranno concorrere aree permeabili a terra, tetti, pareti e 
coperture di piani interrati, a ciascuna tipologia di superficie può essere 
attribuito un coefficiente sulla scorta dell'esperienza del BAF e altri strumenti 
utilizzati da altre città in italia e all'estero. Il corretto rapporto tra superfici 
verdi e superficie dell'interventi concorre al drenaggio urbano delle acque 
meteoriche e al miglioramento del microclima urbano. L'indice potrà essere 
differenziato per tipologie d'intervento, assegnando un valore maggiore agli 
ambiti di Rigenerazione Ambientale, come da accoglimento del punto 8 
della stessa osservazione. Si rileva di conseguenza la necessità di 
modificare la disciplina degli incentivi di cui al comma "4. Incentivi" del'art. 
10 delle NdA del PdR e, in funzione delle modifiche alle prestazioni, la 
disciplina delle "modalità di aggiornamento" dell'articolo. Resta ferma la 
disciplina riguardante la richiesta di superficie permeabile all'interno dei 
nuovi Piani Attuativi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Modifiche: - introdurre un nuovo comma 4 all'art. 10 delle NdA del PdR dal 
titolo "Riduzione dell'impatto climatico"; - modificare di conseguenza il 
comma "Incentivi"; - modificare di conseguenza il comma "Modalità di 
aggiornamento del presente articolo"; come da accoglimento Osservazione 
313035.6.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto, l'osservante propone di aggiungere un ulteriore 
articolo 11bis alle NdA del PdS in cui si preveda che per ogni intervento per 
il quale sia dovuta una dotazione di servizi, in ogni caso, dovrà essere 
garantita la dotazione di verde nella percentuale minima del 30 % del totale 
dovuto mediante cessione. Chiede che il Comune possa in alternativa 
accettare la monetizzazione pari al doppio delle tabelle vigenti per le 
monetizzazioni vincolando le somme all'acquisto di aree da destinare a 
verde. L'osservante propone anche condizioni per gli interventi di 
sostituzione del verde esistente: compensazioni in misura maggiore 
dell'area interessata dall'intervento, alberature di stessa grandezza o con 
uguale capacità di assorbimento della CO2, garanzia di continuità della rete 
verde, compensazioni nello stesso municipio e in aree realmente fruibili. 
L'osservante chiede inoltre di implementare misure per la realizzazione, in 
zone particolarmente affette dall’isola di calore o da scarsità di verde, di 
pareti verdi verticali e tetti verdi - anche con funzione di ricreazione di habitat 
per la microfauna e gli insetti impollinatori, con essenze autoctone – 
soluzioni e superfici che però non possono e non devono assolutamente 
essere conteggiate come standard.

L'osservazione viene accolta parzialmente. Con riferimento alle dotazioni di 
servizi, il Comune, in funzione dell'intervento, valuterà la più idonea forma di 
reperimento delle dotazioni dovute. le compensazioni del verde e delle 
alberature esistenti sono regolate dal Regolamento del Verde del Comune 
di Milano. Si rileva ad ogni modo che il Piano mette in campo diverse 
strategie per la salvaguardia e promozione del verde (Rigenerazione 
Ambientale, produzione di servizi eco-sistemici, riduzione del consumo di 
suolo, ...). Si propone di accogliere la proposta di differenziare le richieste 
relative a aree verdi per aree ambientalmente più critiche, assegnando agli 
Ambiti di Rigenerazione Ambientale una disciplina diversa di indice di 
"riduzione dell'impatto climatico" basato sull'accoglimento del punto sul BAF 
della stessa osservazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Aggiungere un periodo al nuovo comma 4 lettera a.iii dell'art. 10 delle NdA 
del PdR con il seguente testo: "iv. all’interno degli ambiti di Rigenerazione 
Ambientale, per interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova 
costruzione, è obbligatorio il raggiungimento di un indice di “riduzione 
impatto climatico” superiore a 0,3." Vedasi altro punto dell'osservazione sul 
tema (315203.6)

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 9 l'osservante chiede che per le aree verdi di La 
Goccia, Paolo Pini, Piazza d’Armi si preveda il divieto di diminuire il verde 
esistente e il divieto di alterare il valore delle alberature presenti salve le 
limitate modifiche che si renderanno necessarie per intervenire sull’edificato 
esistente da riqualificare, escluse modifiche in ampliamento.

Non in linea con principi generali del PGT. La dotazione prevista di aree a 
verde per i tre ambiti è assicurata in misura molto elevata. E’ propria della 
fase di progettazione attuativa l’analisi delle presenze arboree e la 
valutazione sulla loro eventuale tutela.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7, 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante rileva, nella Tav. S.02, la mancanza del carattere prioritario di 
specifici interventi e dell'indicazione della rete ciclabile regionale, quindi 
chiede di:  riportare graficamente nella Tavola S02 la “rete ciclabile 
regionale”.

Si fa presente che la rete ciclabile regionale è già presente nella Tav. D.01 
che rappresenta le strategie del PGT all'interno del proprio ambito d'azione, 
il perimetro comunale, ma in un'ottica fortemente integrata con il contesto 
regionale; anche per questo la tavola è rappresentata ad una scala più 
ampia rispetto agli altri elaborati del PGT. La Tav. S.02 rappresenta una 
declinazione a scala più locale di dette strategie, dello stato di fatto e delle 
previsioni dei temi inerenti al Sistema del verde urbano e delle infrastrutture 
per la mobilità. Ogni tavola, per sua costruzione e per sua leggibilità, non 
può essere esaustiva dei molteplici temi e aspetti trattati dal PGT: la lettura 
deve essere effettuata prendendo in considerazione l'integrazione di più 
tavole insieme, per avere il quadro completo delle informazioni alle diverse 
scale. Per questo si ritiene l'osservazione accoglibile parzialmente, in 
quanto la descrizione della rete ciclabile, sia regionale che comunale, 
appare coerente ed esaustiva, derivante dal recepimento delle previsioni del 
PUMS, in particolare per quanto riguarda, nella Tav. S.02, l'indicazione della 
"Rete portante degli itinerari ciclabili".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

richiesta di modifica dell'art.4 comma 2 delle NA del PdS come di seguito: 
"in ogni caso dovrà riguardare: a. la qualità della prestazione resa, anche in 
relazione a standard nazionali/regionali; b. l'accessibilità a garanzia di 
utenze indicate dall'Amministrazione, con degli orari di apertura, regimi 
tariffari, e di utilizzazione degli spazi per attività promosse dal Comune; c. la 
relazione con il territorio, in particolare il quartiere, anche mediante 
collaborazione con associazioni e soggetti no-profit; d. il bilanciamento 
economico fra benefici pubblici e privati garantendo che la prestazione resa 
sia equiparabile in termini monetari al vantaggio ottenuto dall'operatore 
privato".

L'osservazione non è accolta nella parte in cui chiede, relativamente al 
punto b dell'art. 4 comma 2, di eliminare le parole "di norma analoghi ai 
servizi civici" in quanto non è richiesto che le tariffe dell'operatore privato 
siano uguali a quelle dell'operatore pubblico, ma che, a seguito di 
valutazione dell'Area competente, vengano valutati "analoghi" in termini di 
comparazione costi/benefici. Vengono accolte le altre modifiche pertanto 
l'art. 4 comma 2 si modifica come segue: si inseriscono al punto b dell'art 4 
comma 2 le parole " "con convenzionamento di" dopo le parole "indicate 
dall'Amministrazione" e le parole "utilizzazione/disponibilità degli spazi " 
dopo le parole "analoghi ai servizi civici,"

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione Piano dei Servizi: art. 4 comma 2 lettera b si sostituisce 
con il seguente testo: <<b. l’accessibilità a garanzia di utenze indicate 
dall’Amministrazione, con convenzionamento di: orari di apertura, regimi 
tariffari di norma analoghi ai servizi civici, utilizzazione/disponibilità degli 
spazi e adesione a iniziative per attività promosse dal Comune;>>

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Art. 8.4 NdA PdR Connessa alle richieste 315250_2 relativa a proposta di 
modifica art. 5.6 NdA PdR e 315250_3 relativa a proposta di modifica art. 
6.5 NdA PdR. Al fine di rendere coerenti gli ulteriori articoli che disciplinano 
le ipotesi di recupero della SL esistente [ndr. come da proposte di modifica 
sopraelencate], si chiede di modificare l'art. 8.4 con la seguente 
formulazione: <<Nel Tessuto Urbano Consolidato in caso di mutamento di 
destinazione d'uso di un immobile è consentito il recupero integrale della SL 
esistente calcolata ai sensi dei precedenti artt. 5 comma 6 e 6 comma 1.>>

L’osservazione è accolta parzialmente in quanto le modalità di calcolo sono 
già indicate in altro articolo senza necessità del richiamo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di revisionare l'art. 9.2 lett. b delle NdA del PdR in modo 
da chiarire che la durata della locazione per gli interventi di ERS venga 
definita dalla convenzione sottoscritta con gli operatori per un periodo non 
superiore ai 30 anni. Si propone quindi all'art. 9.2 lettera b. l'eliminazione del 
termine "permanente" nella frase <<edilizia in locazione permanente a 
canone convenzionato [...]>> e l'aggiunta alla fine del seguente testo: <<La 
Convenzione definirà il termine di durata delle relative locazioni che non 
potrà essere superiore ad anni 30".>>

L'osservazione è accolta parzialmente in quanto si reputa eccessivamente 
gravoso per un soggetto privato prevedere la costituzione di un'apposita 
struttura che gestisca a tempo indeterminato gli alloggi destinati alla 
locazione, anche per accoglimento osservazione 316764.1. Poiché solo in 
alcuni casi la realizzazione di ERS è obbligatoria, si reputa che l'apposizione 
di un vincolo permanente non garantisca quanto atteso in relazione alla 
realizzazione di nuovi alloggi da destinare ad ERS, indirizzando altresì 
l'operatore privato verso l'acquisto di diritti volumetrici tramite Registro. Non 
si condivide invece il riferimento "a trent'anni" come durata massima. La 
durata dovrà essere conforme alla normativa vigente (attualmente minimo 
30 anni)

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

vedasi accoglimento osservazione 316764.1.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di modificare l'art. 9 comma 2 delle NdA del PdR come 
segue: comma 2 lettera a. sostituire <<un indice pari a massimo 0,20 
mq/mq>> con <<una quota pari a massimo 20% dell'indice di edificabilità 
massimo>> comma 2 lettera b. sostituire <<un indice pari a minimo 0,20 
mq/mq>> con <<una quota pari a minimo 15% dell'indice di edificabilità 
massimo>> comma 2 lettera c. sostituire <<un indice pari almeno a 0,05 
mq/mq>> con <<<una quota pari a minimo 5% dell'indice di edificabilità 
massimo>> comma 2 lettera d. eliminare l'intera frase <<l'obbligo - in 
presenza di finanziamento pubblico preventivamente indicato - di 
realizzare - oltre all'indice massimo - un indice pari almeno a 0,05 mq/mq da 
destinare a edilizia ERP.>> Inserire un nuovo comma 3 <<3. Inoltre, in 
presenza di finanziamento pubblico preventivamente indicato, è attribuita 
all'operatore la facoltà di realizzare - oltre all'indice massimo ovvero 
alternativamente agli interventi di cui al comma precedente - una quota da 
destinare a edilizia ERP nella quantità concordata convenzionalmente con il 
Comune>> modificare conseguentemente anche l'art. 8 comma 5 e l'art. 9 
comma 4 sostituendo <<massimo 10%>> con <<massimo 20%>> e 
<<minimo 25%>> con <<minimo 15%>>

L'osservazione può essere accolta solo nella parte in cui si chiede di 
trasformare le quote ERS da indice a percentuale, senza però modificare la 
parità tra l'affitto e la vendita, così come da accoglimento di altra 
osservazione con PG 282237 sul tema. Inoltre si ritiene che la quota ERP 
debba comunque essere non inferiore all'indice espresso nella norma per 
garantire un mix opportuno all'insediamento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
282237
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di modificare il comma 9 dell’art. 13 delle NdA del PdR come 
segue: “Nel caso in cui la convenzione, preordinata alla formazione del titolo 
abilitativo a edificare o allegata al Piano Attuativo, preveda da parte 
dell’operatore l’esecuzione di opere a scomputo totale o parziale del 
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione dovrà 
valutare la congruità tecnico-economica di tali opere e verificarne il costo 
effettivo a seguito del collaudo finale. Per tali opere dovrà in ogni caso 
essere previsto [INSERIMENTO TESTO] che il deposito della relativa 
istanza per il rilascio del titolo abilitativo sia contestuale a quello per le opere 
private [ELIMINAZIONE TESTO: e verificato l'inizio della loro realizzazione 
prima degli interventi privati] e [INSERIMENTO TESTO] che [RIPRENDE 
TESTO ADOZIONE] la loro ultimazione [INSERIMENTO TESTO] avvenga 
[RIPRENDE TESTO ADOZIONE] entro la fine dei lavori [INSERIMENTO 
TESTO] privati. Per gli interventi di Edilizia Residenziale Sociale è ammesso 
il rilascio del certificato di abitabilità degli immobili anche qualora, per 
giustificati motivi ritenuti fondati dall’ Amministrazione comunale con 
determina dirigenziale, non sia possibile ultimare previamente le opere 
pubbliche di urbanizzazione a scomputo, fatta salva l’avvenuta realizzazione 
delle opere direttamente necessarie per l’abitabilità degli immobili”.

Per consentire l’inizio della realizzazione degli interventi edilizi privati anche 
nelle more delle più complesse procedure di evidenza pubblica per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la necessità di 
realizzazione contestuale e di ultimazione entro la fine dei lavori 
dell'intervento privato, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando la formulazione proposta dell’ultimo periodo del comma 9 
dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole come di seguito 
riportato, ritenendo che la precisazione sull'agibilità quale condizione al 
completamento delle opere di urbanizzazione, sia già assorbita dal principio 
generale del testo seguente, senza necessità di deroghe esplicite: "Per tali 
opere dovrà in ogni caso essere prevista e verificata la loro realizzazione 
contestualmente a quella degli interventi edilizi privati e la loro ultimazione 
entro la fine dei lavori dei suddetti interventi privati. Nel caso di previsione di 
attuazione per stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Sostituire e integrare il comma 9 art. 13, ultimo periodo, delle NdA del PdR, 
con il seguente: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e 
verificata la loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi 
privati e la loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi 
privati.>> e aggiungere in coda:<< Nel caso di previsione di attuazione per 
stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio.>>

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di inserire dallo scomputo della SL per gli ambiti della 
rigenerazione anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e 
specificare che da convenzionarsi è solo il relativo canone di affitto.

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto gli esercizi di 
somministrazione sono già previsti in caso di scomputo delle SL nei nuclei 
storici esterni e negli ambiti della rigenerazione adiacenti spazi a vocazione 
pedonale, dove si ci si prefigura che siano più idonei alla loro 
rivitalizzazione. Il solo convenzionamento del canone di affitto non è 
sufficiente a garantire che tale beneficio sia destinato soprattutto a chi 

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di modificare l'art. 15.2.b in ordine all'area da cui 
sono stati trasferiti i diritti edificatori per perequazione da pertinenza diretta a 
diretta, aggiungendo <<in caso di cessione dell'area per un periodo di 5 
anni. Nelle ipotesi di interventi destinati prevalentemente a Edilizia 
Residenziale Sociale i lavori di cui al precedente capoverso, in caso di 
cessione dell'area, potranno essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione.

L'osservazione può essere considerata accoglibile in quanto in accoglimento 
dell'osservazione 316764.3 è stato stabilito un termine temporale per la 
manutenzione del verde. Non si ritiene accoglibile la proposta di scomputo 
degli oneri in caso di realizzazione di ERS.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
316764.3

15/07/2019Data:
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parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Art. 5 comma 7 NdA PdR. Si chiede che l’art. 5 comma 7 delle NdA del PdR 
(primo capoverso) venga emendato e riformulato come se “SA - Superficie 
Accessoria (mq): superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi 
carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione 
medesima, misurata al lordo di [TESTO ELIMINATO “murature,”] pilastri, 
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre [INSERIMENTO NUOVO TESTO] 
e considerate le murature per la metà del loro spessore”.

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto l'argomento viene già 
disciplinato dalle note interpretative contenute nella DGR XI/695 e riportate 
alla fine del comma 7 dell’art. 5 delle NdA del PdR, come già indicato in 
accoglimento della osservazione 311410-22.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Riportare alla fine del comma 7 dell’art. 5 delle NdA del PdR, la seguente 
frase ”Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde 
saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune.”

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al Punto 1 dell'osservazione, l'osservante chiede che l'art. 
art. 16 delle NdA del PdR (Grandi Funzioni Urbane) sia modificato come di 
seguito: 4. L’attuazione dell’intervento relativo alla GFU potrà avvenire 
anche per parti distinte e, qualora non venga realizzato dal Comune, dovrà 
avvenire a seguito di apposita “convenzione quadro” da approvarsi con 
deliberazione della Giunta Comunale che si esprimerà in ordine ai seguenti 
elementi essenziali: a. le funzioni urbane accessorie o compatibili con la 
GFU; b. il sistema della mobilità e del trasporto pubblico; c. la dotazione 
territoriale minima per servizi, le aree di cessione e la superficie permeabile; 
d. il cronoprogramma generale degli interventi, con riferimento anche al 
possibile utilizzo dell’indice (IT) unico di 0,35 mq/mq di SL per funzioni 
urbane accessorie; AGGIUNGERE IL PUNTO E e. l’individuazione dei sub-
lotti di intervento e delle relative modalità di attuazione; la modalità diretta 
convenzionata è consentita fatto salvo quanto previsto dall’art. 13.3.3 delle 
presenti norme “mediante piano attuativo di iniziativa sia pubblica sia privata 
o mista per interventi aventi una ST maggiore di 20.000 mq, nei casi in cui 
siano connessi alla realizzazione di interventi di riassetto urbano o 
comunque ad una previsione di significative nuove dotazioni urbanistiche." 
Eliminando quindi il riferimento esplicito al permesso di costruire 
convenzionato e introducendo un punto, tra gli elementi essenziali della 
Convenzione Quadro, relativo alla suddivisione in lotti di intervento e alla 
decisione delle modalità attuative.

L'osservazione viene parzialmente accolta risultando in linea con 
l’impostazione del Piano e contribuendo alla migliore lettura e applicazione 
della disciplina del Piano. Con riferimento alla prima parte della richiesta, 
non si esclude il ricorso al Permesso di Costruire Convenzionato, ma si 
demanda alla fase di definizione della Convenzione Quadro la scelta della 
più idonea modalità attuativa per lo sviluppo di ogni GFU. In funzione 
dell'accoglimento dell'osservazione n. 315930, la convenzione quadro, da 
approvare con Delibera di Giunta Comunale, conterrà lo schema progettuale 
di massima e, laddove necessario, l’individuazione di sub-lotti di intervento e 
delle relative modalità di attuazione. Non si ritiene di accogliere la richiesta 
di specifica sui piani attuativi, le GFU seguono modalità attuative di cui 
all'art. 16.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche derivanti dall'accoglimento della Osservazione n. 315930

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di sostituire l'obbligatorietà di ERS per interventi 
superiori a 10.000 mq di SL col 20% di residenza con il riferimento alla ST 
pari a 15.000 mq o per interventi di demolizione e ricostruzione con SL pari 
a 15.000 mq di SL. nonché di modificare le percentuali in 50/50% Si 
propone di riscrivere il comma 4 dell'art. 9 così: 4. Nel Tessuto Urbano 
Consolidato, per interventi di nuova costruzione che interessino una <<ST 
dell’area oggetto di trasformazione superiore a 15.000 mq o - nel caso si 
tratti di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti - di una SL certificata 
da atti di fabbrica superiore a 15.000 mq>>, è fatto obbligo di riservare una 
quota pari al 35% della SL per Edilizia Residenziale Sociale (massimo 
<<50%>> lettera a. e minimo <<50%>> lettera b.) con riferimento alla 
ripartizione contenuta al comma 2 del presente articolo. Tale previsione si 
applica esclusivamente agli interventi che prevedano funzioni urbane 
residenziali per almeno il 20% della SL.

L'osservazione può essere accolta solo nella parte in cui modifica l'ambito di 
applicazione alla ST e non alla SL dell'intervento (come da accoglimento di 
altra osservazione 316642.1) e nella parte in cui definisce le percentuali 
correttamente con 50% e 50%., così come da accoglimento di altra 
osservazione 314962.14 sul tema. La restante parte non si ritiene sia 
migliorativa del senso della norma.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione Piano delle Regole: in base all'accoglimento 
dell'osservazione con PG 314962.14: modificare all'art. 8.5 eliminando 
<<(massimo 10% lettera a. e minimo 25% lettera b.)>> e sostituendo con 
<<(massimo 50% art. 9.2 lettera a. e minimo 50% art. 9.2 lettera b.)>> 
modificare all'art. 9.4 eliminando <<(massimo 10% lettera a. e minimo 25% 
lettera b.)>> e sostituendo con <<(massimo 50% art. 9.2 lettera a. e minimo 
50% art. 9.2 lettera b.)>> modificare all'art. 15.2.c.i inserendo prima di 
<<secondo la ripartizione contenuta al comma 2 del presente articolo le 
parole <<(massimo 50% art. 9.2 lettera a. e minimo 50% art. 9.2 lettera 
b.)>> in base all'accoglimento dell'osservazione con PG 316642.1: All'art. 
9.4 sostituire dopo le parole <<interessino una >> la parola <<SL>> con 
<<ST>> All'art. 15.2.c.i sostituire dopo le parole <<interessino una >> la 
parola <<SL>> con <<ST>>

15/07/2019Data:
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Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 367 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

315253 8P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede per l’ambito GFU Rubattino, nella Relazione Generale 
del Documento di Piano e Norme di Attuazione del Piano delle Regole la 
funzione urbana delle Grandi Strutture di Vendita sia espressamente 
esclusa da quelle insediabili. Propone inoltre che l’edificio posto a sud ovest 
del comparto e che accoglieva la mensa e spogliatoi e le caratteristiche 
porte di ingresso alla ex fabbrica Innocenti siano specificatamente indicati 
come oggetto di restauro e risanamento conservativo.

1. - ai commi 2 e 3 dell’art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano delle 
Regole, si dispone che la realizzazione di Grandi Strutture di Vendita 
esclusivamente per le seguenti G.F.U.: S. Siro, Ronchetto, Porto di Mare. 
Rubattino non è inserito nell’elenco. La disposizione viene poi ribadita al 
comma 6 dell’art. 30. Non si ritengono necessarie quindi ulteriori 
specificazioni normative. 2. – in coerenza con quanto previsto dalla Variante 
approvata con l’Atto Modificativo dell’Accordo di Programma pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia in data 29 luglio 2011, si propone 
l’inserimento del fabbricato “T9” e delle sue aree di pertinenza nell’ambito 
del perimetro della Grande Funzione Urbana di Rubattino. Il riutilizzo della 
struttura e delle sue aree di pertinenza sarà quindi disciplinato nell’ambito 
della prevista Convenzione Quadro.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Tav. R.02: Estensione del perimetro della Grande Funzione Urbana di 
Rubattino anche all’edificio “T9” ed alle sue aree di pertinenza, con 
contestuale modifica della Tavola R.02/2 del Piano delle Regole. Si 
modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante dichiara che gli oneri di urbanizzazione, le monetizzazioni, le 
pattuizioni e le cessioni di aree prodotte dalle iniziative di trasformazione 
urbana sono una risorsa importante per la città che, in questa fase storica, 
presenta fenomeni di grande dinamicità e quindi produzione di rilevanti 
risorse. Queste sono prodotte da iniziative trasformative concentrate in 
alcuni ambiti urbani e non diffuse nelle aree meno attrattive. Questo sta già 
producendo fenomeni di disuguaglianza della qualità urbana che rischia di 
accentuare diseguaglianze sociali. Si propone che nei piani e programmi 
che producono rilevanti risorse- a titolo esemplificativo ma non limitativo, 
trasformazioni realizzate nelle aree degli ex scali ferroviari o in generale, 
trasformazioni realizzate in aree a elevato valore commerciale o con una 
densità di collegamenti e/o servizi rilevante - una quota di queste vada 
utilizzata per interventi di riqualificazione in ambiti urbani non toccati dalle 
rigenerazioni, ciò anche sulla scorta di quanto già approvato in Consiglio 
Comunale durante il dibattito di adozione del PGT riguardante questo tema 
ma limitato alla sola Zona 1.

L'osservazione può essere considerata accolta parzialmente in quanto è già 
presente nell'art. 13 comma 10 la possibilità di dislocazione delle risorse 
derivanti sia dagli oneri di urbanizzazione sia dalle monetizzazione relative 
alle dotazioni di servizi in ambiti non coincidenti con quello dell'intervento. 
Ulteriori dislocazioni degli stessi genererebbero un eccessiva diminuzione 
all'interno degli ambiti in oggetto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di introdurre nuovi passaggi, all'interno della 
Relazione del Documento di Piano, che siano volti a rendere più esplicito il 
messaggio in ordine ai benefici delle piantumazioni in città.

L'osservazione viene accolta perchè in linea con la visione e gli obiettivi del 
Piano in termini di verde e resilienza urbana. La Relazione Generale del 
Documento di Piano può essere integrata inserendo un paragrafo sui 
benefici (oltre che ambientali, anche per il benessere dei singoli cittadini e 
della collettività) delle piantumazioni in città, all'interno della Visione, in 
corrispondenza dell'obiettivo "Una città green, vivibile e resiliente".Per le 
stesse ragioni, può essere integrato il testo della strategia n. 5 "Fare spazio 
all'ambiente" che affronta specificamente le tematiche ambientali.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Inserire a pagina 17 della Relazione generale del Documento di Piano al 
paragrafo "Milano 2030 è una città eco-sistema" il seguente testo: "In questa 
direzione, la piantumazione di alberi costituisce elemento di fondamentale 
importanza dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico. 
Dal punto di vista ambientale una maggiore presenza di alberature, in 
particolare lungo i marciapiedi e all’interno di spazi pubblici, contribuiranno a 
ridurre gli inquinanti atmosferici migliorando la qualità dell’aria e a ridurre gli 
effetti delle isole di calore. Inoltre, la loro presenza concorrerà a un corretto 
deflusso delle acque meteoriche e, conseguentemente, alla riduzione del 
rischio legato alle inondazioni. Dal punto di vista economico-sociale, la 
presenza di alberature consentirà di avere spazi urbani più gradevoli, più 
vivibili e adatti a soluzioni di mobilità sostenibile. Allo stesso tempo una 
maggiore presenza di verde e, conseguentemente una maggiore presenza 
di spostamenti a piedi o in bicicletta contribuirà a una maggiore sicurezza, a 
un incremento delle relazioni sociali e a una diversificazione dei possibili usi 
dello spazio pubblico da parte dei cittadini." Inserire a pagina 73 - Strategia 
5 - della relazione generale del Documento di Piano, secondo capoverso, il 
seguente testo dopo le parole "area metropolitana": " e che prevedrà la 
piantumazione di alberature, implicando benefici ambientali, sociali ed 
economici, a favore della collettività."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Richiesta inserimento nuovo comma 2bis nell'art.4 delle NA del Piano dei 
Servizi per miglior specifica sugli accreditamenti

Concordando con l'osservante che richiede una specifica, ai sensi dell'art. 9 
comma 10 della L.R. 12/2005 si modifica l'art. 4 comma 2 delle Norme di 
Attuazione del Piano dei Servizi come segue: 2. Si definiscono altresì servizi 
pubblici e di interesse pubblico o generale, ai sensi dell’ art. 9 comma 10 
della L.R. 12/2005, i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o 
di interesse generale che, a esito di un processo di valutazione e in forza di 
asservimento, convenzionamento, o accreditamento o da regolamento 
d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, 
ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla 
legislazione di settore risultano 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 o rispondono ai fabbisogni potenziali generati dalle 
trasformazioni in atto, in riferimento a fattori di qualità, fruibilità e 
accessibilità. La Giunta Comunale, con specifica Delibera di indirizzo, ha 
facoltà di definire periodicamente le priorità di intervento e gli indirizzi di 
sviluppo locale, e gli incentivi da riconoscere per l’attuazione di tali priorità. ...

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Norme di Attuazione del Piano dei Servizi: modifica art. 4 comma 2 si 
inseriscono le parole: "ovvero da atto di accreditamento dell’organismo 
competente in base alla legislazione di settore" prima delle parole " risultano 
idonei ad assicurare un miglioramento della vita individuale e collettiva"

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede che l’art. 9.2. delle N.d.A. del P.d.R. adottato venga 
modificato e articolato come di seguito: “2. Gli interventi di cui al comma 1 
dispongono di un Indice di edificabilità Territoriale (IT) mq/mq, da 
considerarsi SL fino al raggiungimento dell’indice di edificabilità massimo, 
che si articola in: a. una quota <<pari a minimo 20% dell’indice di 
edificabilità massimo>> con libertà di scelta tra edilizia convenzionata in 
vendita di tipo agevolato, coabitazioni con servizi condivisi, edilizia 
convenzionata con patto di futura vendita; b. <<una quota pari a minimo 
15% dell’indice di edificabilità massimo>> con libertà di scelta tra edilizia in 
locazione permanente a canone convenzionato, a canone concordato, a 
canone moderato, residenze convenzionate per studenti universitari, 
ritenendo per tale fattispecie essenziale la previsione di servizi condivisi; c. 
la possibilità - in assenza di finanziamento pubblico - di prevedere oltre 
all'indice massimo <<una quota pari a minimo 5% da destinare a edilizia 
ERP;>> 3. Inoltre - in presenza di finanziamento pubblico preventivamente 
indicato - è attribuita all’operatore la facoltà di realizzare - oltre all'indice 
massimo ovvero alternativamente agli interventi di cui al comma 
precedente - <<una quota>> da destinare a edilizia ERP nella quantità 
concordata convenzionalmente con il Comune”. Di conseguenza si chiede 
anche di modificare l’art. 9.4. N.d.A. del P.d.R. adottato con la seguente 
formulazione, in modo da renderlo coerente con le quote di E.R.S. indicate 
all’art. 9.2. N.d.A. del P.d.R.: “Nel Tessuto Urbano Consolidato, per 
interventi di nuova costruzione che interessino una SL complessiva 
superiore a 10.000 mq, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 35% 
della SL per Edilizia Residenziale Sociale (<<minimo 20% lettera a. e 
minimo 15% lettera b>>.) con riferimento alla ripartizione contenuta al 
comma 2 del presente articolo. Tale previsione si applica esclusivamente 
agli interventi che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% 
della SL”.

L'osservazione non può essere accolta nella parte in cui si propone di 
diminuire la quota relativa alla residenza sociale in locazione e ove si 
propone di non determinare la quota ERP in presenza di finanziamenti 
pubblici. E' invece accoglibile la parte in cui si propone di modificare le quote 
per ERS da indice a percentuale: infatti è stata accolta altra osservazione 
282237 che meglio definisce il tema.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
282237

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede e si ritiene opportuno che le previsioni del PGT di Milano 
traguardino i confini comunali e si confrontino con i piani e gli studi e le 
analisi dei comuni contermini;

L' osservazione è accolta parzialmente in quanto il PGT, in particolare il 
Documento di Piano, si integra con l' area metropolitana delineando 
strategie e politiche che potranno essere alla base di relazioni e accordi di 
scala vasta. Lo stesso, nel mettere a fuoco ambiti di progetto rilevanti alla 
scala vasta, si propone di rafforzare i processi di cooperazione e di 
copianificazione con Città metropolitana e i Comuni di prima cintura che 
dovranno trovare opportuno trattamento in fase di costruzione del PTR e del 
PTM nonchè negli Accordi di Programma di futura definizione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante ritiene necessario evitare la completa saldatura dei tessuti 
urbani dei comuni di prima cintura e Milano, attraverso la riduzione degli 
indici edificatori e la previsione di dispositivi normativi che garantiscano 
spazi permeabili, opportunamente attrezzati e fruibili e nuove connessioni di 
mobilità dolce e favoriscano relazioni urbane il più possibile integrate.

L' osservazione è accolta parzialmente in quanto il Piano dedica ampio 
spazio nel Documento di Piano al tema della Città Metropolitana. Milano 
2030 è una città che si apre all' area metropolitana delineando strategie e 
politiche che potranno essere alla base di relazioni e accordi di vasta scala. 
Molteplici sono infatti le questioni che non possono essere trattate 
efficientemente alla sola scala comunale. Il PGT, nel mettere a fuoco ambiti 
di progetto rilevanti alla scala metropolitana si propone di rafforzare i 
processi di cooperazione e di coopianificazione con Città metropolitana e i 
Comuni di prima cintura che dovranno trovare opportuno trattamento in fase 
di costruzione del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale 
Metropolitano, nonchè negli Accordi di programma di eventuale futura 
definizione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di recepire le seguenti indicazioni, inerenti l'ambito di 
confine tra Milano e Pero, all'interno dell'Atllante allegato al Documento di 
Piano: negli “Ambiti di rinnovamento urbano - ARU” compresi tra la via 
Daimler e il confine comunale, gli interventi attuativi dovranno essere 
incentrati all’accurata progettazione di spazi aperti e permeabili, all’interno di 
un disegno che contempli la morfologia dei grandi interventi da un lato e del 
tessuto consolidato residenziale e misto di Pero: prevedere la continuità 
degli spazi aperti da C.na Merlata verso il Comune di Pero inserendo l’asse 
ciclabile Molino Dorino-Pero- C.na Merlata/Mind in corso di definizione al 
tavolo tecnico del “PII C.na Merlata” e un’ipotesi di connessione 
ciclopedonale, e anche viabilistica, all’altezza di Via Turati.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione poiché quanto proposto è 
coerente con la strategia del PGT volta a favorire la deframmentazione delle 
connessioni, in un'ottica di integrazione delle reti a livello metropolitano. Si 
precisa però che, mentre la parte relativa all'asse ciclabile Molino Dorino-
Merlata è effettivamente allo studio del Tavolo Tecnico Merlata, la 
connessione con via Turati non risulta ipotizzata al citato Tavolo, quindi non 
si ritiene di inserirla.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

Relazione generale del DdP: si integra nelle Tavole 24 e 20 dell'Atlante la 
previsione dell’asse ciclabile Molino Dorino-Pero- C.na Merlata/Mind.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Nel Nodo di interscambio di Molino Dorino la previsione di una 
riconfigurazione complessiva dell’ambito richiede un coinvolgimento 
determinante del Comune di Pero, considerato che l’area rappresenta la 
“porta sud” del nostro comune per la quale è emersa una forte domanda di 
interventi che migliorino la qualità degli spazi liberi e delle connessioni 
ciclopedonali: passerella in corrispondenza della sottovia Molino Dorino, 
percorso Molino Dorino-C.na Molino Dorino-depuratore consortile e 
passerella ciclopedonale in sovrappasso al raccordo SS11, tra via G. Galilei 
e Bosco in città.

L' osservazione viene parzialmente accolta e le considerazioni del Comune 
di Pero saranno trattate in fase attuativa con il coinvolgimento del comune 
stesso

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si richiede di sostituire l’ultima parte del comma 9 dell’art. 13 delle NdA del 
PdR inserendo la seguente previsione: “le opere pubbliche – realizzate a 
totale o parziale scomputo oneri – dovranno essere ultimate prima 
dell’ultimazione degli interventi privati. Nel rispetto delle previsioni in tema di 
agibilità parziale di cui all’art. 24 del DPR n. 380/2001, l’agibilità degli 
interventi privati potrà essere conseguita solo dopo l’ultimazione delle opere 
di urbanizzazione primarie relative e funzionali all’intervento edilizio privato”.

Per consentire l’inizio della realizzazione degli interventi edilizi privati anche 
nelle more delle più complesse procedure di evidenza pubblica per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la necessità di 
realizzazione contestuale e di ultimazione entro la fine dei lavori 
dell'intervento privato, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando la formulazione proposta dell’ultimo periodo del comma 9 
dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole come di seguito 
riportato, ritenendo che la precisazione sull'agibilità quale condizione al 
completamento delle opere di urbanizzazione, sia già assorbita dal principio 
generale del testo seguente: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere 
prevista e verificata la loro realizzazione contestualmente a quella degli 
interventi edilizi privati e la loro ultimazione entro la fine dei lavori dei 
suddetti interventi privati. Nel caso di previsione di attuazione per stralci 
funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Sostituire e integrare il comma 9 art. 13, ultimo periodo, delle NdA del PdR, 
con il seguente: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e 
verificata la loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi 
privati e la loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi 
privati.>> e aggiungere in coda: << Nel caso di previsione di attuazione per 
stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di riformulare l'art. 12 comma 21 delle NdA del PdR 
inserendo la possibilità di compensare la misura di 2 alberi per posto auto 
nei parcheggi pertinenziali attraverso la piantumazione di su altra area in 
prossimità del parcheggio. Chiede inoltre di estendere tale disciplina ai 
parcheggi pertinenziali delle attività commerciali. UGUALE A 315422

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto in linea con gli obiettivi 
del Piano in ordine a forestazione, costruzione di infrastrutture verdi, Parco 
metropolitano e miglioramento delle qualità ambientali del territorio. 
L'osservazione suggerisce correttamente di allineare la disciplina dei 
parcheggi privati di cui all'art 12 con la disciplina dei parcheggi del 
commercio di cui all'art. 31. L'osservazione inoltre suggerisce una migliore 
applicazione delle dotazioni arboree richieste offrendo la possibilità di 
compensare altrove le piantumazioni. Vedasi anche osservazioni altre 
osservazioni sul tema (311410.28 3 n. 305634.4).

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Per le modifiche agli articoli 12 e 31 delle NdA del PdR vedasi modifiche 
derivanti da accoglimento Osservazione n. 311410.28 3 n. 305634.4

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante con riferimento all'art. 10 delle NdA del PdR chiede che il 
comma 3 lettera a. sulle prestazioni energetiche per le nuove costruzioni sia 
così riformulato: - riduzione del consumo energetico attraverso il 
raggiungimento di un indice di prestazione energetica globale (Epgl,tot) 
ridotto del 40% rispetto ai limiti imposti dalla normativa sovraordinata o 
comunque un consumo energetico garantito da fonti rinnovabili (compreso il 
free cooling) per almeno il 55%. Tale requisito si intenderà raggiunto anche 
nel caso in cui l’energia elettrica sia reperita per almeno il 55% da un 
fornitore dotato dei necessari certificati di garanzia che attestino la 
produzione della stessa per il 100% da fonte rinnovabile;

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti 
dalle osservazioni specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 
313189.4 - 316642.5

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante richiede una particolare sensibilità ed attenzione alle Grandi 
Funzioni Urbane, all'interno delle quali va perseguito il migliore risultato 
possibile proprio in termini di paesaggio.

L'osservazione ha carattere di contributo generale, non propone modifiche 
di tipo puntuale. Si evidenzia che gli elementi progettuali da svilupparsi in 
fase di pianificazione attuativa terranno conto del paesaggio e del contesto. 
Come definito dall'art. 16 delle NdA del PdR, anche sulla scorta 
dell'accoglimento di altre osservazioni specifiche sul tema, la regia pubblica 
delle fasi attuative sarà garantita dall'approvazione in Giunta Comunale della 
Convenzione quadro che regolerà gli elementi essenziali della 
trasformazione delle GFU.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione 315930.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

In relazione all’ Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici Comma 7 SA – 
Superficie Accessoria La dicitura <<[…] misurata al lordo di murature ]…>> 
potrebbe generare diverse interpretazioni quando SL e SA siano adiacenti e 
separate dalla medesima muratura. Si richiede di specificare se in tali casi 
la misurazione debba essere effettuata calcolando la mezzeria della 
muratura oppure con altre modalità.

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto l'argomento viene già 
disciplinato dalle note interpretative contenute nella DGR XI/695 e riportate 
alla fine del comma 7 dell’art. 5 , come già indicato in accoglimento della 
osservazione 311410-22.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Riportare alla fine del comma 7 dell’art. 5 la seguente frase ”Le murature 
divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate 
tali sino alla mezzeria del muro comune.”

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

In relazione all’ Art. 15 Comma 2.a Si ritiene generalmente poco chiara la 
norma: - Non si comprende la necessità di definire le attività fino a 250 mq 
nei <<[…] servizi alla persona e a quelle nei settori dell’alimentazione e della 
non alimentazione […]>> - Appare di grande complicazione l’enunciato <<[le 
SL] non concorrano al computo della quantità massima di superficie lorda 
edificabile e non determinino fabbisogno di servizi>> - Non si comprende 
come si possa rendere obbligatorio il convenzionamento dell’affitto nel caso 
di una gestione diretta del proprietario

L'osservazione chiede chiarimenti sul senso della norma in merito alle 
categorie commerciali che sono già definite da appositi dispositivi dell'area 
competente del Comune di Milano, sul senso dello scomputo della SL 
relativa e alla non necessità di dotazione territoriale per servizi in caso di 
nuova di costruzione e di cambio d'uso. In merito al convenzionamento degli 
affitti in caso di diretta gestione del proprietario può essere accolta la 
richiesta di precisazione; sul tema in oggetto è stata già accolta un'altra 
osservazione 314033.31 che chiarisce meglio il senso.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche da accoglimento osservazione 314033.31

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

In relazione all’ Art. 15 Comma 2.b.iii Si osserva che la norma sottintende 
che la manutenzione delle opere a verde obbligatoriamente realizzate 
sull’area per la quale può essere prevista la cessione o l’asservimento, 
rimanga in carico perpetuo al proprietario. Si ritiene utile indicare, nell’atto di 
asservimento, un periodo temporale definito.

L'osservazioni si ritiene accoglibile nella parte in cui l'area una volta ceduta 
sia da mantenere solo per un arco temporale di 5 anni come da 
accoglimento di altra osservazione sul tema.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
316764.3

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

In relazione all’ Art. 21 Disciplina Comma 2.a Ritenendo comune 
l’orientamento secondo il quale non sia riconosciuto particolare valore 
paesistico ai frontespizi ciechi, si propone la modifica dell’articolato 
consentendo agli interventi sulle costruzioni inserite in cortina di raggiungere 
la linea di altezza dell’edificio più alto e non più basso adiacente.

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto la norma già 
prevede tale eventuale possibilità, per mezzo dell'applicazione del comma 4 
del medesimo art. 19 PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di utilizzare all’art. 13.2.c.i (ndr: l'osservazione indica 
erroneamente la lett. b) il criterio discriminante della SL e non della ST in 
quanto la modalità diretta convenzionata apparirebbe poco significativa per 
interventi con alta ST e ridotta SL.

Si precisa che l’art. 13.2.c.i disciplina la modalità attuativa riguardanti gli 
interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione che 
interessano una ST superiore di 20.000 mq.; diversamente l’art. 13.3.2 lett. f 
disciplina la modalità attuativa per casi di nuova edificazione, compreso 
ampliamento di manufatti esistenti. In relazione alla richiesta modifica della 
lettera i dell’art. 13.2 lettera c punto i, si ritiene di accogliere la proposta, 
differenziando il parametro di riferimento per la soglia dimensionale per le 
casistiche comprese nei commi 2 e 3 dell’art. 13. Pertanto si ritiene 
accoglibile la proposta di sostituire il parametro ST con SL nei casi di 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, includendo, in 
coerenza con il parziale accoglimento dell'osservazione 312780.4, i casi che 
superano l'Indice di edificabilità Fondiario (IF) di 7 mc/mq.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

sostituire, all'art.13 delle NdA del PdR comma 2 lett.c punto i. nei casi di 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, il parametro "ST" 
con il parametro "SL" e di aggiungere, al termine della i), la seguente 
espressione: "o che superano l'Indice di edificabilità Fondiario (IF) di 7 
mc/mq" .

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede che il termine permanente sia limitato temporalmente

L'osservazione può essere accolta nella parte in cui si richiede di specificare 
il termine permanente relativo alla residenza in locazione. Sul tema, infatti, è 
stata accolta altra osservazione 316764.1 che precisa il termine temporale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
316764.1

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede il reinserimento del perimetro del Piano di Lottizzazione 
Quintosole - via Camporgnago nella tavola R02 - indicazioni morfologiche in 
relazione alla Convenzione con scadenza il 6/3/2020.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione, non apponendo 
sull'area in esame (Piano di Lottizzazione Quintosole - via Camporgnago 
approvato in data 31/10/2006 con deliberazione 61 della Giunta Comunale) 
la rappresentazione grafica degli ambiti interessati da provvedimenti 
approvati e adottati, in quanto le prescrizioni attuative e gli aspetti 
convenzionali sono fatti salvi ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle Norme di 
attuazione del Piano delle Regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che l'ambito "AdP/PII Progetto Porta Garibaldi-Repubblica" sia 
mappato come ambito soggetto a norma transitoria di cui all'art. 39 delle 
Norme di attuazione del Piano delle Regole come non attuato oppure 
propone le seguenti modiche alle norme del Piano delle Regole. Art. 39 
comma 1. aggiungere dopo la frase "Successivamente alla scadenza di tali 
strumenti vengono applicate le disposizioni contenute nel vigente P.G.T. " il 
testo "Sino alla scadenza di tali strumenti, la rappresentazione contenuta 
nelle Tav. R.02 e R.03 ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza 
efficacia conformativa, salva l’ipotesi di certificazione o ricognizione anche 
parziale di cui al successivo art. 40." Art. 40 comma 1 dopo la frase "Alle 
parti non concluse e certificate continuano ad applicarsi le specifiche 
previsioni previste dai singoli accordi, strumenti attuativi o titoli abilitativi 
convenzionati." aggiungere il testo "Negli ambiti disciplinati dall’art. 39 delle 
presenti norme, sino al loro completamento, la rappresentazione contenuta 
nelle Tav. R.02 e R.03 ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza 
efficacia conformativa, salva l’ipotesi in cui alla data di adozione della 
Variante sia già intervenuta una certificazione o ricognizione anche parziale. 
In tali casi quanto rappresentato nella Tav. R.02 e nella Tav. R.03 ha 
valenza conformativa per i soli edifici e le sole porzioni degli ambiti 
disciplinati dall’art. 39, per i quali sia già intervenuta la certificazione o 
attestazione del competente ufficio di attuazione”.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione, integrando il testo 
normativo relativo agli ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere (artt. 39 
e 40 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole) in quanto la proposta 
presentata dall'Osservante consente di migliorare e rendere più efficace, dal 
punto di vista interpretativo, la norma stessa.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Norme di attuazione del Piano delle Regole: Art. 39 comma 1 si aggiunge 
dopo la frase "Successivamente alla scadenza di tali strumenti vengono 
applicate le disposizioni contenute nel vigente P.G.T. " il testo "Sino alla 
scadenza di tali strumenti, la rappresentazione contenuta negli elaborati 
grafici del PGT ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza efficacia 
conformativa, salva l’ipotesi di certificazione o ricognizione anche parziale di 
cui al successivo art. 40." Art. 40 comma 1 dopo la frase "Alle parti non 
concluse e certificate continuano ad applicarsi le specifiche previsioni 
previste dai singoli accordi, strumenti attuativi o titoli abilitativi 
convenzionati." si aggiunge il testo "Negli ambiti disciplinati dall'art. 39 delle 
presenti norme, sino al loro completamento e alla certificazione o 
ricognizione anche parziale, la rappresentazione contenuta negli elaborati 
grafici del PGT ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza efficacia 
conformativa."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per l'area di Piazza d'Armi si chiede che: 1) la GFU coincida con il verde 
pubblico esistente e non edificato; 2) venga soppresso l'art. 39.5 del PdR ed 
in particolare la proposta presentata in data 31.05.17 pg. 253300/17; 3) 
l'ambito dei Magazzini Militari di Baggio venga identificato come NAF e che 
gli edifici vengano mantenuti e recuperati; 4) la trasformazione dell'ambito 
sia oggetto di un laboratorio urbano di progettazione.

Si ritiene di accogliere parzialmente la presente osservazione per le 
motivazioni sotto esposte: 1) la richiesta risulta in linea con le previsioni del 
PGT. L'Amministrazione ritiene opportuno aumentare la quota di aree a 
verde in cessione ad almeno il 70% della ST, pertanto, buona parte 
dell'ambito non edificato verrà preservato; 2) La richiesta non è accolta in 
quanto la proposta presentata in data 31.05.17 pg. 253300/17 risulta 
conforme alle previsioni del PGT vigente, approvato dal Consiglio Comunale 
e vigente dal 21.11.12, pertanto, si ritiene non ci siano gli estremi per 
revocarla; 3) La richiesta non è accolta in quanto le previsioni del Piano 
devono tener conto delle strategie/obiettivi generali del PGT e di uno 
sviluppo equilibrato che non sarebbe perseguibile se le possibilità di 
edificazione fossero limitate al recupero delle palazzine. le stesse sono, 
inoltre, prive di particolare interesse storico architettonico; 4) le forme di 
partecipazione saranno definite oggetto di definizione in fase di 
Pianificazione Attuativa, nel rispetto delle norme.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
316029.1

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante propone di modificare il comma 2 dell'art. 10 delle NdA del 
PGT eliminando il riferimento all'applicazione della disciplina agli ambiti in 
norma transitoria, in quanto in alcuni Piani e Programmi in regime transitorio 
non è garantita la possibilità di assolvere all'obbligo di reperimento 
dell'indice di permeabilità parti ad almeno il 30% della ST.

L'osservazione viene accolta parzialmente in ragione della potenziale 
modifica che l'applicazione dei livelli prestazionali richiesti potrebbe 
comportare sui procedimenti già adottati o approvati. Tuttavia si rileva di 
tenere nell'ambito di applicazione della norma gli ambiti per i quali i piani 
attuativi non siano ancora stati adottati. Si fa presente tuttavia che l'attuale 
formulazione dell'art. 10 comma 3 c, esplicitando che l'indicata quota di 
superficie permeabile è da prevede solo qualora il Piano o Programma, già 
adottato o approvato, non preveda già una quantificazione definita.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Modificare l'art. 10 comma 2 delle NdA del PdR come segue: "a. La 
disciplina di cui al presente articolo si applica: a tutti gli interventi ricadenti 
nel territorio comunale nonché agli ambiti disciplinati da norma transitoria, 
limitatamente a quelli per i quali i piani attuativi non siano ancora stati 
adottati alla data di entrata in vigore della presente variante al PGT"

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento all'art. 10 comma 3lettera c delle NdA del PdR, l'osservante 
propone di inserire, per i piani attuativi, la possibilità di reperire un indice di 
permeabilità inferiore al 30% mediante il ricorso alle modalità di cui alle 
lettere a e b dello stesso articolo.

Rilevato che le prestazioni alternative di cui alle lettere a e b del comma 3 
dell'art. 10 delle NdA del PGT non sono forme compensative della 
permeabilità. Per affrontare le problematiche legate ai cambiamenti climatici 
e, in particolare, al drenaggio urbano è opportuno che gli ambiti soggetti a 
pianificazione attuativa, secondo la disciplina dell'art. 13 delle NdA del PdR, 
in funzione delle loro dimensioni abbiano maggiore superficie permeabile 
rispetto le trasformazioni di minore entità. Sulla scorta di altre osservazioni 
sul tema, si introducono forme di compensazione alternativa.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche derivanti dall'accoglimento di altre osservazioni sul tema 
compensazioni (313189.4). Al nuovo comma 4 "Riduzione impatto climatico" 
spostare in fondo al comma il seguente periodo: "c. All’interno di ambiti per i 
quali gli interventi si attuino per mezzo di Piani Attuativi è obbligatorio il 
reperimento di indice di permeabilità pari a almeno 30% della superficie 
territoriale, laddove non già definito."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Motivazioni

Modifiche agli elaborati
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Pagina 391 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

315417P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

1) Stralcio dalla GFU 2) Inserimento tra gli ambiti soggetti a Piano Attuativo 
(con descrizione proposta)

Si accoglie la richiesta di stralcio dell'ambito in oggetto dalla GFU in quanto 
più aderente ai principi ed alle linee strategiche del PGT. Si accoglie la 
proposta di individuare un nuovo PA obbligatorio Parzialmente accolta la 
proposta di cessione gratuita al Comune di Milano dell' area limitrofa allo 
stadio pari a circa 20.000 mq e di aree a servizi pari al 30% della superficie 
territoriale, nonchè la realizzazione obbligatoria di ERS e la realizzazione 
delle quote di ERS e di edilizia libera per lotti tra loro autonomi. La norma è 
così riformulata: Pa7 (Trotto) Superficie Territoriale (ST) pari a circa 
131.000 ma per una SL massima per funzioni urbane pari a UT unico 0,35 
mq/mq; cessione gratuita minimo 40% della ST; indice di permeabilità 
minimo 30%. Non è accolta la richiesta di scomputo della SL per gli esercizi 
di vicinato e per le attività artigianali in quanto non coerente con gli indirizzi 
del PGT chge riserva tale facoltà solo per spazi a vocazione pedonale e 
nuclei storici esterni.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

Tav. R02: quello che attualmente è definito come sotto ambito TROTTO 
della GFU San Siro viene stralciato e ricondotto alla disciplina dei Piani 
Attuativi Obbligatori nuovo Piano Attuativo Obbligatorio da inserire dopo il 
PA6 PA7 (Trotto) Superficie Territoriale (ST) pari a circa 131.000 SL 
massima per funzioni urbane pari a UT unico 0,35 mq/mq Cessione gratuita 
minimo 40% della ST Indice di permeabilità minimo 30%.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento all'art. 10 comma 4 delle NdA del PdR, l'osservante chiede 
di estendere la disciplina degli incentivi anche agli interventi da attuare 
mediante piano attuativo.

Si segnala che la disciplina dell'art. 10 delle NdA del PdR si applica a tutto il 
tessuto urbano consolidato, quindi anche ai piani attuativi, con le esclusioni 
determinate dall'accoglimento di altre osservazioni sul tema.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di riformulare l'art. 12 comma 1 delle NdA del PdR 
inserendo la possibilità di compensare la misura di 2 alberi per posto auto 
nei parcheggi pertinenziali attraverso la piantumazione di su altra area in 
prossimità del parcheggio. Chiede inoltre di estendere tale disciplina ai 
parcheggi pertinenziali delle attività commerciali. UGUALE A 315370

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto in linea con gli obiettivi 
del Piano in ordine a forestazione, costruzione di infrastrutture verdi, Parco 
metropolitano e miglioramento delle qualità ambientali del territorio. 
L'osservazione suggerisce opportunamente di allineare la disciplina dei 
parcheggi privati d cui all'art 12 con la disciplina dei parcheggi del 
commercio di cui all'art. 31. L'osservazione inoltre suggerisce una migliore 
applicazione delle dotazioni arboree richieste offrendo la possibilità di 
compensare altrove le piantumazioni. Vedasi anche osservazioni altre 
osservazioni sul tema (311410.28 3 n. 305634.4).

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Per le modifiche agli articoli 12 e 31 delle NdA del PdR vedasi modifiche 
derivanti da accoglimento Osservazione n. 311410.28 3 n. 305634.4

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante partecipa al tavolo tecnico con Regione Lombardia, Comune di 
Milano e MM spa per la definizione degli obiettivi e del percorso operativo 
per il coordinamento degli interventi trasportistici e dello sviluppo urbanistico 
del Nodo di interscambio di Bovisa. Nell'ambito di tale tavolo tecnico è stato 
condiviso il progetto di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria relativa al 
Nodo di Bovisa che prevede la realizzazione di 4 binari aggiuntivi posti ad 
ovest dell'attuale fascio di stazione e di due binari tronchi di attestamento di 
due nuove linee suburbane. Il suddetto progetto prevede l'ampliamento della 
sede ferroviaria per l'inserimento dei nuovi binari nella tratta compresa, 
indicativamente, fra il cavalcavia Bacula a sud e la passerella pedonale di 
via Lopez a nord, l'adeguamento del fabbricato passeggeri, la realizzazione 
di un nuovo ponte a scavalco della linea RFI, lo spostamento della 
sottostazione elettrica di alimentazione della linea ferroviaria, la formazione 
di un nuovo sottopasso alla linea RFI che interseca la linea FNM a nord 
della stazione di Bovisa e l'adeguamento della passerella di via Lopez. 
Considerando la centralità di tale progetto anche rispetto alla pianificazione 
comunale, FNM chiede di aggiornare tutti gli elaborati del PGT, inserendo le 
previsioni relative al progetto del potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria 
del Nodo di Bovisa in conformità ai documenti tecnici allegati.

L'osservazione viene accolta parzialmente prendendo atto del progetto di 
potenziamento infrastrutturale del nodo di Bovisa, il cui procedimento di 
approvazione risulta, tuttavia, ancora in corso, necessitando di ulteriori 
approfondimenti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L’osservazione sostiene che la casistica relativa al superamento dell’indice 
fondiario di 7 mc/mq e quella relativa agli interventi in NAF non necessitino 
di convenzionamento, perché in tali casi l’unico obbligo sarebbe quello di 
rispettare il planivolumetrico approvato dalla Commissione del Paesaggio; 
tale obbligo peraltro discende direttamente dalla legge e dal titolo edilizio 
rilasciato, pertanto la previsione di convenzionamento configura un illecito 
aggravio del procedimento.  Si richiede pertanto di modificare l’art. 13.3 
come segue: “3. Per gli interventi di nuova costruzione, in ampliamento di un 
manufatto esistente oppure su area libera e per gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica, l’attuazione avviene: 1. con modalità diretta non 
convenzionata fino al raggiungimento dell’Indice di edificabilità Territoriale 
unico nel rispetto delle indicazioni morfologiche di cui agli articoli 19, 21 e 23 
delle presenti norme o, in caso di modifica delle indicazioni morfologiche, 
con parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio; 2. con modalità 
diretta convenzionata: a. qualora si utilizzino, in alternativa o in forma 
composta:  - trasferimento di diritti edificatori;  - quote di edilizia residenziale 
sociale di cui all’art. 9 delle presenti norme; b. ricorso alla premialità di cui 
all’articolo 13 comma 11; c. per la cessione di aree, realizzazione di opere di 
urbanizzazione e conferimento di dotazioni territoriali per servizi; d. per 
interventi aventi una ST maggiore di 20.000 mq, salvo quanto previsto al 
successivo punto 3.”

Si precisa che le previsioni del comma 2 dell’art. 13.3 definiscono quali 
interventi di nuova edificazione, anche quale ampliamento di manufatti 
esistenti, siano soggetti a modalità diretta convenzionata; tale modalità non 
comporta necessariamente l'obbligo di convenzionamento, come invece 
indicato dall’osservante nel sostenere l'eliminazione dall'elencazione di cui 
all'art. 13.3.2 delle casistiche di cui alle lettere c e d (Superamento 7 mc/mq 
e NAF). Confermata la modalità di intervento per le casistiche indicate, si 
ritiene peraltro di accogliere parzialmente l’osservazione proposta 
specificando alla lettera c. dell'articolo 13.3.2 l'esclusione dall'obbligo di 
attuazione tramite modalità diretta convenzionata degli interventi nel NAF 
già disciplinati dal punto 1 del medesimo articolo 13.3; ciò in coerenza con la 
proposta di accoglimento dell'osservazione 311410.6.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Norme di attuazione Piano delle Regole: inserire al termine della lettera c 
dell’art. 13.3.2, dopo l’espressione “per interventi nei Nuclei di Antica 
Formazione (NAF)”, l’espressione “, ad eccezione di quanto previsto dal 
precedente punto 1”.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che la previsione estensiva di cui all'articolo 17 del 
Piano delle Regole venga applicata agli interi ambiti attraversati dalla linea di 
delimitazione dell'areale, tra cui l'ambito in cui ricade l'area di proprietà dello 
scrivente, previa riformulazione del seguente tenore: art. 17 comma 2 "Tra 
gli ambiti di cui al comma che precede si devono intendere anche quelli solo 
parzialmente compresi all'interno degli areali rappresentati sulla tavola R.02 
e riferiti alle sole stazioni esistenti o in fase di realizzazione, con possibilità di 
aggiornamento". Nel caso in cui la norma si riferisca solamente ad alcune 
delle aree di proprietà attraversate dalla linea di demarcazione degli areali, 
l'osservante chiede che l'area di proprietà venga inclusa integralmente, con 
apposita campitura sulla tavola R02, all'interno dell'areale degli "Ambiti 
caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico".

Si conferma che, ai sensi dell'art. 17 comma 2 delle norme di attuazione del 
Piano delle Regole, le aree assoggettate alla disciplina degli ambiti 
caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico 
"sono da intendersi quelle anche solo parzialmente comprese all'interno 
degli areali rappresentati sulla tavola R.02 [...]". Tuttavia, poichè il 
complesso immobiliare oggetto dell'osservazione non rientra, neppure 
parzialmente, all'interno dei suddetti ambiti, al fine di evitare un'applicazione 
arbitraria rispetto all'approccio metodologico utilizzato, non si ritiene di 
includere il medesimo all'interno dei suddetti ambiti caratterizzati da elevati 
livelli di accessibilità.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 6

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si rileva che il Documento di Piano non richiama l'Agricoltura Milanese 
Professionale tra gli elementi cardini enunciati e che la voce Agricoltura non 
è considerata tra gli obiettivi prioritari.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione in quanto il 
Documento di Piano e il PGT in generale dedicano ampio spazio 
all'agricoltura, individuando per la prima volta le Aree destinate all'agricoltura 
e recependo quelle di carattere strategico del PTCP. L'agricoltura è 
considerata uno degli obiettivi del Piano come si evince al capitolo 5 "Fare 
Spazio all'Ambiente. progetto per suolo e acque" della Relazione del 
Documento di Piano: "Milano 2030 valorizza l’agricoltura, tornata ad essere 
in questi anni una funzione vitale della città anche attraverso l’Accordo 
Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) Milano Metropoli Rurale, i progetti 
per il Parco Ticinello, il Parco della Vettabbia, il Parco delle Risaie, il Parco 
Forlanini, il progetto europeo OpenAgri e, in generale, tutte le progettualità 
più diffuse nei parchi della città a sostegno dell’agricoltura periurbana. Il 
Piano prosegue e rafforza le politiche del risparmio del consumo di suolo 
liberando estese aree naturali o coltivate da precedenti previsioni 
insediative. Questa scelta consente di introdurre nella disciplina urbanistica 
le aree destinate all’agricoltura esterne alle aree dei parchi regionali e di 
mettere a disposizione del Parco Agricolo Sud nuove aree funzionali al suo 
ampliamento nell’ottica di realizzazione del Parco Metropolitano."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si rileva che a Milano viene svolta un'agricoltura professionale e non 
generica che necessita di regole, procedure e vincoli e che gli agricoltori non 
sono stati coinvolti nell'elaborazione del piano. Si suggerisce anche che gli 
ambiti agricoli metropolitani di Milano siano denominati territorialmente.

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto si sono svolti più incontri 
con il DAM, tuttavia le aree destinate dall'agricoltura sono disciplinate dalle 
rispettive normative vigenti e l'individuazione delle aree da destinare 
all'agricoltura sono state effettuate sulla base delle scelte strategiche del 
Piano e coinvolgendo gli uffici competenti. Per quanto riguarda la 
denominazione degli ambiti agricoli metropolitani di Milano, pur ritenendo 
interessante la proposta avanzata, si fa presente che la maggior parte del 
territorio agricolo ricade nel Parco Agricolo Sud Milano, in particolare nei 
Piani di Cintura Urbana già dotati di propria denominazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiedono integrazioni all'art. 25 delle Norme di attuazione del Piano delle 
Regole, più precisamente: a) "Sui terreni all'interno di un'area classificata 
come zona agricola non è consentita in alcun modo la collocazione a 
destinazione stabile di roulotte da adibire a fini abitativi" (al fine di proteggere 
le aree agricole da usi impropri) b) "in caso di utilità pubblica, qualora 
vengano individuate allo scopo aree destinate all'agricoltura, 
l'Amministrazione Comunale è tenuta a proporre all'agricoltore, a titolo di 
compensazione, un'altra area equivalente e nelle immediate vicinanze, che 
sia compatibile, in grado di integrarsi e sviluppare le sinergie con l'attività 
agricola specifica, ovverosia area con caratteristiche tali da compensare 
qualitativamente e reddituale l'area sottratta" (ai fini della conservazione 
dell'attività agricola dei singoli agricoltori ed evitare casi come Cascina 
Cavriana) c) "le attività ammissibili entro le aree destinate all'agricoltura 
sono: la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali, l'orto-
florovivaistica" d) alla voce interventi aggiungere oltre alle serre mobili, 
stagionali e temporanee, anche le "serre fisse" (aggiunta necessaria in 
quanto con le moderne tecnologie di settore e le esigenze dei consumatori, 
la sostenibilità economica è dipendente da questo tipo di infrastruttura)

Si propone di accogliere le proposte di cui ai punti c), d) in quanto ritenute 
migliorative alla disciplina sulle aree agricole di cui agli artt. 24 e 25 delle 
Norme di attuazione del Piano delle Regole e non in contrasto con la LR 
12/2005. Si propone di non accogliere il punto a) in quanto la sosta delle 
roulotte e simili sono già disciplinate da altri regolamenti e normative, tra cui 
il Codice della Strada. Si propone di non accogliere il punto b) in quanto 
l'eventuale necessità di utilizzare aree per pubblica utilità è disciplinata dal 
Testo unico degli Espropri (DPR 327/2001) e la richiesta di compensazione 
con altre aree simili e vicine non risulta essere di facile applicazione in 
quanto le aree agricole pubbliche sono di norma già regolate da affittanze 
agrarie e assegnate a terzi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle Norme di attuazione del Piano delle Regole: all'art. 25 comma 1 lettera 
a si aggiunge dopo le parole "allevamento di animali" il testo "e quelle orto-
florovivaistiche". All'art. 25 comma 2 lettera a , si aggiunge al testo "serre" il 
testo "fisse," prima di "mobili".

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di includere tutte le aree inerenti al PA4 nel naturale 
completamento del paesaggio del Parco Sud. Si evidenzia che l'azienda 
agricola, le associazioni e la popolazione del Quartiere Basmetto sono 
contrari all'edificazione del PA4b che si trova di fronte alla cascina e che 
genererebbe 4 palazzine da 11 piani ciascuna. Inoltre si evidenzia che nel 
comparto in esame la falda acquifera è notevolmente alta e ciò rende 
inadatto il terreno all'edificazione, con forte rischio di esondazioni ai piani 
cantinati e seminterrati.

Con riferimento alla richiesta si evidenzia che è stata accolta osservazione 
310293 Relativamente al punto due si accoglie parzialmente la richiesta 
consentendo la collocazione di parte della capacità edificatoria in altre aree 
del territorio comunale da definire nella fase di attuazione del Piano 
attuativo. Con riferimento alla richiesta si evidenzia che è stata accolta 
osservazione 315436.7 Si accoglie l' osservazione escludendo l' ambito del 
giardino dalla perimetrazione del PA4/b in quanto è stato dichiarato di 
interesse storico artistico ai sensi dell' art. 10 comma 1 del Dlgs 42/2004 
con decreto del 5 giugno 2006. Si accoglie la richiesta di trasformare l' 
ambito del giardino in Area destinata all' agricoltura. Si accoglie inoltre la 
richiesta di eliminare dalla Tav. R.10 l' ambito come "Suolo urbanizzabile" 
modificandolo in "Suolo libero non urbanizzabile"

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni con 
PG 310293 e 315436.7

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante fa presente che tutti gli atti programmatori e pianificatori 
inerenti la realizzazione del CERBA -a partire dal relativo Accordo di 
Programma sottoscritto nel 2009 -risultano decaduti ·per decorrenza dei 
termini di Legge, compresi quindi i relativi PII e la Variante Urbanistica 
approvati all'interno del Parco Agricolo Sud Milano in zona individuata dal 
PTC vigente in Ambiti dei Piani di Cintura Urbana. A fronte di decadenza, è 
previsto il ripristino automatico della previgente destinazione urbanistica a 
verde agricolo. In assenza dei medesimi requisiti del CERBA, concepito 
come polo innovativo di ricerca medica di eccellenza di livello europeo, la 
sottrazione di aree agricole all'interno del Parco Agricolo Sud Milano non 
può nemmeno essere presa in considerazione. A difesa della valenza 
territoriale e rurale e dei suoi benefici a livello ambientale sul benessere 
della cittadinanza è questa l'occasione di cancellare tale programmazione e 
di restituire le aree alla loro vocazione agricola nell'ambito del Parco 
Agricolo Sud Milano

Nelle tavole del PGT la previsione dell' AdP Cerba è già stata eliminata ed è 
stata inserita nella legenda della tav. R.02 la seguente nota: "L'efficacia 
della pianificazione dell' area ricompresa nell' ex perimetro ADP Cerba è 
subordinata alla formale pronuncia di decadenza dell' AdP da parte del 
Collegio di Vigilanza". Con questa formulazione il PGT ha voluto evidenziare 
l'assoluta peculiarità dell'Accordo di Programma Cerba, E' utile evidenziare 
,a motivazione della diversa indicazione, infatti che, tra la pubblicazione ai 
fini vas (01.06.2018) e l'adozione è intervenuto il pronunciamento della II 
sezione del Tar Lombardia (21.09.2018) che ha confermato la piena 
efficacia dell'atto di decadenza del PII emesso dal Comune di Milano. La 
decadenza del PII è clausola espressa all'interno della normativa dell'Adp di 
decadenza dello stesso, salvo previo pronunciamento del Collegio di 
Viglianza, L'Accordo è perciò oggi non pienamente efficace ma, in realtà, 
sospeso in attesa di una formale presa d'atto del Collegio dell'avvenuto 
sopraggiungimento di una clausola espressa di decadenza. Non è nei poteri 
del Collegio di Vigilanza fare altro che prendere atto dell'intervenuto motivo 
di decadenza e procedere alla dichiarazione di decadenza dell'Accordo di 
Programma stesso. Sarebbe pertanto erroneo non distinguerlo dagi altri 
Accordi di Programma ad oggi pienamente attivi.Pertanto l'indicazione 
grafica indicata nelle tavole del PGT con la collegata legenda sintetizza 
perfettamente lo stato pianificatorio in essere sull'ambito oggetto di 
osservazione, soprattutto alla luce del pronunciamento del Tar Lombardia 
che si è espresso a favore del provvedimento di decadenza del PII emesso 
dal Comune di Milano.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante segnala che l'art. 30 comma 4 delle norme del PdR prevede la 
possibilità di passaggio da MSV a GSV (purchè queste ultime non abbiano 
una SdV superiore a 10.000 mq), ma al riguardo precisa che ciò può 
avvenire "ove ammesso". Propone: che con norma valida per tutto il 
territorio comunale e, dunque, utile e di particolare incentivo anche per i 
molteplici operatori del settore del commercio come di tutte le altre attività e 
iniziative economiche al riguardo connesse, prevedere in via generale che il 
passaggio da MSV a GSV avvenga anche dove non vi sia una puntuale 
localizzazione e non si rientri negli ambiti dei Nodi di Interscambio o GFU 
quando: 1) si tratti di MSV già autorizzate e attive alla data di revisione del 
PGT; 2) il passaggio da MSV a GSV richieda solo:  a.- interventi edilizi ai 
sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) d.p.r. 380/2001;  b.-incrementi minimi 
della SL, con contenute modifiche di sagoma e sedime, anche per il caso di 
utilizzo di volumetrie derivanti da meccanismi perequativi e/o di 
compensazione ovvero trasferimenti e/o cessione di diritti edificatori;  c.- 
minimi interventi edilizi, quale che sia la relativa tipologia, per contenute 
modifiche di sagoma e/o SL, necessari per l'incremento della S.d.V. ovvero 
motivati anche in un'ottica di risparmio energetico nonché delle migliori 
tecniche disponibili ovvero per un più efficace potenziamento 
dell'abbattimento delle barrire architettoniche; 3) ove la tipologia degli 
interventi lo consenta, si possa procedere con SCIA anzichè permesso di 
costruire convenzionato.

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto una delle 
strategie del piano è quella di insediare le grandi strutture di vendita in 
luoghi, che possano sostenere il notevole carico di merci, traffico e persone 
come per esempio i luoghi dotati di elevata accessibilità. Pertanto l' 
accoglimento di altre osservazioni ha consentito la realizzazione delle GSV 
non in tutto il TUC ma anche nei NAF e nelle Piazze della rigenerazione 
come luoghi con le caratteristiche altamente accessibili.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
310463
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di integrare gli elaborati grafici del PGT con un segno grafico che 
rimandi l'ambito del Piano Particolareggiato di iniziativa comunale di Viale 
Famagosta, Piazza Maggi, Via del Mare e Via Palatucci agli ambiti 
interessati da provvedimenti approvati e adottati di cui all'art. 39 comma 1 
delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione, non apponendo 
sull'area in esame (Piano Particolareggiato di iniziativa comunale di Viale 
Famagosta, Piazza Maggi, Via del Mare e Via Palatucci, approvato in data 
13/10/2005 con deliberazione 61 del Consiglio Comunale) la 
rappresentazione grafica degli ambiti interessati da provvedimenti approvati 
e adottati, in quanto le prescrizioni attuative e gli aspetti convenzionali sono 
fatti salvi ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano 
delle Regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 6

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Relativamente al PP Famagosta, vigente e in corso di attuazione, viene 
richiesto, tenuto conto dei quanto stabilisce l'art. 30 comma 6 in combinato 
disposto con l'art. 39 comma 1 delle norme del PdR, di confermare in modo 
espresso che successivamente al PP e alla relativa Convenzione e Atto 
Integrativo (quindi anche successivamente al termine di validità ed efficacia 
dello strumento di Pianificazione) sarà comunque ammesso il passaggio da 
MSV a GSV.

Le previsioni urbanistiche degli ambiti di PGT interessati da provvedimenti 
adottati e approvati in Normativa Transitoria, restano valide fino alle 
scadenze per loro previste dallo strumento. Successivamente alla scadenza 
di tali strumenti o ad avvenuto completamento degli interventi le aree e gli 
immobili saranno assoggettati alla specifica disciplina prevista nel Piano 
delle Regole per l' ambito territoriale di riferimento sulla base della 
certificazione e ricognizione compiuta dal competente ufficio

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 6

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede per l'area interessata dal Piano Particolareggiato di iniziativa 
comunale di Viale Famagosta, Piazza Maggi, Via del Mare e Via Palatucci, 
che il Comune promuova la rettifica del perimetro del parco Agricolo Sud 
Milano che interessa parzialmente l'ambito in esame.

Il PGT adottato propone già una modifica del perimetro del Parco Agricolo 
Sud Milano volto ad inserire nuove aree destinate all'agricoltura in 
ampliamento del parco e contemporaneamente a proporre, in relazione allo 
stato effettivo dei luoghi, rettifiche al perimetro del parco stesso. Nello 
specifico, con riferimento alle tavole D01 "Progetto di Piano" e S02 "Il 
sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità", viene 
proposta la correzione del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano 
escludendo la parte interessata dal Piano Particolareggiato Viale 
Famagosta, Piazza Maggi, Via del Mare e Via Palatucci. Per questi motivi si 
propone di accogliere parzialmente l'Osservazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 6

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

15/07/2019Data:
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Il PdS tav. S03_Rete_ecologica riporta un inquadramento come area di 
interesse ecologico che potrebbe lasciare dubbi circa eventuali limitazioni a 
futuri ampliamenti, i quali tuttavia paiono poco congruenti con l’insediamento 
e le attività già ivi esistenti. Inoltre andrebbe chiarito che in presenza di uno 
strumento urbanistico attuativo (il PRU), è comunque possibile operare a 
mezzo di cessione e trasferimento di diritti edificatori

le norme del PRU Rubattino sono tuttora operanti e lo saranno (salvo 
modifiche o variazioni) fino al 31.12.2021. Non risulta quindi necessario 
ribadirle nell'ambito del PGT

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 3

Non ci sono modifiche dirette determinate dall'accoglimento parziale di 
questa osservazione

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

1. escludere la possibilità di applicare l'indice di 1mq/mq 2. ricostruzione 
ordinata dei margini con eventuali costruzioni realizzate negli ambiti già 
pavimentati mantenendo il verde esistente. 3. prescrizione di recupero 
conservativo degli edifici e delle corti storici/agricoli esistenti lungo la via 
Fabio Massimo e la Via San Dionigi. 4. viali alberati e masse arboree 
perimetrali, che definiscano il limite esterno dell’abitato, in modo da definirne 
i confini 5. dotazione minima di verde pubblico nella misura del 50% della 
Superficie territoriale 6. eliminare la possibilità di realizzare una Grande 
struttura di Vendita se dettata solo da motivi di sostenibilità economica 7. 
trasferire gli insediamenti produttivi in aree attrezzate 8. la rigenerazione 
deve essere frutto di un laboratorio urbano partecipativo di progettazione

1) Alle GFU il Piano attribuisce un indice massimo, pari all'indice unico 
proprio del TUC, esclusivamente per la realizzazione di funzioni urbane 
accessorie o comunque compatibili con il i servizi a carette strategico in 
esse insediabili. Potrebbe essere opportuno definire meglio l'applicazione 
dell'Indice di edificabilità Territoriale massimo. Infatti, l'art. 6.3 delle NdA del 
PdR afferma che l'applicazione dell'Indice massimo pari a 1 mq/mq, entro gli 
ambi ad alta accessibilità, non possa avvenire negli ambiti per le GFU. 
Invece l'art. 6.4 afferma che è consentito il superamento dell'Indice 
massimo anche negli ambiti per le GFU (art. 16, comma 2) 2) e 4) Sebbene 
d'accordo con la necessità di coerenziare il rapporto tra la GFU e le aree del 
Parco Sud, tale osservazione non è oggetto di disciplina da parte del PGT 
ma sarà sviluppata in fase di pianificazione attuativa. 3) Alcuni degli edifici 
storico-agricoli esistenti sono già sottoposti alla tutela prevista dal D. Lgs. 
42/2004, Parte II, in quanto immobili di interesse storico artistico culturale. 
Questi immobili seguiranno le procedure di recupero e valorizzazione ai 
sensi delle Leggi e regolamenti esistenti e in linea con gli indirizzi progettuali 
approvati dall'Amministrazione comunale in relazione al recupero e alla 
rifunzionalizzazione delle cascine storiche di proprietà comunale. Gli 
immobili storico-agricoli non sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, 
Parte II (in esito ai Decreti di esclusione del vincolo da parte della 
Soprintendenza) attualmente inseriti nel perimetro dell'ambito della GFU 
Porto di Mare, potranno essere oggetto di recupero edilizio e funzionale, 
coerentemente con la definizione della grande funzione urbana. 5) Il PGT 
rimanda alla "convenzione quadro", da approvarsi con Deliberazione di 
Giunta Comunale, la dotazione territoriale minima per servizi, aree di 
cessione e superficie filtrante. Si evidenzia, comunque, che la 
riqualificazione della porzione di Porto di Mare destinata alla GFU prevederà 
un incremento delle aree verdi rispetto alla stato di fatto, in quanto la 
superficie in oggetto è quasi completamente pavimentata. La porzione di 
Porto di Mare interessata dalla GFU, inoltre, si inserisce in un contesto 
caratterizzato dalla presenza di ampie aree verdi (Parco Cassinis, aree verdi 
di Porto di Mare, Parco della Vettabbia, etc.) per cui il processo di 
riqualificazione per la GFU, pur prevedendo una quantità minima, dovrà 
concentrarsi sugli aspetti qualitativi del sistema degli spazi aperti e 
permeabili. 6) Non Accolta. La previsione che il Consiglio Comunale possa 
autorizzare l'eventuale realizzazione della Grande Struttura di Vendita 
nell'ambito per GFU Porto di Mare è stata oggetto di un emendamento del 

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Consiglio Comunale 7) e 8) Tali osservazioni non sono oggetto di disciplina 
da parte del PGT ma saranno sviluppate in fase di pianificazione attuativa.

Si propone di modificare l'art. 6.4 delle NdA del PdR nella parte che 
disciplina l'applicazione dell'Indice massimo nelle GFU eliminando le parole 
"16 comma 2"

Modifiche agli elaborati
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per maggior specificazione, al fine di incentivare il recupero dei manufatti 
oggetto dell'articolo, si chiede di modificare il comma 10 dell'art. 7 delle 
norme di attuazione del piano delle regole sostituendolo con il seguente 
testo: <<In aree di proprietà pubblica è possibile il trasferimento totale o 
parziale, per obiettivi di interesse pubblico, di diritti edificatori pari all'Indice di 
edificabilità Territoriale (IT) unico o alle volumetrie esistenti, in questo caso 
anche in eccedenza all'Indice di edificabilità Territoriale (IT) massimo, da 
pertinenza diretta o indiretta ad altra pertinenza diretta. L'area da cui è stata 
effettuata la traslazione dovrà essere asservita volumetricamente all'area 
sulla quale sono stati trasferiti i diritti edificatori.>>

L'osservazione viene accolta parzialmente con alcune integrazioni al testo 
proposto in quanto meglio precisa il sistema di allocazione di diritti edificatori 
nelle proprietà pubbliche ma solo comunali. Per coerenza con le possibilità 
di allocazione di diritti edificatori in aree pubbliche si provvede anche a 
distinguere tale possibilità prevista all'art. 8 comma 4 punto 5 del piano dei 
servizi tra le infrastrutture esistenti e quelle di nuova previsione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

sostituire il comma 10 dell'art. 7 PdR con il seguente testo: <<In aree di 
proprietà comunale è possibile il trasferimento totale o parziale, di diritti 
edificatori, da pertinenza diretta o indiretta anche in eccedenza all'Indice di 
edificabilità Territoriale (IT) massimo. L'area da cui è stata effettuata la 
traslazione dovrà essere asservita volumetricamente all'area sulla quale 
sono stati trasferiti i diritti edificatori.>> eliminare all'art. 8 comma 4 punto 5 
PdS la parola <<esistenti>> dopo le parole <<mobilità e trasporto 
pubblico>> Aggiungere sostituire all'art. 8 comma 4 punto 5 PdS 
<<Parimenti, è consentita la localizzazione di sole funzioni urbane 
commerciali negli spazi esistenti dei mezzanini, mediante permesso di 
costruire convenzionato.>> con <<E’ pertanto possibile il trasferimento, 
totale o parziale, di diritti edificatori da pertinenza diretta o indiretta.>> 
Aggiungere in coda all'art. 8 comma 3 PdS un nuovo punto riportante 
<<Nelle aree destinate a infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico 
esistenti, è consentita la localizzazione delle funzioni urbane anche private 
indicate all’art. 5 comma 15 delle Norme di attuazione del Piano delle 
Regole, mediante motivata deliberazione del Consiglio Comunale che ne 
definirà sia l’ambito di intervento sia lo specifico strumento 
urbanistico/edilizio attuativo da utilizzare. E’ pertanto possibile il 
trasferimento, totale o parziale, di diritti edificatori da pertinenza diretta o 
indiretta. Parimenti, è consentita la localizzazione di sole funzioni urbane 
commerciali negli spazi esistenti dei mezzanini, mediante permesso di 
costruire convenzionato.>>

15/07/2019Data:
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si richiede di sostituire l’ultima parte del comma 9 dell’art. 13 delle NdA del 
PdR inserendo la seguente previsione: “le opere pubbliche – realizzate a 
totale o parziale scomputo oneri – dovranno essere ultimate prima 
dell’ultimazione degli interventi privati. Nel rispetto delle previsioni in tema di 
agibilità parziale di cui all’art. 24 del DPR n. 380/2001, l’agibilità degli 
interventi privati potrà essere conseguita solo dopo l’ultimazione delle opere 
di urbanizzazione primarie relative e funzionali all’intervento edilizio privato”.

Per consentire l’inizio della realizzazione degli interventi edilizi privati anche 
nelle more delle più complesse procedure di evidenza pubblica per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la necessità di 
realizzazione contestuale e di ultimazione entro la fine dei lavori 
dell'intervento privato, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando la formulazione proposta dell’ultimo periodo del comma 9 
dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole come di seguito 
riportato, ritenendo che la precisazione sull'agibilità quale condizione al 
completamento delle opere di urbanizzazione, sia già assorbita dal principio 
generale del testo seguente: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere 
prevista e verificata la loro realizzazione contestualmente a quella degli 
interventi edilizi privati e la loro ultimazione entro la fine dei lavori dei 
suddetti interventi privati. Nel caso di previsione di attuazione per stralci 
funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Sostituire e integrare il comma 9 art. 13, ultimo periodo, delle NdA del PdR, 
con il seguente: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e 
verificata la loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi 
privati e la loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi 
privati.>> e aggiungere in coda: << Nel caso di previsione di attuazione per 
stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio.>>

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Motivazioni

Modifiche agli elaborati
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione propone di modificare l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR 
come segue: [...] "Il calcolo della SL deve essere effettuato, sia per la 
valutazione della SL esistente, ad eccezione dei corridoi ai piani delle 
camere per le strutture ricettive alberghiere, sia per quella di progetto, 
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme." [...]

Con la Disposizione di Servizio n. 3/2018, avente ad oggetto l'applicazione 
della Legge Regionale 7/2017, la Direzione dello Sportello Unico per 
l'Edilizia ha ritenuto che, nel caso di immobile destinato a funzione 
alberghiera oggetto di ristrutturazione, si può intendere che nel calcolo della 
SL esistente - regolarmente assentita - non siano esclusi i corridoi ai piani 
delle camere, mentre tale esclusione si applica nella riproposizione delle 
superfici destinate a corridoi ai piani delle camere di progetto. Ciò tenuto 
conto che, in via generale, la ratio che ha ispirato la scelta del legislatore 
regionale è quella di introdurre una condizione di favore per le sole strutture 
ricettive alberghiere, senza escludere dall'ambito di applicazione della 
norma né le nuove costruzioni, né le trasformazioni degli edifici esistenti. Si 
propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione proposta 
inserendo dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR 
inserire la seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture 
ricettive alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano 
immobili realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai 
piani delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, 
regolarmente assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione propone di modificare l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR 
come segue: [...] "Il calcolo della SL deve essere effettuato, sia per la 
valutazione della SL esistente, ad eccezione dei corridoi ai piani delle 
camere per le strutture ricettive alberghiere, sia per quella di progetto, 
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme." [...]

Con la Disposizione di Servizio n. 3/2018, avente ad oggetto l'applicazione 
della Legge Regionale 7/2017, la Direzione dello Sportello Unico per 
l'Edilizia ha ritenuto che, nel caso di immobile destinato a funzione 
alberghiera oggetto di ristrutturazione, si può intendere che nel calcolo della 
SL esistente - regolarmente assentita - non siano esclusi i corridoi ai piani 
delle camere, mentre tale esclusione si applica nella riproposizione delle 
superfici destinate a corridoi ai piani delle camere di progetto. Ciò tenuto 
conto che, in via generale, la ratio che ha ispirato la scelta del legislatore 
regionale è quella di introdurre una condizione di favore per le sole strutture 
ricettive alberghiere, senza escludere dall'ambito di applicazione della 
norma né le nuove costruzioni, né le trasformazioni degli edifici esistenti. Si 
propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione proposta 
inserendo dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR 
inserire la seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture 
ricettive alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano 
immobili realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai 
piani delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, 
regolarmente assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di apportare modifiche ai commi 2 e 4, come di 
seguito specificato: Al comma 2: - sostituire il punto a. con il seguente testo 
<<a. una quota pari a massimo il 65% dell’indice di edificabilità massimo da 
destinarsi a edilizia residenziale libera>> - sostituire al punto b. <<un indice 
pari a massimo 0,20 mq/mq>> con <<una quota pari a massimo il 20% 
dell’indice di edificabilità massimo>> - sostituire al punto c. <<un indice pari 
a minimo 0,20 mq/mq>> con <<una quota pari a minimo il 15% dell’indice di 
edificabilità massimo>> - sostituire al punto d. <<un indice pari almeno a 
0,05 mq/mq>> con <<una quota pari almeno al 5% dell’indice di edificabilità 
massimo>> - sostituire al punto e. <<a 0,05 mq/mq>> con <al 5% dell’indice 
di edificabilità massimo>> - sostituire al comma 4. <<a 0,05 mq/mq>> con 
<al 5% dell’indice di edificabilità massimo>> Al comma 4: - sostituire <<una 
SL complessiva>> con <<una superficie territoriale, oggetto di intervento 
edilizio>> - sostituire <<massimo 10% lettera a.>> con <<massimo 20% 
lettera b.>> - sostituire << minimo 25% lettera b.>> con <<minimo 15% 
lettera c.>>

L'osservazione può essere accolta nelle parti in cui si propone di 
trasformare la quota relativa all'ERS in locazione e in vendita da indice a 
percentuale come da accoglimento di altra osservazione 282237 e nella 
parte in cui si propone di trasformare la richiesta di obbligatorietà di ERS per 
ambiti di ST, e non SL, superiore a 10.000 mq, come da accoglimento di 
altra osservazione 316642.1 sul tema. La restante parte della proposta non 
si ritiene sia migliorativa del senso della norma.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
316642.1

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 7, l'osservante chiede di modificare, l’art. 10, 
comma 2, lettera a) eliminando il riferimento agli ambiti disciplinati da Norma 
Transitoria.

L'osservazione viene accolta parzialmente in ragione della potenziale 
modifica che l'applicazione dei livelli prestazionali richiesti potrebbe 
comportare sui procedimenti già adottati o approvati. Tuttavia si rileva di 
tenere nell'ambito di applicazione della norma gli ambiti per i quali i piani 
attuativi non siano ancora stati adottati.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Modificare l'art. 10 comma 2 delle NdA del PdR come segue: "a. La 
disciplina di cui al presente articolo si applica: a tutti gli interventi ricadenti 
nel territorio comunale nonché agli ambiti disciplinati da norma transitoria, 
limitatamente a quelli per i quali i piani attuativi non siano ancora stati 
adottati alla data di entrata in vigore della presente variante al PGT"

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 8, l'osservante chiede una rimodulazione dei livelli 
prestazionali previsti dall'art. 10 comma 3 delle NdA del PdR come di 
seguito sintetizzati: - Per gli interventi sull'esistente, eliminazione delle 
categorie d'intervento manutenzione straordinaria e restauro/risanamento 
conservativo, eliminazione del riferimento all'Epgl e al cappotto verdi/finiture 
superficiali ad alta riflettanza (comma 3 lettera a); - per le nuove costruzioni, 
eliminazione del riferimento a cappotto verdi/finiture superficiali ad alta 
riflettanza, rendendolo facoltativo, eliminazione del riferimento all'Epgl 
(comma 3 lettera b).

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR. Viene 
inoltre accolta la richiesta di eliminare dall'ambito di applicazione della 
disciplina gli interventi di manutenzione straordinaria al fine di non aggravare 
gli oneri a carico degli interventi più leggeri e poichè tale tipologia 
d'intervento non sarebbe oggetto di incentivazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Con riferimento all'art. 10 delle NdA de PdR: -eliminare dalla disciplina 
prevista per gli interventi sull'esistente la tipologia d'intervento 
"manutenzione straordinaria". Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti 
vedasi le modifiche derivanti dalle osservazioni specifiche sul tema, in 
particolare: - 313035.6 - 313851 - 313189.4 - 316642.5

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di modificare il comma 9 dell’art. 13 delle NdA del PdR come 
segue: “Nel caso in cui la convenzione, preordinata alla formazione del titolo 
abilitativo a edificare o allegata al Piano Attuativo, preveda da parte 
dell’operatore l’esecuzione di opere a scomputo totale o parziale del 
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione dovrà 
valutare la congruità tecnico-economica di tali opere e verificarne il costo 
effettivo a seguito del collaudo finale. Per tali opere dovrà in ogni caso 
essere prevista e verificata la loro realizzazione e ultimazione entro la fine 
dei lavori degli interventi edilizi privati. Nel caso di previsione di attuazione 
per stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio."

Per consentire l’inizio della realizzazione degli interventi edilizi privati anche 
nelle more dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la necessità di 
realizzazione contestuale e di ultimazione entro la fine dei lavori 
dell'intervento privato, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando la formulazione proposta dell’ultimo periodo del comma 9 
dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole come di seguito 
riportato: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e verificata la 
loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi privati e la 
loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi privati. Nel caso 
di previsione di attuazione per stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al 
singolo stralcio."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Sostituire il comma 9 art. 13, ultimo periodo, delle NdA del PdR, con il 
seguente: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e verificata la 
loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi privati e la 
loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi privati."

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 12 dell'osservazione, riguardante gli Ambiti di 
Rigenerazione, l'osservante chiede quanto sotto riportato: - eliminare 
all'art.15 comma 2 lettera a. delle NdA del PdR la seguente frase "Gli 
esercizi di vicinato e le attività artigianali fino a 250 metri quadri di SL 
(relativamente ai servizi alla persona e a quelle nei settori dell'alimentazione 
e della non alimentazione) inserendo invece "Gli esercizi di commercio di 
vicinato (dettaglio alimentare e dettaglio non alimentare), le attività artigianali 
(manifatturiere, di servizio alla persona e di servizio ai beni di consumo) e gli 
esercizi di somministrazione (pubblici esercizi e attività che effettuano 
somministrazione)" - negli ambiti di Rigenerazione Ambientale, con 
riferimento alla richiesta quota di SF chiede di modificare l'art. 15 comma 2 
lettera c come segue "è fatto obbligo il raggiungimento di un indice di 
permeabilità pari almeno al 20% della superficie SF interessata 
dall’intervento. A tale indice potranno concorrere anche eventuali aree 
individuate ai fini della dotazione di servizi."

L'osservazione non viene accolta con riferimento alla prima richiesta in 
quanto la disciplina degli ambiti di Rigenerazione è volta alla tutela delle 
attività artigianali e commerciali, oltre che di somministrazione, di piccole 
dimensioni che abbiano quindi carattere locale e che possano contribuire 
alla rivitalizzazione dei quartieri e alla cura urbana degli spazi pubblici. Con 
riferimento alla richiesta di modifica del parametro sulla Superficie Filtrante 
all'interno degli ambiti di Rigenerazione Ambientale, in funzione 
dell'accoglimento di osservazioni sulla riscrittura dell'art. 15 delle NdA del 
PdR, sulla disciplina della Rigenerazione, nonchè in funzione 
dell'accoglimento di osservazioni contenenti la richiesta di prestare 
maggiore attenzione in tema di adattamento negli ambiti ambientalmente 
critici, si ritiene di spostare la disciplina sulla permeabilità della 
Rigenerazione Ambientale all'interno dell'art. 10 delle NdA del PdR, 
utilizzando parametri flessibili per il raggiungimento dei limiti richiesti (anche 
attraverso forme di verde integrato negli edifici).

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Per le modifiche relative ai parametri di permeabilità sulla Rigenerazione 
Ambientale, vedasi modifiche derivanti da osservazioni accolte ai fini di una 
rimodulazione delle prestazioni richieste dall'art. 10 delle NdA del PdR (sulla 
permeabilità: 313035.6). Inoltre all'art. 15 comma 3 lettera c delle NdA del 
PdR, modificare la lettera"i." come di seguito: "i. Per interventi di 
demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione, è obbligatorio il 
raggiungimento di un indice di “riduzione impatto climatico” definito al 
precedente articolo 10. Le superfici verdi dovranno preferibilmente essere 
progettate in continuità con gli spazi pubblici esistenti." modificare la lettera 
"ii." come di seguito: "ii. Ove non sia prevista la cessione o l’asservimento 
all’uso pubblico, previa istruttoria tecnica degli uffici competenti, la superficie 
verde permeabile a terra di proprietà privata dovrà essere bonificata (...)"

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si richiede di sostituire l’ultima parte del comma 9 dell’art. 13 delle NdA del 
PdR inserendo la seguente previsione: “le opere pubbliche – realizzate a 
totale o parziale scomputo oneri – dovranno essere ultimate prima 
dell’ultimazione degli interventi privati. Nel rispetto delle previsioni in tema di 
agibilità parziale di cui all’art. 24 del DPR n. 380/2001, l’agibilità degli 
interventi privati potrà essere conseguita solo dopo l’ultimazione delle opere 
di urbanizzazione primarie relative e funzionali all’intervento edilizio privato”.

Per consentire l’inizio della realizzazione degli interventi edilizi privati anche 
nelle more delle più complesse procedure di evidenza pubblica per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la necessità di 
realizzazione contestuale e di ultimazione entro la fine dei lavori 
dell'intervento privato, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando la formulazione proposta dell’ultimo periodo del comma 9 
dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole come di seguito 
riportato, ritenendo che la precisazione sull'agibilità quale condizione al 
completamento delle opere di urbanizzazione, sia già assorbita dal principio 
generale del testo seguente: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere 
prevista e verificata la loro realizzazione contestualmente a quella degli 
interventi edilizi privati e la loro ultimazione entro la fine dei lavori dei 
suddetti interventi privati. Nel caso di previsione di attuazione per stralci 
funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Sostituire e integrare il comma 9 art. 13, ultimo periodo, delle NdA del PdR, 
con il seguente: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e 
verificata la loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi 
privati e la loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi 
privati.>> e aggiungere in coda: <<Nel caso di previsione di attuazione per 
stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio.>>

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

possibilità, nell’ambito delle medesime quantità, di aumentare la quota di 
SLP destinata a terziario

data la prevalente destinazione a terziario dell’ambito in cui si inserisce il 
Piano Attuativo oggetto di osservazione, viene valutata positivamente la 
possibilità di poter destinare una maggiore SL a tale destinazione anche al 
fine di generare una maggior quota di oneri di urbanizzazione da poter così 
destinare alla riqualificazione di ambiti periferici. Non si ravvisa invece la 
necessità di inserire una norma relativa alla possibilità di modificare 
successivamente il perimetro del piano, in quanto è già possibile in sede 
convenzionale prevedere la realizzazione di opere di urbanizzazione e /o 
infrastrutturali in aree adiacenti al perimetro del Piano.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

art. 26 comma 2 lett. b NdA PdR 1. PA2 (Via Natta): il Piano attuativo potrà 
essere attuato sia unitariamente sia mediante due distinti piani attuativi, così 
come di seguito specificati. PA2 – Nord:, SL pari a 10.000 mq per funzioni 
urbane, da collocare su aree oggi di proprietà comunale, perimetrate nella 
Tav. R.02 come PA2, la cui realizzazione il Comune di Milano si impegna 
comunque a garantire ove, nel corso delle elaborazioni del piano esecutivo 
e delle correlate verifiche in materia ambientale, emergessero elementi di 
particolare criticità. Cessione obbligatoria al Comune dell’area alberata 
perimetrata e identificata nella tav. R.02 come PA2/a per il completamento 
del sistema verde di spina. PA2 – Sud: da attuarsi sulle aree perimetrate 
nella Tav. R.02 come PA2* per una SL massima di 19.838 mq nel rispetto 
dell’Indice fondiario (IF) massimo di 4,5 mc/mq e così suddivisa: • Massimo 
19.838 mq per funzione residenziale, di cui una quota pari a 3.667 mq di SL 
da destinare ad edilizia residenziale convenzionata per il prezzo di vendita 
e/o canone di locazione; • Non oltre 16.000 mq per funzioni non residenziali 
• la dotazione di servizi è prevista in modo omogeneo pari a 30,1 
mq/abitante insediato; • mantenimento a verde e attività sportive dell’area 
identificata come PA2*/b. 2. In caso di attuazione per Piani Attuativi 
autonomi, nel PA2 – Sud, la SL destinata a residenza libera non potrà 
essere superiore a 13.667 mq nel rispetto dell’IF e della dotazione di servizi 
sopra indicati e comunque fatto salvo il rispetto della SL massima di 19.838 
mq per funzioni urbane. 3. Si prevede la possibilità di realizzare opere di 
urbanizzazione/aggiuntive a scomputo degli oneri di urbanizzazione su aree 
esterne al PA e ricadenti in altri NIL. Tav. R. 02: inserire le etichette di testo 
sulle diverse aree

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Nell’ambito della riqualificazione dell’area denominata Ronchetto, si segnala 
l’incompatibilità del perimetro della GFU proposto con i vincoli di natura 
ambientale paesaggistica esistenti (vincolo Navigli Grande e Pavese, ex 
legge n. 1497/1939, ora D.Lgs 42/2004 Terza Parte – Area a verde da 
mantenere e/o valorizzare, art. 2 Norme e Tutela delle aree a Verde DGR. 
N. 5/62221 del 30/12/1994). Conseguentemente si propone una nuova 
perimetrazione per la GFU (v. immagine in allegato). Ricondurre l’ambito 
attualmente individuato come GFU a verde urbano esistente e/o aree 
destinate all’agricoltura e/o pertinenza indiretta

L'osservazione viene accolta per quanto riguarda la necessità di rilocalizzare 
l'ambito destinato a Grande Funzione Urbana in coerenza con i vincoli di 
natura ambientale paesaggistica esistenti. Per quanto riguarda la 
perimetrazione proposta dall'osservante, si ritiene di dover apportare alcune 
modifiche derivanti dalla necessità di modificare il tracciato stradale di 
connessione tra via Chiodi e via Enna, al fine di una più idonea 
localizzazione del parcheggio di interscambio con la stazione M4 di San 
Cristoforo, del deposito ATM per autobus elettrici e dell'hub intermodale in 
corrispondenza del prolungamento della linea tranviaria 2. 
Conseguentemente, vengono ridefinite le aree destinate ad infrastrutture 
tecnologiche e per l'ambiente, che potranno ospitare la ricicleria AMSA e la 
cabina Unareti. In coerenza con i vincoli sopracitati, l'ambito non più 
interessato dalla GFU, viene classificato come "Area destinata 
all'agricoltura".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 6

Tav. R.02: per l'ambito interessato dalla GFU Ronchetto si modifica la 
classificazione da "Grande Funzione Urbana" a "Area destinata 
all'agricoltura"; alla voce di legenda "Grande Funzione Urbana" si inserisce 
un nuovo ambito localizzato a sud della viabilità di connessione tra via Enna 
e via Chiodi; alle voci di legenda "Aree per la mobilita' stradale di nuova 
previsione (pertinenze indirette)" e "Aree per la mobilita' stradale di nuova 
previsione (aree poste all'interno di ambiti disciplinati da provvedimenti in 
itinere o dal Piano dei Servizi)" si modifica il sedime relativo alla viabilità di 
nuova previsione; si amplia verso sud l'area classificata come "Spazi per la 
sosta" che dovrà ospitare anche il deposito ATM. Tav. S.01: alla voce di 
legenda "Aree per nuovi depositi autofiloviari ATM programmati" si modifica 
la localizzazione e la perimetrazione del deposito programmato; alla voce di 
legenda "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente" si modifica la 
localizzazione e la perimetrazione delle aree destinate a ricicleria e cabina 
elettrica. Tav. R.10: l'area relativa alla GFU rilocalizzata viene modificata da 
"Suolo urbanizzabile"a "Suolo libero non urbanizzabile" Si modificano, 
conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 421 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

315490 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante chiede che per l'area di proprietà, sita in viale Umbria 62-64 e 
identificata catastalmente al fg. 482 mapp. 182, venga eliminata la disciplina 
di "Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)" e venga invece 
individuata come "Tessuto Urbano Consolidato/Ambiti contraddistinti da un 
disegno urbanistico riconoscibile o, in alternativa che venga sottoposta a 
pianificazione attuativa.

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione mantenendo la 
previsione di verde urbano (pertinenze indirette) in quanto per la sua 
collocazione l'area in oggetto è stata valutata positivamente ai fini 
dell'integrazione della rete ecologica di livello comunale e metropolitano. 
Condividendo tuttavia quanto espresso dall'Osservante relativamente alla 
mancanza di un'area pertinenziale degli edifici in caso di recupero degli 
stessi, si propone di ampliare la previsione di verde urbano (pertinenze 
indirette) ai mappali 281, 267, 268, 181 e 182 parte del foglio 482. In questo 
modo all'area oggetto di osservazione viene riconosciuto un indice pari a 
0,35 mq/mq o la SL esistente.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Tav. R.02: estendere la pertinenza indiretta del verde ai mappali 281, 267, 
268, 181 e 182 parte del foglio 482.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per quanto attiene il Piano dei Servizi e in particolare la Tavola “S03 Rete 
ecologica e sistema del verde urbano e spazi aperti” si chiede che vengano 
inserite tutte le connessioni ecologiche previste dal progetto “Riconnettimi” e 
che pertanto venga individuata anche la connessione Nord-Sud tra il Parco 
della Balossa e l’Arco verde di connessione privilegiata trasversale, a sud 
dell’area interessata dal progetto ambientale.

Nell’ambito della revisione della Tav. S03 in accoglimento di diverse 
osservazioni, si tradurranno i contenuti dei progetti e studi di fattibilità con 
valenze ecologiche nell’indicazione di linee di connessione principali, non 
più con l’indicazione della perimetrazione degli stessi, con l’obiettivo di una 
maggiore operatività. Nel caso specifico, si ritiene di inserire nella Tav. S03 
la connessione principale Nord-Sud del progetto “Riconnettimi”, 
individuandola come infrastruttura verde.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Tav S.03: si inserisce la connessione principale Nord-Sud del progetto 
“Riconnettimi”, individuandola come infrastruttura verde.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per quanto attiene il Piano delle Regole, si chiede che l’intero comparto, ivi 
compreso l’Ambito di Rigenerazione Ambientale previsto non possa essere 
oggetto in nessun caso - ivi comprese funzioni pubbliche o di rilevanza 
pubblica - di un aumento delle volumetrie esistenti. Eventuali interventi di 
qualificazione possano avvenire solo con aumento delle superfici permeabili 
e con interventi di qualificazione che possano aumentare la valenza 
ecologico-ambientale che già caratterizza l’area nel suo complesso. 
Pertanto l’area, così come perimetrata nella Tavola D02 Carta del 
Paesaggio quale ambito a cospicua presenza di edifici di rilevanza civile 
religiosa storica e culturale, non potrà essere oggetto di un aumento delle 
volumetrie attualmente esistenti, neanche in ragione della sua parziale 
individuazione quale “Ambito caratterizzati da elevati livelli di accessibilità 
alle reti di trasporto pubblico”.

Gli edifici dell' ex ospedale Psichiatrico paolo Pini oggi non più utilizzati 
come servizi, compresi in ambito di rigenerazione ambientale sono 
sottoposti a tutela diretta ai sensi dell' art. 12 comma del Dlgs 42/2004 come 
"Pregevole impianto risalente agli anni '20 del novecento in quanto immobili 
pubblici che hanno più di 70 anni. Si evidenzia inoltre che l' Amministrazione 
Comunale nel 2013, in riferimento all' art. 136 del Dlgs n. 42/2004 ha 
trasmesso alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Lombardia una proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico 
paesaggistico di immobili e aree per l' Ambito urbano compreso tra le vie 
Alessandro Litta Modignani, Ippocrate, Giacomo Filippo Besta, Assietta e 
Bovisasca comprensivo dell' Ex Ospedale Psichiatrico paolo Pini. Pertanto 
non potrà essere previsto un aumento di volumetrie.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede pertanto di prevedere che l’intera area dell’ex O.P. Paolo Pini 
(inclusa l’area POP - Pini oltre il pioppeto) sia considerata come un unico 
parco urbano con servizi, entro il quale non sia possibile sviluppare ulteriori 
volumetrie oltre a quelle esistenti, e in cui le eventuali 
demolizioni/ricostruzioni possano essere eseguite solo sui sedimi già 
occupati. Di conseguenza si chiede che su quest’area l’indice di edificabilità 
territoriale unico di cui all’articolo 6 delle norme di attuazione del piano delle 
regole non possa essere applicato

Gli edifici dell' ex ospedale Psichiatrico paolo Pini oggi non più utilizzati 
come servizi, compresi in ambito di rigenerazione ambientale sono 
sottoposti a tutela diretta ai sensi dell' art. 12 comma del Dlgs 42/2004 come 
"Pregevole impianto risalente agli anni '20 del novecento in quanto immobili 
pubblici che hanno più di 70 anni. Si evidenzia inoltre che l' Amministrazione 
Comunale nel 2013, in riferimento all' art. 136 del Dlgs n. 42/2004 ha 
trasmesso alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Lombardia una proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico 
paesaggistico di immobili e aree per l' Ambito urbano compreso tra le vie 
Alessandro Litta Modignani, Ippocrate, Giacomo Filippo Besta, Assietta e 
Bovisasca comprensivo dell' Ex Ospedale Psichiatrico paolo Pini. Pertanto 
non potrà essere previsto un aumento di volumetrie.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede, ai fini di una migliore comprensione degli obiettivi, di 
semplificare il primo comma dell’art.10 delle NdA del PdR facendo 
riferimento ai soli obiettivi del Documento di Piano, in particolare: riduzione 
delle emissioni di carbonio e miglioramento del drenaggio e microclima 
urbano. Ai fini di una maggiore lettura inoltre, propone di modificare la 
disciplina dell’applicazione della norma ai servizi (comma 2 lettera a) come 
di seguito “alla realizzazione di edifici per servizi di iniziativa pubblica diretta 
o ceduti all’Amministrazione attraverso scomputo degli oneri di 
urbanizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi edifici per i servizi e le 
attrezzature siano essi pubblici o privati di uso pubblico o di interesse 
generale”

L'osservazione viene parzialmente accolta, in particolare: Con riferimento al 
comma 1 si ritiene che i contenuti proposti siano in linea con gli obiettivi del 
Piano in termini di sostenibilità, inoltre un più semplice rimando al al 
Documento di Piano è utile al fine di migliorare la lettura della norma. Si 
rileva inoltre la ridondanza del secondo peridio dello stesso comma. Con 
riferimento al comma 2, si ritiene che la riformulazione proposta sia in linea 
con gli intendimenti della norma e costituisca una migliore formulazione del 
paragrafo sull'applicazione della norma nel caso di realizzazione di servizi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Modificare l'art. 10 comma 1, primo periodo, delle NdA del PdR come 
segue: "Il presente articolo detta disposizioni per promuovere e incentivare 
la sostenibilità ambientale e resilienza urbana mediante l’introduzione di 
nuovi standard. Con riferimento agli obiettivi definiti dal Documento di Piano, 
gli interventi dovranno agire in termini di riduzione e minimizzazione delle 
emissioni di carbonio, di miglioramento del drenaggio e microclima urbano, 
realizzazione di infrastrutture verdi con l'obiettivo di ridurre l'immissione di 
acque meteoriche nel sistema fognario, di mitigare le isole di calore e di 
innalzare gli standard abitativi grazie all'aumento della presenza di verde 
urbano." Eliminare l'intero secondo periodo del comma 1 da "Il PGT 
estende" a "di cui sopra". Modificare l'art. 10 comma 2 delle NdA del PdR 
alla lettera a, secondo punto come segue: dopo la parola "attrezzatura" 
inserire "siano essi pubblici o". Il comma prosegue con la lettera b: "b. Sono 
fatti salvi gli obblighi di legge e le relative deroghe in materia di tutela ai 
sensi del D.Lgs 42/2004."

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante, a livello generale,richiama le disposizioni del Nuovo Codice 
della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione in merito agli ambiti 
ricompresi nelle fasce di rispetto stradale e agli interventi consentiti. Alla 
luce di tali prescrizioni, l'osservante evidenzia che l'Amministrazione 
comunale non può rilasciare alcuna autorizzazione a costruire relativamente 
ad interventi all'interno delle fasce medesime in mancanza del parere di 
Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa e/o del concedente Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'osservante rileva la necessità di 
riportare negli elaborati del Piano il progetto di completamento dello svincolo 
a quadrifoglio e delle rampe in direzione nord dello svincolo di Baggio-
Cusago lungo l'A50, ricompreso nel più ampio progetto definitivo del 
collegamento tra la SS11 "Padana >Superiore" a Magenta e la Tangenziale 
Ovest di Milano. In riferimento alla possibilità di realizzare GSV nelle GFU in 
prossimità dei nodi del sistema delle tangenziali, l'osservante richiede che 
venga riportato un esplicito riferimento nel PIano relativamente alla 
necessaria condivisione delle scelte di trasformazione con la società Milano 
Serravalle - Milano Tangenziali Spa, per ragioni di sicurezza e fluidità della 
circolazione.

Le disposizioni sovraordinate citate dall'osservante sono richiamate dall'art. 
36 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole. Anche 
laddove non vengano riportate integralmente all'interno dell'apparato 
normativo del Piano, tali disposizioni hanno carattere prevalente rispetto alla 
disciplina del PGT. Per quanto riguarda il progetto di completamento dello 
svincolo di Baggio-Cusago, si fa presente che il PGT recepisce la previsioni 
di sviluppo infrastrutturale previste dal PUMS, approvato con DCC n. 38 del 
12.11.2018. In riferimento alla possibilità di localizzare funzioni urbane 
potenzialmente impattanti sulla fluidità della circolazione in corrispondenza 
dei nodi del sistema delle tangenziali, si fa presente che nella fase attuativa 
verrà garantito un coordinamento delle trasformazioni, mediante il 
coinvolgimento della società osservante, nonchè una valutazione 
dell'impatto delle medesime funzioni sulla rete stradale.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale dell'osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di eliminare dall'art. 12 relativo ai parcheggi privati 
l'obbligatorietà della realizzazione degli stessi in sottosuolo, con relativa 
dimostrazione dell'impossibilità.

L'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto sullo stesso tema 
è stata accolta un'altra osservazione che meglio specifica tale previsione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
311410.27

15/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Pur comprendendo che il tracciato del trasporto pubblico e il tracciato viario 
in previsione siano di massima e non vincolanti, si invita ad ogni modo a 
considerare l’importanza di non attraversare e separare in due gli ambiti più 
probabilmente destinati a verde nell’ambito della GFU ed evitare di certo il 
lotto 1A.

Gli approfondimenti progettuali relativi alla riqualificazione della Goccia 
confermano che i tracciati (indicativi) delineati nel PGT non sono coerenti 
con le ultime previsioni urbanistiche. Si ritiene comunque che tali tracciati 
dovranno essere oggetto di approfondimento nel procedimento di 
approvazione della "convenzione quadro" prevista per la GFU Bovisa - 
Goccia. In particolare dovranno essere modificate le previsioni 
infrastrutturali (tram e viabilità) nella parte in cui attraversano quello che si 
sta configurando quale "parco dei gasometri".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con 
PG 316046.1

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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315731 2P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di integrare il punto a. del comma 5, art 16: “a. la GFU 
è destinata a ospitare l’ampliamento del campus universitario e la creazione 
di istituti di ricerca;” come segue: “a. la GFU è destinata a ospitare 
l’ampliamento del campus universitario e la creazione di spazi per ricerca e 
innovazione e relativi servizi;

La norma proposta recepisce l'obiettivo di creare un campus universitario 
innovativo e di nuova generazione, che integra agli spazi tradizionali della 
didattica i luoghi vocati alla ricerca applicata e all'innovazione. La definizione 
precedente di istituti di ricerca rischia di essere troppo limitante e ambigua.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Le Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al punto a. del comma 5, art 
16, diventano: “a. la GFU è destinata a ospitare l’ampliamento del campus 
universitario e la creazione di spazi per ricerca e innovazione;" La nuova 
formulazione dovrà coordinarsi con la controdeduzione all'osservazione n. 
315714

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante propone di modificare l'art. 16 comma 2 delle NdA del PdR 
come segue: “la facoltà di utilizzare l’indice di edificabilità del TUC per le 
funzioni urbane dovrà essere connessa alla realizzazione delle funzioni per 
servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale, ma non temporalmente 
subordinata ”

La proposta suggerita consente di migliorare la fattibilità della GFU 
stabilendo una connessione funzionale tra interventi propri della GFU e delle 
relative funzioni urbane, finalizzate a garantire un mix funzionale in ogni fase 
di attuazione degli interventi. Si evidenzia che sarà la Convenzione Quadro 
(come previsto dalla lettera d, comma 4, dell'art. 16) a stabilire il 
cronoprogramma generale degli interventi, con riferimento anche al 
possibile utilizzo dell'indice unico territoriale per funzioni urbane accessorie.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: all'art. 16, comma 2, si 
sostituisce l'ultimo periodo con il seguente: “La realizzazione della Grande 
Funzione Urbana avviene in modo autonomo, mentre la facoltà di utilizzare 
l’indice di edificabilità del TUC per le funzioni urbane dovrà essere connessa 
funzionalmente e temporalmente alla realizzazione delle funzioni per servizi 
pubblici e/o di interesse pubblico o generale, secondo modalità e tempi che 
verranno definiti con apposita "Convenzione Quadro", così come illustrati al 
successivo comma 4”.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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315841 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di modificare il contenuto dell’art. 9.4. delle adottate Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole, con la seguente formulazione: “Nel 
Tessuto Urbano Consolidato, per interventi di nuova costruzione che 
interessino una <<Superficie Territoriale>>, oggetto di intervento edilizio, 
superiore a 10.000 mq, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 35% 
della SL <<totale derivante dall’applicazione dell’indice massimo>> per 
Edilizia Residenziale Sociale (massimo 10% lettera a. e minimo 25% lettera 
b.) con riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 del presente 
articolo. Tale previsione si applica esclusivamente agli interventi che 
prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL”; − 
Conseguentemente, si chiede di uniformare a tale principio anche la 
disciplina contenuta nell’art. 15.2.c.i. delle adottate Norme di Attuazione del 
Piano delle Regole e di sostituire la formulazione “Per interventi di nuova 
costruzione che interessino una SL superiore a 10.000 mq” con “Per 
interventi di nuova costruzione che interessino una <<Superficie Territoriale, 
oggetto di intervento edilizio>>, superiore a 10.000 mq”.

L'osservazione può essere accolta solo nella parte in cui modifica l'ambito di 
applicazione alla ST e non alla SL dell'intervento, così come da 
accoglimento di altra osservazione 316642.1 sul tema. La restante parte 
non si ritiene sia migliorativa del senso della norma.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
316642.1

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede: - di modificare l’art. 9 comma 2, lettera a, delle adottate 
Norme di Attuazione del Piano delle Regole eliminando la dicitura 
“coabitazione con servizi condivisi”; − di introdurre nell’art. 9 delle adottate 
Norme di Attuazione del Piano delle Regole la seguente previsione 
“Rientrano nella definizione di Edilizia Residenziale Sociale -e sono di volta 
in volta riconducibili a ciascuna delle tipologie di ERS individuate dal comma 
2 del presente articolo- tutte le nuove tipologie abitative del co-housing e 
della co-residenza (e del co-living) e le loro rispettive articolazioni”.

L'osservazione non può essere accolta per la parte per cui le coabitazioni 
con servizi condivisi sono state già introdotte all'interno della lett. a del 
comma 2. Può essere accolta invece nella parte in cui eventuali altre 
fattispecie, come da accoglimento osservazione PG 313951.2, possono 
attenere la fase attuativa del piano.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi accoglimento osservazione PG 313951.2.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di sostituire l’art. 9, comma 2, lettera c, delle adottate Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole, con la seguente formulazione: “la 
possibilità - in assenza di finanziamento pubblico - di prevedere oltre 
all'indice massimo - un indice pari almeno a 0,025 mq/mq da destinare, per 
almeno 10 anni da quando gli alloggi sono agibili ai sensi di legge, a 
residenzialità sociale temporanea per nuclei familiari in difficoltà”.

L'osservazione può essere considerata parzialmente accoglibile in quanto è 
sempre possibile realizzare servizi abitativi non computabili nel calcolo della 
SL ai sensi dell'art.6.1 delle NdA del PdS; la scelta di residenze temporanee 
attiene la fase attuativa del piano e soprattutto di competenza della gestione 
degli alloggi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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315902P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di eliminare dalla lettera b dell’art. 9, comma 2, delle 
Norme di Attuazione del Piano delle Regole adottato la locuzione 
<<residenze convenzionate per studenti universitari, ritenendo per tale 
fattispecie essenziale la previsione di servizi condivisi>> e di introdurre una 
nuova lettera b.bis all’art. 9, comma 2, che indichi quanto segue: <<b-bis. un 
indice pari a massimo 0,30 mq/mq per residenze convenzionate per studenti 
universitari, ritenendo per tale fattispecie essenziale la previsione di servizi 
condivisi>>

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto la quota relativa 
all'ERS in locazione, per la quale è previsto un minimo senza determinare 
un massimo, prevede già le residenze universitarie convenzionate.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione riguarda la modifica della disciplina di attuazione per le 
Grandi Funzioni Urbane. Mantenendo l'impianto del Piano adottato, si 
chiede di eliminare il riferimento specifico al permesso di costruire 
convenzionato, rimandando alla "Convenzione Quadro" la definizione dello 
schema progettuale di massima e, laddove necessario, l’individuazione di 
sub-lotti di intervento e delle relative modalità di attuazione. L'osservazione 
riguarda inoltre la richiesta di inserimento di un punto finalizzato a 
disciplinare gli interventi realizzabili all'interno delle GFU in pendenza 
dell'approvazione della Convenzione Quadro, introducendo la possibilità di 
realizzare servizi e interventi fino alla ristrutturazione edilizia con stessa 
sagoma e sedime.

L'osservazione viene accolta risultando in linea con l’impostazione del Piano 
e contribuendo alla migliore lettura e applicazione della disciplina del Piano. 
Non si esclude il ricorso al Permesso di Costruire Convenzionato, ma si 
demanda alla fase di definizione della Convenzione Quadro la scelta della 
più idonea modalità attuativa per ogni GFU. Si accoglie anche la richiesta di 
inserimento di un comma aggiuntivo riguardante gli interventi ammessi in 
pendenza di Convenzione Quadro che chiarisce come è possibile 
intervenire nel periodo precedente all'attuazione delle GFU, si ritiene idoneo 
introdurre la possibilità di realizzare servizi e interventi fino alla 
ristrutturazione edilizia con stessa sagoma e sedime. Sulla scorta 
dell'accoglimento parziale di altre osservazioni si ritiene di inserire una 
specifica sui sottoambiti, previsti in alcune GFU.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Modificare il testo dell'art. 16 delle NdA del PdR come di seguito: Comma 4 
modificare come segue: <<L’attuazione degli interventi relativi alla GFU 
potrà avvenire anche per parti distinte e, qualora non venga realizzato dal 
Comune, dovrà avvenire a seguito di apposita “convenzione quadro”, per 
ogni ambito o sottoambito, da approvarsi con deliberazione della Giunta 
Comunale che si esprimerà in ordine ai seguenti elementi essenziali: a. le 
funzioni urbane accessorie o compatibili con la GFU; b. il sistema della 
mobilità e del trasporto pubblico; c. la dotazione territoriale minima per 
servizi, le aree di cessione e la superficie permeabile; d. il cronoprogramma 
generale degli interventi, con riferimento anche al possibile utilizzo 
dell’indice (IT) unico di 0,35 mq/mq di SL per funzioni urbane accessorie; e. 
lo schema progettuale di massima e, laddove necessario, l’individuazione di 
sub-lotti di intervento e delle relative modalità di attuazione.>> Aggiungere in 
coda al comma 4 il seguente testo: <<In pendenza della Convenzione 
Quadro, negli Ambiti destinati alla GFU, sono sempre ammessi gli interventi 
per la realizzazione di servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale. 
Preventivamente alle disposizioni sopraesposte, è possibile attuare 
interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia con mantenimento della 
sagoma e del sedime, anche con cambio di destinazione d’uso.>>

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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315950 4P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Chiede di modificare l’art 38 del PdR inserendo che “il tracciato relativo al 
progetto di riapertura dei navigli non è sottoposto ad alcuna fascia di rispetto”

Il Comune di Milano ha intenzione di redigere uno studio di fattibilità per la 
riapertura completa dei navigli. , Il PGT ha recepito la richiesta di prevedere 
nella tavola conformativa (R02) e nel reticolo idrografico (R09) 
l’individuazione dell’Ambito interessato dal “progetto di Connessione 
idraulica Naviglio Martesana – Darsena e riapertura Navigli Milanesi”, 
compatibile con la riapertura totale del tracciato. Il progetto di Connessione 
idraulica Naviglio Martesana – Darsena e Riapertura dei Navigli Milanesi 
(per i tratti che non saranno reticolo idrografico di bonifica RIB) sarà 
interamente contenuto all’interno di detto ambito. Saranno di conseguenza 
aggiornati gli elaborati cartografici e la normativa di riferimento. Ai sensi 
della Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.6.2015 parte del sedime 
dell'ex alveo della fossa interna dei Navigli è oggi di proprietà del Comune di 
Milano.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Modificare la tav R02 e la Tav R09 inserendo l'Ambito interessato dal 
“progetto di Connessione idraulica Naviglio Martesana – Darsena e 
riapertura Navigli Milanesi. Modifiche già apportate alle tavole

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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316001 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per miglior specificazione, modificare il primo capoverso del comma 2 
dell’art. 15 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole con il seguente 
testo: <<Negli ambiti oggetto di Rigenerazione disciplinati in questo articolo 
è sempre possibile attuare interventi applicando la disciplina generale e le 
specifiche discipline dei tessuti di riferimento contenute nelle presenti norme 
di attuazione; inoltre possono applicarsi anche le seguenti disposizioni 
speciali:>>

L'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto meglio specifica 
quanto previsto dal piano: è stato riscritto l'intero art. 15 in accoglimento 
dell'osservazione 316516.6 che ne evidenzia i tratti essenziali. Si ritiene di 
accogliere puntualmente la puntualizzazione "secondo i criteri e gli indirizzi 
da individuarsi mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale" in 
tema di monetizzazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi accoglimento osservazione 316516.6. Norme di attuazione del Piano 
delle Regole: modificare il primo capoverso del comma 2 lett.c) ii) dell'art. 15 
con il seguente testo: <<La quota di cui al punto precedente può essere 
monetizzata secondo i criteri e gli indirizzi da individuarsi mediante apposita 
deliberazione della Giunta Comunale.(…)>>

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 438 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316001 2P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede per miglior specificazione, di modificare il primo 
capoverso del comma 3 dell’art. 15 delle Norme di attuazione del Piano 
delle Regole con il seguente testo: <<Per tali ambiti è possibile applicare le 
specifiche discipline generali dei tessuti di riferimento, contenute nelle 
presenti Norme di Attuazione, e la disciplina di cui al precedente comma 2; 
inoltre possono applicarsi anche le seguenti disposizioni speciali. >>

L'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto meglio specifica 
la norma; in tal senso è stata accolta osservazione 316516.6 che meglio la 
descrive.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Al comma 2 dell'art. 15 in testa sostituire il primo periodo con: <<Negli 
ambiti oggetto di rigenerazione disciplinati in questo articolo è sempre 
possibile attuare interventi applicando la disciplina generale e le specifiche 
discipline dei tessuti di riferimento contenute nelle presenti norme 
d’attuazione; inoltre sono anche valide le seguenti disposizioni speciali.>>

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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316001 3P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di, al fine di meglio esplicitare la successiva 
procedura, modificare il primo capoverso del comma 2 lett.c) ii) dell'art. 15 
con il seguente testo: << La quota di cui al punto precedente può essere 
monetizzata secondo i criteri e gli indirizzi da individuarsi mediante apposita 
deliberazione della Giunta Comunale.(…)>>

L'osservazione può essere accolta in quanto meglio specifica il senso della 
norma: in tal senso vedasi accoglimento punto 1 della medesima 
osservazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche così come da accoglimento osservazione 316001.1.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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316029 3P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di confermare l’indice di edificabilità riconosciuto all’Ambito di 
Piazza d’Armi dall’art. 16, comma 2, delle NdA del Piano delle Regole del 
PGT Adottato da calcolare in ogni caso sull’intera ST dell’Ambito.

L'osservazione è accolta parzialmente in quanto l'oggetto della richiesta è 
già contenuto nelle norme del PGT (art. 5.3 del PdR)

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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316035 2P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante propone una diversa articolazione dei livelli prestazionali 
richiesti all'interno dell'art. 10 delle NdA del PGT, propone inoltre di trattare 
separatamente gli interventi di manutenzione straordinaria, affiancando 
alcuni strumenti comunali di incentivazione a quelli statali. In particolare, con 
riferimento agli interventi sull'esistente l'osservante chiede di riformulare il 
comma 3 lettera a) come di seguito sintetizzato: - eliminare il principio 
dell'alternatività delle prestazioni, prevedendo che tutte siano applicate 
contestualmente - meglio esplicitare che gli interventi sull'esistente ricadono 
negli obblighi richiesti solo qualora la norma regionale lo preveda. - 
eliminare il riferimento alla riduzione dell'Epgl, lasciando quello relativo alla 
riduzione del 40% del fabbisogno di energia richiesto rispetto l'esistente - 
inserire una riduzione del fabbisogno di energia primaria globale di entità 
non inferiore a quella definita nel Regolamento Edilizio secondo un criterio 
inversamente proporzionale alla differenza tra il fabbisogno nello stato di 
fatto e quello dell’edificio i riferimento di cui al D.D.U.O. n. 6480/2015 - 
inserire tetti e pareti verdi come forme alternative di reperimento dell'indice 
di permeabilità - sostituire la richiesta di certificazioni sull'impronta di 
carbonio con la rendicontazione della riduzione prevista di emissioni annue 
di diossido di carbonio. Con riferimento alle nuove costruzioni, si chiede di 
riformulare il comma 3 lettera b) come di seguito sintetizzato: - eliminare il 
riferimento all'obbligatorietà di alcune finiture superficiali (cappotti verdi, 
superfici a alta riflettanza) - eliminare il riferimento alla riduzione dell'Epgl, 
lasciando quello relativo al consumo energetico garantito da fonti rinnovabili 
per almeno il 55%; - inserire tetti e pareti verdi come forme alternative di 
reperimento dell'indice di permeabilità - sostituire la richiesta di certificazioni 
sull'impronta di carbonio con la rendicontazione della riduzione prevista di 
emissioni annue di diossido di carbonio. Chiede inoltre di meglio precisare le 
prestazioni richieste per i Piani Attuativi come di seguito: - "All’interno di 
ambiti per i quali gli interventi si attuino per mezzo di Piani Attuativi è 
obbligatorio, in aggiunta alle altre prestazioni di cui al comma 3.c, il 
reperimento di indice di permeabilità pari a almeno 30% della superficie 
territoriale, laddove non già definito." Chiede inoltre di riformulare la 
disciplina degli incentivi secondo un criterio proporzionale all'Epg. 
L'osservante chiede inoltre di prevedere un sistema di incentivi per gli 
interventi di manutenzione straordinaria consistenti in: incentivi fiscali, bonus 
volumetrici, scomputo volumetrie vani tecnici.

L'osservazione viene accolta con riferimento ai successivi punti, in linea con 
gli obiettivi del Piano in termini di sostenibilità. - Si accoglie la richiesta di 
esplicitare che l'applicazione della disciplina sulle prestazioni energetiche 
interviene nei casi in cui la normativa sovraordinata ne preveda già la 
verifica, per non aggravare interventi che già la norma regionale esclude, 
eliminando anche il riferimento alla manutenzione straordinaria. - anche 
sulla scorta dell'accoglimento di altre osservazioni specifiche sul tema, si 
accoglie favorevolmente la proposta eliminare l'alternatività delle prestazioni 
richieste (ma anche per le nuove costruzioni e le demolizioni e ricostruzioni), 
reimpostando la norma secondo una disciplina che tocchi sia aspetti di 
natura energetica e emissiva sia riguardanti la permeabilità/adattamento. 
Per tale ultimo aspetto, si accoglie favorevolmente la proposta di computare 

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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tetti e pareti verdi come forme di compensazione delle superfici permeabili, 
passando da un'impostazione basata su livelli prestazionali obbligatori, a 
un'impostazione volta al raggiungimento di obiettivi attraverso soluzioni 
diversificate e flessibili in funzione del tipo di intervento/area/situazione 
specifica. La stessa logica può essere applicata alle richieste sui parametri 
emissivi. Non si ritiene accoglibile la proposta di limitare il controllo delle 
emissioni alla sola rendicontazione, poichè non si ritiene sufficiente la 
sensibilizzazione al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in 
termini di emissioni. Secondo la logica sopra descritta, sono di conseguenza 
rimodulati gli incentivi per interventi più performanti, in termini 
energetico/emissivi e di permeabilità. Con riferimento ai Piani attuativi, per 
affrontare le problematiche legate ai cambiamenti climatici e, in particolare, 
al drenaggio urbano è opportuno che gli ambiti soggetti a pianificazione 
attuativa, secondo la disciplina dell'art. 13 delle NdA del PdR, in funzione 
delle loro dimensioni abbiano maggiore superficie permeabile rispetto le 
trasformazioni di minore entità. Non viene accolta la richiesta di 
incentivazione degli interventi di manutenzione ordinaria estraordinaria: le 
proposte contenute nel testo dell'osservazione, seppur condivisibili negli 
obiettivi e nello spirito, sono da ritenersi più idonee alla disciplina del 
Regolamento Edilizio e/ disciplina dei tributi. Tuttavia, si accoglie la richiesta 
di stralcio degli interventi di manutenzione straordinaria dalla disciplina di 
applicazione delle norma.

Modificare l'art. 10 delle NdA del PdR come segue: Eliminare dalla disciplina 
prevista per gli interventi sull'esistente la tipologia d'intervento 
"manutenzione straordinaria". Per le modifiche ai livelli prestazionali richiesti 
vedasi le modifiche derivanti dalle osservazioni specifiche sul tema, in 
particolare: - 313035.6 - 313851 - 313189.4 - 316642.5 Lo stesso vale per le 
modifiche riguardanti il comma "Incentivi" e il comma "Modalità di 
aggiornamento del presente articolo", vedasi osservazioni specifiche sul 
tema: - 313035.6 - 316642.5

Modifiche agli elaborati

Pagina 443 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316036 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di collocare le porzioni dei fabbricati, non facenti 
strutturalmente parte della Chiesa e del porticato, ai sensi dell’art. 18.2.e 
delle N.T.A. del PDR in analogia con i corpi del complesso di piazza del 
Carmine, 4 e via del Carmine, 8 e dunque non ai sensi dell’art. 18.2.a come 
proposto dal PDR adottato e dunque con campitura grigia anziché gialla.

L'osservazione si può ritenere accolta solo per la porzione di edificio posta a 
nord est, nell'ambito completamente interno del complesso in oggetto. Per 
la porzione di edificio posta in via del Carmine e l'altra porzione posta in 
piazza del Carmine, si ritiene che il tematismo attribuito sia il più idoneo a 
segnalarne il valore storico architettonico. Tuttavia si segnala che per 
interventi con tipologia di intervento diversa da quella proposta è possibile 
operare così come da comma 4 dell'art. 19

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Tav. R.04: in piazza del Carmine 4, al fg 349 mapp. A, 171, 162 parte, si 
modifica la campitura della porzione di edificio nord est, interno al 
complesso, apponendo quella relativa all'art. 18.2.e immobili non ricadenti 
nelle precedenti categorie.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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316036 2P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di collocare le porzioni dei fabbricati, non facenti 
strutturalmente parte della Chiesa e del porticato, ai sensi dell’art. 19.2.d 
delle N.T.A. del PDR in analogia con i corpi del complesso di piazza del 
Carmine, 4 – originariamente costituenti lo stesso porticato del chiostro della 
Chiesa ed ora di proprietà delle Generali Assicurazioni e dunque non ai 
sensi dell’art. 19.2.a come proposto dal PDR adottato e dunque con 
campitura gialla anziché rossa. Trattasi delle porzioni di cui ai mappali 162 
parte, A parte e 171.

L'osservazione può essere accolta parzialmente, in analogia con 
l'accoglimento parziale di cui al punto 1 della medesima osservazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Tav. R.04: in piazza del Carmine 4, al fg 349 mapp. A, 171, 162 parte, si 
modifica la porzione di edificio a nord est, interna al complesso, a tematismo 
relativo all'art. 19.2.d interventi ammessi: tutti.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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316036 3P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

3) Tavola 07PR_R.06 – Vincoli di tutela Si chiede a titolo cautelativo di 
rendere il PDF del PGT che sarà approvato, più chiaramente definito nella 
retinatura del vincolo diretto che grava sui mappali 162, 163, 164 e A e 
quello indiretto che grava sui mappali 171 e 172.

La rappresentazione grafica della tavola R06 pubblicata in formato pdf e 
redatta in scala 1:20.000 può effettivamente risultare poco chiara e poco 
dettagliata. Per una migliore lettura di questo e degli altri elaborati 
cartografici del PGT adottato, sono stati pubblicati appositi servizi di mappa 
sul Geoportale del Comune di Milano, ai quali si rimanda per i necessari 
approfondimenti. L'osservazione è pertanto parzialmente accolta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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316038P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

art. 5 comma 6 delle NdA del PdR. Si chiede che venga apportata modifica 
al comma 6, come di seguito specificato: [...] Il calcolo della SL deve essere 
effettuato, sia per la valutazione della SL esistente, (INSERIMENTO 
TESTO) ad eccezione dei corridoi ai piani delle camere per le strutture 
ricettive alberghiere, (ORA SI TORNA AL TESTO ORIGINALE) sia per 
quella di progetto, secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme. [...]

Con la Disposizione di Servizio n. 3/2018, avente ad oggetto l'applicazione 
della Legge Regionale 7/2017, la Direzione dello Sportello Unico per 
l'Edilizia ha ritenuto che, nel caso di immobile destinato a funzione 
alberghiera oggetto di ristrutturazione, si può intendere che nel calcolo della 
SL esistente - regolarmente assentita - non siano esclusi i corridoi ai piani 
delle camere, mentre tale esclusione si applica nella riproposizione delle 
superfici destinate a corridoi ai piani delle camere di progetto. Ciò tenuto 
conto che, in via generale, la ratio che ha ispirato la scelta del legislatore 
regionale è quella di introdurre una condizione di favore per le sole strutture 
ricettive alberghiere, senza escludere dall'ambito di applicazione della 
norma né le nuove costruzioni, né le trasformazioni degli edifici esistenti. Si 
propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione proposta 
inserendo dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 inserire la seguente 
frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive alberghiere 
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o 
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani delle camere 
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e 
sono esclusi dalla SL di progetto."

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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316046 2P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante, relativamente all’ipotesi di tracciato del Tram 2, la cui 
previsione di prolungamento attuale è relativa al tratto Bausan – Bovisa 
Stazione FN, propone, anche a seguito di alcune prime valutazioni con MM 
e Area Mobilità, di individuare il possibile prolungamento dalla Stazione 
Bovisa FN alla Stazione Villapizzone, che diventerebbe il capolinea del Tram 
2.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto l'individuazione del 
prolungamento tranviario dalla Stazione Bovisa FN alla Stazione 
Villapizzone è già presente all'interno degli elaborati cartografici del PGT 
adottato, ma erroneamente non riportata sulle tavole pubblicate sul 
Geoportale. Si provvederà, pertanto, ad uniformare le differenti versioni 
cartografiche, riportando il tracciato oggetto dell'osservazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

S.02 pubblicata sul Geoportale del Comune di Milano: si riporta il tracciato 
del prolungamento tranviario dalla Stazione Bovisa FN alla Stazione 
Villapizzone. D.01 pubblicata sul Geoportale del Comune di Milano: si riporta 
il tracciato del prolungamento tranviario dalla Stazione Bovisa FN alla 
Stazione Villapizzone.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Modifiche agli elaborati
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316046 3P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di rivedere la previsione di infrastruttura viaria così 
come individuata all’interno dell’elaborato grafico S02/1 dell’adottato Piano 
dei Servizi, che derivando dal vertice nordest della c.d. “Goccia”, si 
ricongiunge alla testata del sottovia Lambruschini. Tale tracciato che 
attualmente risulta in contrasto con alcune progettualità emergenti (es. i 
lavori bonifica del c.d. Lotto 1A con previsione a parco, oggetto di 
finanziamento ministeriale e confermati dalle linee di indirizzo per la 
rigenerazione dell’area, approvate dalla Giunta comunale in data 
12.07.2019), dovrà mutare a favore di soluzioni che – nel pieno rispetto delle 
esigenze del sistema della mobilità - verranno opportunamente individuate 
nell’ambito della pianificazione urbanistica in corso di definizione all’interno 
del tavolo di lavoro Comune di Milano-Politecnico di Milano.

L'osservazione viene accolta parzialmente prendendo atto dell'opportunità di 
modificare la viabilità di nuova previsione all'interno dell'ambito di Bovisa-
Goccia; tuttavia si evidenzia che, allo stato attuale, non si hanno a 
disposizione elementi sufficienti a definire un nuovo tracciato. In ogni caso, 
si evidenzia che i tracciati presenti all'interno della tavola S.02, recepiti dal 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, risultano puramente indicativi non 
definendo un sedime conformativo per l'infrastruttura viaria, indicando bensì 
la necessità di una connessione in grado di garantire adeguata accessibilità 
all'area.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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316137 2P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di modificare l'art. 9 comma 2 e comma 4 e di 
conseguenza lart. 15.2.c.i come di seguito: <<a. una quota pari a massimo il 
65% dell’indice di edificabilità massimo da destinarsi a edilizia residenziale 
libera;>> b.<<una quota pari a massimo il 20% dell’indice di edificabilità 
massimo>>  con libertà di scelta tra edilizia convenzionata in vendita di tipo 
agevolato, coabitazioni con servizi condivisi, edilizia convenzionata con patto 
di futura vendita; c. <<una quota pari a minimo il 15% dell’indice di 
edificabilità massimo>> con libertà di scelta tra edilizia in locazione 
permanente a canone convenzionato, a canone concordato, a canone 
moderato, residenze convenzionate per studenti universitari, ritenendo per 
tale fattispecie essenziale la previsione di servizi condivisi; d. la possibilità - 
in assenza di finanziamento pubblico - di prevedere oltre all'indice 
massimo - <<una quota pari almeno al 5% dell’indice di edificabilità 
massimo>> da destinare a edilizia ERP; e. l'obbligo - in presenza di 
finanziamento pubblico preventivamente indicato - di realizzare - oltre 
all'indice massimo - un indice pari almeno <<al 5% dell’indice di edificabilità 
massimo>> da destinare a edilizia ERP. 4. Nel Tessuto Urbano Consolidato, 
per interventi di nuova costruzione che interessino << una superficie 
territoriale, oggetto di intervento edilizio>>, superiore a 10.000 mq, è fatto 
obbligo di riservare una quota pari al 35% della SL per Edilizia Residenziale 
Sociale con riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 del presente 
articolo (massimo << 20% lettera b>>. e minimo <<15% lettera c.>>). Tale 
previsione si applica esclusivamente agli interventi che prevedano funzioni 
urbane residenziali per almeno il 20% della SL. 15.2.c.i sostituire la er 
interventi di nuova costruzione che interessino una SL superiore a 10.000 
mq” con “Per interventi di nuova costruzione che interessino una Superficie 
Territoriale, oggetto di intervento edilizio, superiore a 10.000 mq”

L'osservazione può essere accolta nelle parti in cui si propone di 
trasformare la quota relativa all'ERS in locazione e in vendita da indice a 
percentuale come da accoglimento di altra osservazione 282237 e nella 
parte in cui si propone di trasformare la richiesta di obbligatorietà di ERS per 
ambiti di ST, e non SL, superiore a 10.000 mq, come da accoglimento di 
altra osservazione 316642.1 sul tema. La restante parte della proposta non 
si ritiene sia migliorativa del senso della norma.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
316642.1

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 3, l'osservante chiede di modificare l'art. 10 delle 
NdA del PdR come di seguito sintetizzato: - per gli interventi sull'esistente, 
eliminare il riferimento a manutenzione ordinaria, straordinaria e 
risanamento conservativo, eliminare il riferimento all'Epgl, eliminare il 
riferimento alle superfici verdi/riflettenti (comma 3 lettera a); - per gli 
interventi sulle nuove costruzioni, eliminare il riferimento all'adozione di 
cappotti verdi e finiture superficiali con alto coefficiente di riflettanza 
spostandolo tra le prestazioni alternative, chiede inoltre di eliminare il 
riferimento all'Epgl (comma 3 lettera b).

In riferimento all'osservazione, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del piano. L'osservazione viene accolta 
parzialmente poichè in accoglimento di altre osservazioni specifiche sul 
tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA del PdR. Si 
accoglie di eliminare dall'art. 10 anche il riferimento alla manutenzione 
straordinaria per gli interventi sull'esistente.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Eliminare dalla disciplina prevista per gli interventi sull'esistente la tipologia 
d'intervento "manutenzione straordinaria". Per le modifiche ai livelli 
prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti dalle osservazioni 
specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 313189.4 - 
316642.5

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si richiede di modificare il comma 9 dell’art. 13 delle NdA del PdR come 
segue: “Nel caso in cui la convenzione, preordinata alla formazione del titolo 
abilitativo a edificare o allegata al Piano Attuativo, preveda da parte 
dell’operatore l’esecuzione di opere a scomputo totale o parziale del 
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione dovrà 
valutare la congruità tecnico-economica di tali opere e verificarne il costo 
effettivo a seguito del collaudo finale. Per tali opere dovrà in ogni caso 
essere prevista e verificata la loro realizzazione e ultimazione entro la fine 
dei lavori degli interventi privati. Nel caso di previsione di attuazione per 
stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio".

Per consentire l’inizio della realizzazione degli interventi edilizi privati anche 
nelle more dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la necessità di 
realizzazione contestuale e di ultimazione entro la fine dei lavori 
dell'intervento privato, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando la formulazione proposta dell’ultimo periodo del comma 9 
dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole come di seguito 
riportato: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e verificata la 
loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi privati e la 
loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi privati. Nel caso 
di previsione di attuazione per stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al 
singolo stralcio."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con 
PG 314469

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 7 dell'osservazione riguardante gli Ambiti di 
Rigenerazione, l'osservante chiede quanto sotto riportato: - eliminare 
all'art.15 comma 2 lettera a. delle NdA del PdR la seguente frase "Gli 
esercizi di vicinato e le attività artigianali fino a 250 metri quadri di SL 
(relativamente ai servizi alla persona e a quelle nei settori dell'alimentazione 
e della non alimentazione) inserendo invece "Gli esercizi di commercio di 
vicinato (dettaglio alimentare e dettaglio non alimentare), le attività artigianali 
(manifatturiere, di servizio alla persona e di servizio ai beni di consumo) e gli 
esercizi di somministrazione (pubblici esercizi e attività che effettuano 
somministrazione)" - negli ambiti di Rigenerazione Ambientale, con 
riferimento alla richiesta quota di SF chiede di modificare l'art. 15 comma 2 
lettera c come segue "è fatto obbligo il raggiungimento di un indice di 
permeabilità pari almeno al 20% della superficie SF interessata 
dall’intervento. A tale indice potranno concorrere anche eventuali aree 
individuate ai fini della dotazione di servizi."

L'osservazione non viene accolta con riferimento alla prima richiesta in 
quanto la disciplina degli ambiti di Rigenerazione è volta alla tutela delle 
attività artigianali e commerciali, oltre che di somministrazione, di piccole 
dimensioni che abbiano quindi carattere locale e che possano contribuire 
alla rivitalizzazione dei quartieri e alla cura urbana degli spazi pubblici. Con 
riferimento alla richiesta di modifica del parametro sulla Superficie Filtrante 
all'interno degli ambiti di Rigenerazione Ambientale, in funzione 
dell'accoglimento di osservazioni sulla riscrittura dell'art. 15 delle NdA del 
PdR, sulla disciplina della Rigenerazione, nonchè in funzione 
dell'accoglimento di osservazioni contenenti la richiesta di prestare 
maggiore attenzione in tema di adattamento negli ambiti ambientalmente 
critici, si ritiene di spostare la disciplina sulla permeabilità della 
Rigenerazione Ambientale all'interno dell'art. 10 delle NdA del PdR, 
utilizzando parametri flessibili per il raggiungimento dei limiti richiesti (anche 
attraverso forme di verde integrato negli edifici).

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Per le modifiche relative ai parametri di permeabilità sulla Rigenerazione 
Ambientale, vedasi modifiche derivanti da osservazioni accolte ai fini di una 
rimodulazione delle prestazioni richieste dall'art. 10 delle NdA del PdR (sulla 
permeabilità: 313935.6). Inoltre all'art. 15 comma 3 lettera c delle NdA del 
PdR, modificare la lettera"i." come di seguito: "i. Per interventi di 
demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione, è obbligatorio il 
raggiungimento di un indice di “riduzione impatto climatico” definito al 
precedente articolo 10. Le superfici verdi dovranno preferibilmente essere 
progettate in continuità con gli spazi pubblici esistenti." modificare la lettera 
"ii." come di seguito: "ii. Ove non sia prevista la cessione o l’asservimento 
all’uso pubblico, previa istruttoria tecnica degli uffici competenti, la superficie 
verde permeabile a terra di proprietà privata dovrà essere bonificata (...)"

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

La Società Immobiliare Chiasserini chiede per il PP 166 Chiasserini-Palizzi: -
prendere atto che il PP approvato nel 2008 rimasto inattuato non è più 
efficace da ottobre 2018 e che pertanto non si tratta di previsione esistente, 
bensì di nuova previsione, con conseguente qualificazione dell' area 
interessata dalla viabilità come pertinenza indiretta e riconoscimento dell' 
indice di edificabilità territoriale 1,00 mq/mq -modificare in ogni caso la 
previsione di viabilità stradale, con lo spostamento dell' asse viario in 
progetto, in modo da limitare il danno recato alla proprietà, nonchè all' 
attività di spazio 45 in essere, dopo decenni di reiterato vincolo

Si prende atto e si conferma che il PP 166 Chiasserini-Porretta è divenuto 
inefficace ai sensi degli artt. 16 e 17 della L. 1150/42 e s.m.i. in quanto 
risultano trascorsi 10 anni dall'approvazione dello strumento (intervenuta 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3196 del 12.12.2008, 
pubblicata all'Albo Pretorio in data 3.1.2009). In conseguenza di quanto 
sopra il perimetro del PP 166 all'interno del PGT (e la relativa inclusione fra 
gli "Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati"), deve 
essere eliminato. Con riferimento alla nuova qualificazione del lotto in 
oggetto a seguito della rimozione del perimetro del PP, lo stesso può essere 
ricondotto tra gli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU) del Tessuto Urbano 
Consolidato (TUC) con il relativo indice massimo di edificabilità (inferiore 
rispetto a quello richiesto nell'osservazione); con riferimento alle previsioni 
viabilistiche già contenute nel PP, si dà atto che il PdS conferma la 
previsione di "rete metrotranvie in programmazione" con segno grafico 
parzialmente interferente con il lotto in oggetto: il livello di progettazione di 
detta infrastruttura non è comunque tale da consentire di individuare in 
modo preciso la porzione da destinare a pertinenza indiretta. Il "danno 
arrecato alla proprietà" potrà pertanto stimarsi solo quando 
l'Amministrazione avrà definito il progetto di detta struttura ed avviate le 
procedure espropriative (se necessarie) per acquisire eventuali porzioni di 
aree oggi di proprietà dell'osservante.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 8

L'eliminazione del perimetro del PP 166 comporta modifiche alle tavole: 
R02/1 R03/1 S01/1 S02/1 oltre che in tutti gli altri elaborati dove sono 
riportati i perimetri degli "Ambiti interessati da provvedimenti in itinere 
approvati e adottati". Al fine della regolazione del restante ambito del PP a 
seguito dell'eliminazione del perimetro del PP 166 quale "Ambito interessato 
da provvedimenti in itinere approvati e adottati", si segnala che: - i mappali 
195, 194, 186, tratto incensito di via Chiasserini e mapp. 183 del foglio 64 
risultano oggetto di espropri intervenuti tra gennaio e aprile 2001, già 
sistemati a strada e quindi riconducibili a "Infrastrutture viarie esistenti" 
all'interno del PdS; - i mappali 182 e 211 del foglio 64 risultano di proprietà 
del Comune di Milano a seguito di cessione a titolo oneroso al Comune in 
data 30.4.2004, non ancora sistemati a strada e quindi riconducibili ad "Aree 
per la mobilità stradale di nuova previsione poste all'interno di ambiti 
disciplinati da provvedimenti in itinere o dal Piano dei Servizi" (anche in 
ragione della presenza, già ivi insistente, del tracciato di "Infrastrutture viarie 
in previsione"); - l'edificato esistente nel tratto terminale della via Porretta 
potrebbe presentare (almeno dal punto di vista dell'epoca di costruzione) le 
caratteristiche dei "Nuclei storici esterni".

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di modificare l'art. 10 delle NdA del PGT come le 
seguenti proposte: - inserire al comma 1 dell'articolo,tra gli obiettivi, la frase: 
"infrastrutture verdi con l'obiettivo di ridurre l'immissione di acque 
meteoriche nel sistema fognario, di mitigare le isole di calore e di innalzare 
gli standard abitativi grazie all'aumento della presenza di verde urbano" - 
eliminare il riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro 
e risanamento conservativo; - eliminare il riferimento a livelli prestazionali 
specifici legati a normative sovraordinate, in quanto spesso oggetto di 
aggiornamenti; - elencare le certificazioni ritenute compatibili (Protocollo 
ITACA, LEED, CasaClima Nature, Breeam, ARCA.... ), aggiornando 
periodicamente l'elenco; - definire, per ognuna delle certificazioni di 
sostenibilità ambientale inserite nell'elenco di cui al punto precedente, il 
punteggio minimo/la classe minima da raggiungere.

L'osservazione viene parzialmente accolta, in particolare: Con riferimento al 
comma 1 si ritiene che i contenuti aggiuntivi proposti siano in linea con gli 
obiettivi del Piano in termini di sostenibilità. Con riferimento al comma 3 si 
accoglie la richiesta di eliminazione dall'ambito di applicazione della norma 
della sola tipologia d'intervento "manutenzione straordinaria", per non 
aggravare gli oneri degli interventi più leggeri e in quanto non rientrante nei 
meccanismi di incentivo. Inoltre si accoglie la proposta di eliminazione del 
riferimento a livelli prestazionali specifici legati a normative sovraordinate, 
che essendo soggetti a continui aggiornamenti comporterebbero modifiche 
anche alla norma. Anche sulla base dell'accoglimento di altre osservazioni 
specifiche sul tema, si rileva l'opportunità di ridefinire i parametri 
prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di fornire strumenti 
flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di implementazione delle 
tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e resilienza del Piano. In accoglimento di altre osservazioni 
specifiche sul tema si propone una rimodulazione dell'articolo 10 delle NdA 
del PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Modificare l'art. 10 comma 1, primo periodo, delle NdA del PdR come 
segue: "Il presente articolo detta disposizioni per promuovere e incentivare 
la sostenibilità ambientale e resilienza urbana mediante l’introduzione di 
nuovi standard. Con riferimento agli obiettivi definiti dal Documento di Piano, 
gli interventi dovranno agire in termini di riduzione e minimizzazione delle 
emissioni di carbonio, di miglioramento del drenaggio e microclima urbano, 
realizzazione di infrastrutture verdi con l'obiettivo di ridurre l'immissione di 
acque meteoriche nel sistema fognario, di mitigare le isole di calore e di 
innalzare gli standard abitativi grazie all'aumento della presenza di verde 
urbano." Modificare l'art. 10 delle NdA del PdR eliminando il riferimento alla 
tipologia d'intervento "manutenzione straordinaria". Per le modifiche ai livelli 
prestazionali richiesti vedasi le modifiche derivanti dalle osservazioni 
specifiche sul tema, in particolare: - 313035.6 - 313851 - 313189.4 - 
316642.5

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Chiede di modificare l’art 38 del PdR inserendo che “il tracciato relativo al 
progetto di riapertura dei navigli non è sottoposto ad alcuna fascia di rispetto”

Il Comune di Milano ha intenzione di redigere uno studio di fattibilità per la 
riapertura completa dei navigli. , Il PGT ha recepito la richiesta di prevedere 
nella tavola conformativa (R02) e nel reticolo idrografico (R09) 
l’individuazione dell’Ambito interessato dal “progetto di Connessione 
idraulica Naviglio Martesana – Darsena e riapertura Navigli Milanesi”, 
compatibile con la riapertura totale del tracciato. Il progetto di Connessione 
idraulica Naviglio Martesana – Darsena e Riapertura dei Navigli Milanesi 
(per i tratti che non saranno reticolo Idrico di Bonifica RIB) sarà interamente 
contenuto all’interno di detto ambito. Saranno di conseguenza aggiornati gli 
elaborati cartografici e la normativa di riferimento. Ai sensi della Delibera di 
Consiglio Comunale n. 16 del 22.6.2015 parte del sedime dell'ex alveo della 
fossa interna dei Navigli è oggi di proprietà del Comune di Milano. Per i tratti 
in reticolo idrico di bonifica valgono le fasce di rispetto definite dal Consorzio 
Est Ticino Villoresi e già vigenti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Modificare la tav R02 e la Tav R09 inserendo l'Ambito interessato dal 
“progetto di Connessione idraulica Naviglio Martesana – Darsena e 
riapertura Navigli Milanesi. Modifiche già apportate alle tavole

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per analogia con l’art. 13 del PDR, nel quale l’intervento diretto 
convenzionato o il Piano attuativo sono obbligatori per una superficie ST 
maggiore di 20.000 mq., anche il caso di obbligo di riservare una quota di 
edilizia residenziale sociale debba essere prevista solo oltre tale soglia. Alle 
Norme di attuazione del Piano delle Regole, art. 9 al comma 4 sostituire il 
periodo “una SL complessiva superiore a 10.000 mq.” con il periodo “una 
ST superiore a 20.000 mq.”

L'osservazione si ritiene accoglibile solo nella parte in cui propone di 
modificare la da SL a ST l'applicazione dell'obbligatorietà di ERS di cui al 
comma 4, come da accoglimento di altra osservazione 316642.1. Non si 
ritene che la restante parte della proposta sia migliorativa del senso della 
norma, nella richiesta di raddoppiare tale quantità.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
316642.1

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Al fine di favorire gli interventi di edilizia residenziale sociale, riteniamo sia 
necessario che l’operatore possa separare le funzioni private, da quelle 
dedicate all’ERS. Alle Norme di attuazione del Piano delle Regole, art. 9 
aggiungere il seguente comma 7 : “La quota di edilizia residenziale sociale a 
scelta dell’operatore può essere individuata in edifici separati da quelli 
dedicati all’edilizia privata di cui alle funzioni dell’art. 5 comma 15.”

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto il piano già 
dispone della eventuale possibilità di tenere distinti le funzioni private da 
quelle dell'ERS in quanto trattasi di una quota generale attribuita all'intera 
ST.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Riteniamo che il limite imposto di altezza della cortina non conferisca 
necessariamente qualità al tessuto edificato. La qualità deve essere valutata 
caso per caso ed avendo a disposizione il qualificato supporto della 
Commissione del Paesaggio, riteniamo sia preferibile assoggettare sempre 
e comunque il superamento dell’altezza al parere della Commissione. Alle 
Norme di attuazione del Piano delle Regole art. 19, al comma 3 lett. a) dopo 
il periodo “laddove quest’ultimo fosse più basso rispetto all’altezza esistente 
è fatto salvo il mantenimento dell’altezza esistente;” aggiungere il seguente 
periodo “previo parere favorevole della commissione del paesaggio è 
possibile superare tale limite”

L'osservazione è da ritenersi parzialmente accolta in quanto il piano già 
prevede al comma 4 una disposizione idonea a quanto proposto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione riferisce che il limite imposto di altezza della cortina non 
conferisca necessariamente qualità al tessuto edificato. La qualità deve 
essere valutata caso per caso ed avendo a disposizione il qualificato 
supporto della Commissione del Paesaggio, riteniamo sia preferibile 
assoggettare sempre e comunque il superamento dell’altezza al parere della 
Commissione. Alle Norme di attuazione del Piano delle Regole art. 21, al 
comma 2 lett. a) dopo il periodo “laddove quest’ultimo fosse più basso 
rispetto all’altezza esistente è fatto salvo il mantenimento dell’altezza 
esistente;” aggiungere il seguente periodo “previo parere favorevole della 
commissione del paesaggio è possibile superare tale limite”

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto al comma 8 del 
medesimo art. 21 PdR è già prevista la disciplina relativa a diversa 
attuazione delle indicazioni morfologiche.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L’evoluzione dei mezzi di trasporto è talmente accelerata che non è 
possibile, anche nel breve periodo individuare quali saranno i nuovi mezzi di 
trasporto, vedi skate boards a rotelle ed elettrici. Pertanto riteniamo 
necessario denominare i mezzi di trasposto in modalità generica. Alle norme 
di attuazione del Piano delle Regole art. 12 comma 2 aggiungere dopo la 
parola “biciclette” il seguente periodo “ , nonché di tutti quei mezzi che non 
utilizzino carburanti o fonti non rinnovabili, utilizzabili nello spazio urbano.” 
Alle norme di attuazione del Piano dei servizi art. 11 comma 6 aggiungere 
dopo la parola “biciclette” il seguente periodo “ , nonché di tutti quei mezzi 
che non utilizzino carburanti o fonti non rinnovabili, utilizzabili nello spazio 
urbano.”

L'osservazione può essere accolta in quanto l'elenco proposto rileva per la 
sua specificità anche se non esaustivo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle Norme di Attuazione del Piano delle Regole si aggiunge all'art. 12 
comma 2 dopo le parole <<delle biciclette>> le parole <<nonché di tutti quei 
mezzi che non utilizzano carburanti o fonti non rinnovabili. >> e aggiungere 
a quanto accolto in osservazione 312715.2.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Riteniamo necessario prevedere parcheggi di interscambio sia per i 
pendolari, sia per l’accesso delle merci, al fine di favorire il trasporto 
dell’ultimo miglio su piccoli veicoli elettrici o ecostenibili, che adottino energia 
rinnovabile. Alle norme di attuazione del Piano dei Servizi art. 8 comma 3 
aggiungere il seguente punto : “11) Nelle aree di accesso a Milano, 
mediante autostrade, strade statali, stazioni metropolitane, HUB, stazioni 
ferroviarie e scali ferroviari riqualificati, dovranno essere predisposti 
adeguati parcheggi di interscambio, da realizzare anche da parte degli 
operatori privati. Tali parcheggi sono considerati opere di urbanizzazione 
secondarie.”

L'osservazione, condivisibile nell'impostazione, tratta un tema che è già fatto 
proprio dalla strategia alla base del PGT, la quale individua i nodi di 
interscambio quali ambiti privilegiati in cui attivare processi di rigenerazione 
diffusa, volti a potenziare le funzionalità legate all'intermodalità. In 
particolare, i nodi di interscambio, disciplinati dall'art. 15 comma 3 lett. b 
delle norme di attuazione del Piano delle Regole, sono localizzati, per la 
maggior parte, lungo le principali direttrici di accesso alla città, svolgendo un 
vero e proprio ruolo di "cerniera" tra l'area metropolitana e il centro urbano. 
Le azioni messe in campo dal PGT dovranno favorire la riqualificazione e 
l'ampliamento dei parcheggi di interscambio già presenti, oltre che la 
realizzazione di nuovi parcheggi nei nodi ove non siano già localizzati. 
Inoltre, si fa presente che il PGT recepisce le previsioni relative a nuovi 
parcheggi pubblici e d’interscambio dal Programma Urbano Parcheggi 
(PUP), che è stato oggetto di aggiornamento da parte dell’Amministrazione 
Comunale. Si evidenzia, inoltre, che nell'ottica di una mobilità sempre più 
sostenibile, dovrà essere favorito l'accesso alla città mediante trasporto 
pubblico, in particolar modo su ferro, valorizzando il servizio ferroviario e 
metropolitano al servizio dei comuni di prima cintura e dell'area 
metropolitana.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante richiede che l'immobile in esame venga perimetrato nella 
tavola R02 come bene interessato da provvedimenti in itinere non ancora 
attuati in quanto dichiara che lo stesso è stato oggetto di convenzionamento 
del 21/10/2008 (ez zona omogenea B2 6.3 - Zona di Recupero R 1.10).

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione, non apponendo 
sull'immobile in esame la rappresentazione grafica degli ambiti interessati 
da provvedimenti approvati e adottati, in quanto le eventuali prescrizioni 
attuative e aspetti convenzionali sono fatti salvi ai sensi dell'art. 39 comma 1 
delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 7

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Al fine di rendere efficiente la dotazione di sosta esistente, anche in una 
prospettiva di riduzione della domanda in particolare per le aree accessibili, 
l'osservazione chiede all'art. 12 del PdR di aggiungere il seguente comma: 
<<all'interno delle aree ad elevata accessibilità , è sempre possibile 
dimostrare il reperimento della dotazione di parcheggi pertinenziali e/o di 
parcheggi pubblici anche nell'immediato intorno dell'intervento, salvo verifica 
e approvazione da parte dell'Amministrazione >>

L'osservazione può essere accolta in quanto in linea con le strategie del 
piano relativa ai parcheggi privati. Per i parcheggi pubblici si aggiunge alle 
disposizioni già contenute all'art. 11.6 del PdS.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Al penultimo capoverso del comma 1 dell'art. 12 e all'ultimo capoverso del 
comma 2 dell'art. 31 PdR aggiungere <<All'interno delle aree ad elevata 
accessibilità , è sempre possibile dimostrare il reperimento della dotazione 
di parcheggi privati anche nell'immediato intorno dell'intervento. >> Al 
penultimo capoverso del comma 6 dell'art. 11 PdS aggiungere: <<Al'interno 
delle aree ad elevata accessibilità , è sempre possibile dimostrare il 
reperimento della dotazione di parcheggi pubblici anche nell'immediato 
intorno dell'intervento, salvo verifica e approvazione da parte 
dell'Amministrazione >>

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Al fine di mantenere il controllo morfologico e l'impatto volumetrico degli 
interventi, nel pieno rispetto delle previsioni della pianificazione locale 
definita dal PGT all'art. 15 del PdR si propone di aggiungere il seguente 
comma: <<non sono ammessi incentivi volumetrici comprensivi quelli 
derivanti da dispositivi di deroga al PGT>>

L'osservazione può essere accolta solo nella parte in cui si preveda la 
possibilità di escludere eventuali incentivi in concomitanza con altri; in caso 
questi ultimi siano in deroga agli strumenti comunali, è quindi possibile 
escludere solo quelli determinati dal PGT medesimo. Il tema è stato trattato 
anche con l'osservazione 311410.29 e si è provveduto a riformulare la 
proposta nella stessa direzione proposta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi modifiche come da parziale accoglimento osservazione 311410.29

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 7, l'osservante chiede, per miglior specificazione 
della disciplina particolare relativa alle grandi funzioni urbane, di escludere la 
Grandi funzioni urbane dalla disciplina della Rigenerazione. Chiede in 
particolare di aggiungere una nuova lett. d all'art. 15 comma 2 con il 
seguente testo: "d. tale facoltà non è ammessa entro gli ambiti relativi alle 
grandi funzioni urbane"

L'osservazione è accolta parzialmente in quanto la possibilità per le GFU di 
accogliere diritti da pertinenza diretta è preclusa già nel Piano così come 
adottato in funzione del fatto che alle stesse è assegnato un indice massimo 
pari all'indice IT unico, ovvero 0,35 mq/mq, per la realizzazione di funzioni 
urbane accessorie o comunque compatibili con la GFU. Si segnala che sulla 
base di altre osservazioni sul tema, l'art. 15 delle NdA del PdR viene 
rimodulato ai fini di una migliore lettura.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede che all'art. 15.3.a.iv e art. 30.6, per permettere 
allocazione più idonea alle Grandi strutture di vendita aggiungere la 
possibilità di insediamento anche nelle Piazze della rigenerazione, di 
aggiungere all'art. 15 comma 3 lett. a un nuovo punto iv con il seguente 
testo: << In questi ambiti è data la possibilità di insediare nuove grandi 
strutture di vendita in particolare nell'ambito relativo a piazzale Loreto>> Di 
conseguenza modificare l'art. 30 comma 6 aggiungendo in coda: << e nelle 
Piazze degli ambiti oggetto di rigenerazione di cui all'art. 13.3.iv >>

L'osservazione è accolta parzialmente in quanto si ritiene di dover applicare 
la possibilità di insediare le GSV anche nelle piazze in quanto luoghi 
altamente accessibili e destinati ad una trasformazione anche in termini di 
densificazione, senza specificare solo piazzale loreto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si aggiunge un nuovo comma iv. all'art. 15.3.a <<Sono ammesse le Medie 
Strutture di Vendita anche organizzate in forma unitaria e le Grandi Strutture 
di Vendita anche organizzate in forma unitaria.>> Si aggiunge all'art. 30 
comma 6 dopo le parole <<Nodi di interscambio>> le parole <<Piazze>>.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L' osservazione chiede di modificare integrare l' art. 11 del Piano delle 
Regole come segue: -aggiungere al comma 2 dopo Questura... "e alla 
Proprietà" -modificare al comma 3 i lavori dovranno essere avviati entro 18 
mesi dalla loro prima individuazione con..."entro <<36 mesi>> dalla data di 
entrata in vigore della variante al PGT o dalla data di pubblicazione sull' albo 
pretorio della Determina Dirigenziale di aggiornamento periodico della Tav. 
R.10; Considerazione: sull'individuazione degli immobili occorre dare alla 
Proprietà la possibilità di controdedurre con apposita <<perizia>> secondo i 
criteri del comma 2.

L'osservazione è accolta in tema di comunicazione agli interessati per 
l'apposizione entro l'elenco degli edifici abbandonati e degradati 
(aggiornamento della tavola R.10 con cadenza annuale come da 
accoglimento dell'osservazione con PG 312105). Le altre modifiche non si 
ritiene possano apportare miglioramenti al senso della disposizione

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si modifica l'Art.11.2 secondo quanto accolto con l'osservazione PG 312105

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di modificare il comma 9 dell’art. 13 delle NdA del PdR come 
segue: “Nel caso in cui la convenzione, preordinata alla formazione del titolo 
abilitativo a edificare o allegata al Piano Attuativo, preveda da parte 
dell’operatore l’esecuzione di opere a scomputo totale o parziale del 
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione dovrà 
valutare la congruità tecnico-economica di tali opere e verificarne il costo 
effettivo a seguito del collaudo finale. Per tali opere dovrà in ogni caso 
essere prevista e verificata la loro realizzazione e ultimazione entro la fine 
dei lavori degli interventi edilizi privati. Nel caso di previsione di attuazione 
per stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al singolo stralcio."

Per consentire l’inizio della realizzazione degli interventi edilizi privati anche 
nelle more dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la necessità di 
realizzazione contestuale e di ultimazione entro la fine dei lavori 
dell'intervento privato, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando la formulazione proposta dell’ultimo periodo del comma 9 
dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole come di seguito 
riportato: "Per tali opere dovrà in ogni caso essere prevista e verificata la 
loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi privati e la 
loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi privati. Nel caso 
di previsione di attuazione per stralci funzionali tali verifiche vanno riferite al 
singolo stralcio."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con 
PG 314469

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede in via principale: - che l'articolo 6.3 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole sia integrato aggiungendo alla fine del 
comma: <<Negli ambiti di elevata accessibilità di cui all'articolo 17, la SL 
residenziale derivante dall'utilizzazione di diritti edificatori perequati per il 
raggiungimento dell'Indice di edificabilità Territoriale massimo non concorre 
mai al computo della quantità di SL residenziale prevista dall'articolo art. 9.4 
per la quota di edilizia residenziale sociale obbligatoria>> - e, per 
completezza, che l'articolo 9.4. delle Norme di Attuazione del Piano delle 
Regole sia integrato aggiungendo alla fine del comma: <<Negli ambiti di 
elevata accessibilità di cui all'articolo 17, la SL residenziale derivante 
dall'utilizzazione di diritti edificatori perequati per il raggiungimento dell'Indice 
di edificabilità Territoriale massimo non concorre mai al computo della 
quantità di SL residenziale prevista per la quota di edilizia residenziale 
sociale obbligatoria". >> In via subordinata, ove quanto sopra non sia 
ritenuto accoglibile chiede: - che l'articolo 6.3 delle Norme di Attuazione del 
Piano delle Regole sia integrato aggiungendo alla fine del comma: << Negli 
ambiti di elevata accessibilità di cui all'articolo 17, ove per il raggiungimento 
dell'Indice di edificabilità Territoriale massimo sia comunque prevista la 
realizzazione di una quota di edilizia residenziale sociale pari ad almeno lo 
0,35 mq/mq, la SL residenziale derivante dall'utilizzazione di diritti edificatori 
perequati non concorre al computo della quantità di SL residenziale prevista 
dall'articolo articolo 9.4 per la quota di edilizia residenziale sociale 
obbligatoria>> - e, per completezza, che all'articolo 9.4. delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole sia sia integrato aggiungendo alla fine del 
comma: <<Negli ambiti di elevata accessibilità di cui all'articolo 17, ove per· 
il raggiungimento dell 'Indice di edificabilità Territoriale massimo sia 
comunque prevista la realizzazione di una quota di edilizia residenziale 
sociale par'i ad almeno lo 0,35 mq/mq, la SL residenziale derivante 
dall'utilizzazione di diritti edificatori perequati non concorre al computo della 
quantità di SL residenziale prevista per la quota di edilizia residenziale 
sociale obbligatoria>>

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto il contenuto è già 
disciplinato all'interno degli articoli relativi all'indice di edificabilità, 
perequazione e edilizia residenziale sociale in merito alla modalità di 
composizione dell'indice di edificabilità massimo raggiungibile nel TUC

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di modificare l'art. 9.4 e l'art. 15.2.c.i delle NdA del PdR 
in quanto il parametro dei 10.000 mq di SL risulta soggettivo e non 
oggettivo. Un operatore, in caso di nuova costruzione, per evitare la 
realizzazione di ERS può decidere di realizzare un SL inferiore ai 10.000 
così da non incorrere nell'obbligo di realizzare le quote di ERS. Riferire 
l'obbligo di ERS alla ST maggiore di 10.000 mq renderebbe il parametro 
oggettivo. Si propone di modificare il testo dell'art. 9 comma 4 come 
segue: - sostituire <<una SL complessiva>> con <<una Superficie 
Territoriale, oggetto di intervento edilizio>> - inserire <<totale derivante 
dall'applicazione dell'indice massimo>> dopo la frase <<è fatto obbligo di 
riservare una quota pari al 35% della SL>> Si propone di modificare 
coerentemente l'art. 15.2.c.i -sostituire <<Per interventi di nuova costruzione 
che interessino una SL superiore a 10.000 mq>> con <<Per interventi di 
nuova costruzione che interessino una Superficie territoriale, oggetto di 
intervento edilizio, superiore a 10.000 mq>>

L'osservazione può essere accolta solo nella parte in cui modifica l'ambito di 
applicazione alla ST e non alla SL dell'intervento. La restante parte non si 
ritiene sia migliorativa del senso della norma.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

All'art. 9.4 sostituire dopo le parole <<interessino una >> la parola <<SL>> 
con <<ST>> All'art. 15.2.c.i sostituire dopo le parole <<interessino una >> la 
parola <<SL>> con <<ST>>

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede di inserire un nuovo comma b.bis all'art. 9 comma 2 
delle NdA del PdR <<una quota pari a massimo 30% dell'indice di 
edificabilità massimo per residenze convenzionate per studenti universitari, 
ritenendo per tale fattispecie essenziale la previsione di servizi condivisi>>

L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile in quanto è già prevista dal 
piano relativamente all'ERS in locazione, la fattispecie delle residenze 
universitarie convenzionate per le quali non è previsto un limite massimo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 4, l'osservante chiede di integrare la strategia 6 
della relazione Generale del DdP attraverso l'inserimento di indirizzi volti a 
raggiungere: - neutralità carbonica per gli interventi di nuova costruzione; - 
l'inserimento della possibilità di acquisto di crediti di carbonio; - l'istituzione 
di un fondo per per gli interventi di decarbonizzazione -l'utilizzo delle risorse 
del fondo volta alla realizzazione di interventi di riduzione delle emissioni 
(riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, supporto 
all'estensione delle reti di teleriscaldamento, forestazione urbana, impianti di 
produzione e stoccaggio di acqua calda da integrare alle reti di 
telerscaldamento)

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto le richieste risultano già 
in linea con la strategia del Documento di Piano riguardante i nuovi standard 
di sostenibilità. Si rileva inoltre che sulla base dell'accoglimento di 
osservazioni aventi ad oggetto la disciplina di cui all'art. 10 del PdR, la 
norma verrà modificato ponendo ulteriore attenzione alla minimizzazione 
delle emissioni di CO2. Il Documento di Piano può quindi meglio esplicitare 
la volontà di agire sul fronte delle riduzioni delle emissioni climalteranti da 
ottenere attraverso un insieme integrato di soluzioni che, utilizzate in forma 
composta, contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Sostituire, a pagina 77 della relazione generale del Documento di Piano, il 
periodo: "Assume notevole importanza l’adozione di parametri prestazionali 
stringenti sull’edificato esistente e di futura realizzazione, attraverso la 
richiesta di alte prestazioni energetiche e climatiche, assicurando vantaggi a 
lungo termine (minor impatto ambientale e conseguente riduzione dei costi 
di gestione e manutenzione)." con il periodo seguente: "A tal fine si rende 
necessario perseguire l'obiettivo della graduale decarbonizzazione degli 
interventi edilizi, raggiungibile anche attraverso la combinazione di azioni 
legate al miglioramento delle performance degli involucri e l'applicazione di 
tecnologie impiantistiche efficienti e rinnovabili. Si prevede la possibilità di 
compensare le emissioni residue attraverso monetizzazioni destinate alla 
realizzazione del futuro parco metropolitano."

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 5, l'osservante chiede di introdurre una nuova 
disciplina per le nuove costruzioni che prescriva il raggiungimento della 
neutralità carbonica durante il ciclo di vita dell'edificio anche attraverso 
forme di compensazione tramite acquisto di crediti di carbonio. L'osservante 
suggerisce, in una prima fase di sperimentazione, di considerare il periodo 
di utilizzo e successivamente un approccio che tenga conto delle emissioni 
anche in fase di costruzione degli edifici.

Anche sulla scorta dell'accoglimento di altre osservazioni richiedenti una 
rimodulazione delle prestazioni che siano finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi definiti, senza l'imposizione di prestazioni specifiche precise, 
nonchè sulla scorta dei recenti sviluppi sull'emergenza climatica che 
impongono di alzare il livello di attenzione sulle emissioni climalteranti, si 
accoglie la proposta di svincolare gli obblighi della norma adottata dalle 
prestazioni energetiche e di definire livelli prestazionali basati sulle emissioni 
di CO2equivalente. Al fini di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, come 
proposto al punto precedente della stessa osservazione, si propone di 
indicare diversi elementi progettuali riguardanti involucro e impianti che, se 
utilizzati in forma integrata, contribuiscono alla riduzione delle emissioni 
(combinazione di azioni legate al miglioramento delle performance degli 
involucri edilizi e l'applicazione di tecnologie impiantistiche efficienti e 
rinnovabili). Oltre alle soluzioni sopra sintetizzate, si ritiene inoltre opportuno 
valutare le emissioni evitate anche attraverso le forme di verde integrato 
negli edifici, soluzioni per la mobilità sostenibile e utilizzo di materiali 
sostenibili o a contenuto riciclato. Si ritiene inoltre opportuno estendere la 
disciplina sulle emissioni anche agli interventi sull'esistente, con richieste 
inferiori. Di conseguenza andrà modificata la disciplina sugli incentivi in 
funzione delle modifiche ai livelli prestazionali richiesti. Sulla scorta di altre 
osservazioni sul tema, si accoglie inoltre la proposta di monetizzazione 
qualora non si raggiungano i livelli di emissione prescritti che, anche sulla 
base di altre osservazioni, potranno essere destinate alla realizzazione del 
parco metropolitano e infrastrutture verdi, utili alla decarbonizzazione.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Modificare l'art. 10 comma 3 delle NdA del PdR come di seguito: "3. 
Emissioni di CO2 a. Fatti salvi i limiti previsti dalla normativa energetica 
vigente, l’attuazione degli interventi dovrà prevedere soluzioni atte a 
minimizzare le emissioni di CO2e, secondo quanto di seguito definito: i. Per 
interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia 
senza modifica di sagoma e sedime, è obbligatoria la riduzione del 15% di 
emissioni di CO2e rispetto ai valori emissivi associati ai limiti di prestazione 
energetica globale, qualora la normativa sovraordinata ne richieda la 
verifica; ii. Per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica 
e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, è obbligatorio il 
raggiungimento della neutralità carbonica. b. Le prestazioni di cui sopra 
potranno essere raggiunte attraverso l’utilizzo, in forma alternativa o 
composta, dei seguenti elementi progettuali: i. soluzioni a elevate 
prestazioni energetiche; ii. interventi di rinaturalizzazione, anche attraverso 
forme di verde integrato negli edifici; iii. tecnologie per un ridotto consumo 
idrico e per il riutilizzo delle acque meteoriche; iv. utilizzo di materiali 
sostenibili e/o a contenuto riciclato; v. adozione di finiture superficiali con un 

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.
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alto coefficiente di riflettanza solare; vi. soluzioni per la mobilità sostenibile." 
Si elimina quindi la precedente formulazione del comma 3. Si elimina anche 
il periodo di cui all'art. 10 comma 2 lettera b: da "si individuano" a 
"urbanistica." Con riferimento agli incentivi, modificare il comma dello stesso 
articolo intitolato "Incentivi", letta a., come di seguito: "a. Per interventi di 
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza modifica 
di sagoma e sedime, e’ prevista una riduzione del fabbisogno di servizi 
dovuta, pari a un massimo del 5%, laddove si raggiunga la riduzione del 
25% di emissioni di CO2e rispetto ai valori emissivi associati ai limiti di 
prestazione energetica globale, qualora la normativa sovraordinata ne 
richieda la verifica;" Con riferimento alle modalità di aggiornamento 
dell'articolo, modificare l'ultimo comma dell'art. 10 delle NdA del PdR come 
segue: "Le modalità di calcolo delle emissioni di CO2, le caratteristiche degli 
elementi tecnologici e delle superfici verdi integrate agli edifici saranno 
meglio definiti attraverso documenti tecnici di dettaglio. aggiornabili con 
Determina Dirigenziale motivata, in ragione dell'evoluzione normativa e 
tecnica, e del monitoraggio dei risultati raggiunti nella loro applicazione." Si 
modificano di conseguenza tutti gli elaborati su cui si generano ricadute.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

(1) SENSIBILITA' PAESAGGISTICA Con riferimento alla Tavola R - 
Allegato 1, l'osservazione chiede di: - modificare la sensibilità paesaggistica 
attribuita a tutto il Borgo di Chiaravalle da “bassa” ad “alta” (punteggio 4 su 
5); - di attribuire sensibilità paesaggistica “molto alta” (5/5) alla porzione di 
Borgo compreso nella tutela indiretta dell’Abbazia (perimetro rosso nella 
tavola presente in premessa); - segnalare il complesso della Grangia 
(indicato con il numero 2 nella tavola presente in premessa) come 
‘complesso edilizio’ di sensibilità paesaggistica “molto alta” (5/5).

Si rileva che l'intero Borgo di Chiaravalle oggetto di osservazione, 
comprensivo del complesso della Grangia, risulta interessato dal 
provvedimento di tutela paesaggistica emanato con DGR del 28/03/1984 
(art. 136 del DLgs n. 42/2004) e, inoltre, per gli immobili intorno all'Abbazia 
di Chiaravalle vige la tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del DLgs citato. A 
seguito di quanto premesso si uniforma il giudizio di sensibilità 
paesaggistica a tutela gli immobili oggetto di osservazione attribuendo 
all'intero borgo la classe paesaggistica 4 - alta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Nell'Allegato R1 - Carta di sensibilità paesaggistica dei luoghi per la parte di 
Borgo di Chiaravalle con sensibilità 2 - bassa si modifica la classe in 
sensibilità 4 - alta.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede, con riferimento alla Tavola R04 e alla Tavola DP2, di 
classificare Chiaravalle quale “Nucleo di antica formazione” / Nucleo storico 
esterno”.

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto il nucleo storico 
di chiaravalle è già individuato come come nucleo storico esterno della 
rigenerazione in quanto è stato ritenuto più opportuna tale scelta tra le due 
classificazioni.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

(4) BELVEDERE, VISUALI SENSIBILI E PERCORSI PANORAMICI Al fine 
di dare attuazione al Piano Paesistico Regionale, si chiede: - nuovamente la
 ricostituzione del pradelino, l’orto giardino dell’abbazia, come area di verde 
pubblico di nuova previsione (si veda sopra, punto 3); - di prevedere - ove 
ritenuto più adeguato - il divieto di inquinamento luminoso del pradelino e 
dell’edificato circostante al fine di tutelare la vista notturna sull’Abbazia; - di 
prevedere nella Tavola R - Allegato 1, nella Tavola R05 e in ogni altra 
Tavola utile a dare effetto alla previsione, modificando se del caso la 
normativa di piano, la tutela dei coni prospettici verso l’Abbazia indicati nella
 Tavola (2) (Permeabilità̀̀̀  dei tracciati e punti cospicui) dell’Allegato A 
(Elementi del paesaggio di Chiaravalle da valorizzare) alle presenti 
osservazioni.

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto l'ambito relativo 
all'Abbazia di Chiaravalle e i temi delle richieste oggetto di osservazione 
riguardano previsioni già recepite nel PGT in quanto presenti nelle discipline 
di livello sovraordinato, tutele ai sensi della Parte Seconda del DLgs 
42/2004, PPR e PTRA Navigli Lombardi di Regione Lombardia, PTC del 
Parco Agricolo Sud Milano e PTCP della Città Metropolitana di Milano.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante rileva che il Parco della Vettabbia che è sito a pochi metri 
dall’Abbazia di Chiaravalle, è separato da quest’ultima da un collettore privo 
di attraversamenti pedonali. Tale situazione di fatto impedisce che i visitatori 
dell’Abbazia (e i numerosi turisti) possano accedere al Parco della 
Vettabbia. Analoga problematica si verifica con riferimento al Borgo, 
anch’esso privo di un accesso diretto al Parco. Per tali ragioni l'osservante 
chiede di introdurre nella Tavola S02 uno o più ponti pedonali che 
attraversino il collettore del canale Vettabbia lungo la via Sant’Arialdo e che 
permettano un accesso diretto al Parco della Vettabbia in prossimità 
dell’Abbazia e del Borgo .

Pur comprendendo le ragioni alla base della richiesta, si evidenzia che la 
porzione territoriale nella quale è localizzato il collettore del canale Vettabbia 
in oggetto ricade nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano. Ne consegue 
che eventuali interventi sui sistemi infrastrutturali e urbani sono sottoposti 
alla disciplina normativa sovraordinata del Parco medesimo, a cui il PGT 
rimanda. Condividendo la necessità di una maggiore accessibilità al parco 
della Vettabbia, si inserisce nella relativa schede dell'Atlante allegato alla 
Relazione Generale del Documento di Piano apposita simbologia finalizzata 
a esplicitare l'obbiettivo di creare nuove connessioni e di incrementare la 
permeabilità tra borgo di Chiaravalle e parco della Vettabbia.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Relazione Generale Documento di Piano: nella tavola 10 dell'Atlante si 
inseriscono le simbologie proprie delle voci di legenda "Connessioni" e 
"Permeabilità" tra il borgo di Chiaravalle e il parco della Vettabbia.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante richiede di valorizzare attraverso una gestione naturalistica le 
masse boscate presenti nei dintorni del Borgo (lato Est), lungo la ferrovia 
dismessa, intorno al Laghett, lungo il canale Vettabbia nelle sue due 
diramazioni (all’interno del Parco della Vettabbia); gli individui arborei indicati 
nella mappa n.4 tra cui si annoverano: Gleditsia triancanthos, Juglans regia, 
Morus alba, Populus alba, Populus nigra, Prunus cerasus; le masse di 
canne palustri poste tra la Ferrovia e la Vettabbia e di fronte alla marcita e 
alla cascina San Bernardo.

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto il PGT ha già 
fra i suoi principi basilari la tutela e la valorizzazione del verde, sia esso 
esistente o di futura realizzazione. Il PGT individua parte dell'ambito oggetto 
di osservazione come verde urbano di nuova previsione (pertinenza 
indiretta) finalizzato all'integrazione della rete ecologica di livello comunale e 
metropolitano. L'ambito di Chiaravalle è tuttavia in parte oggetto di 
programmazioni e discipline sovraordinate che esulano dalla competenza 
diretta dello strumento urbanistico comunale, quali il PTC del Parco Agricolo 
Sud Milano, il PIF (Piano di Indirizzo Forestale), il PTR e il PTCP, che 
individuano le Reti Ecologiche Regionale e Provinciale. Il PGT, in 
applicazione della normativa vigente in materia, recepisce tali strumenti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Associazione osservante, che da anni si occupa della valorizzazione/tutela 
dell'ambito di Chiaravalle, chiede che all’interno della Tavola S03 (Rete 
ecologica e sistema del verde urbano e spazi aperti) e Tavola R09 (Reticolo 
idrografico) vena indicato il “Laghett” tra gli “Specchi d’acqua / Laghi e 
invasi”, d’accordo con i dati istruttori che si allegano alle presenti 
osservazioni come Scheda 1 “Il Laghett” e si suggerisce l’utilizzo di una 
grafica più’ chiara per differenziare i tratti “scoperti” da quelli “tombinati”, 
così da evidenziare i tanti tratti ancora scoperti nella zona ed evitare futuri 
interventi di tombinatura.

Effettuate le opportune verifiche, si ritiene di accogliere questa parte 
dell'osservazione ed inserire lo specchio d'acqua denominato "Il Laghett" 
nella Tavola R.09/3 e S.03. Si precisa che si provvederà all'inserimento 
dello specchio d'acqua nell'aggiornamento del reticolo idrografico (Appalto 
7/2018) che si propone per l'approvazione unitamente agli atti del Piano 
Adottato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 05/03/2019. Per quanto riguarda 
la grafica si ritiene che i tratti scoperti e tombinati siano sufficientemente 
distinguibili nella scala di rappresentazione delle tavole originali, ed in ogni 
caso si fa presente che di norma i corsi d'acqua scoperti non possono 
essere tombinati in quanto tutelati dal D. Lgs. 152/2006, pertanto questa 
parte dell'osservazione non è accolta.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Modificare la Tavola S03 (Rete ecologica e sistema del verde urbano e 
spazi aperti) e la Tavola R09 (Reticolo idrografico) inserendo il “Laghett” tra 
gli “Specchi d’acqua / Laghi e invasi”.
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Richiesta di modifica dell'art. 5 comma 6, secondo capoverso come segue: 
"Per la valutazione della SL di progetto il calcolo della SL deve essere 
effettuato secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme, mentre per la 
valutazione della SL relativa allo stato di fatto si deve tenere conto degli 
spazi in grado di esprimere un proprio peso insediativo in base ai titoli 
abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono stati realizzati e, 
eventualmente, occupati"

Si propone di accogliere parzialmente l’Osservazione, in quanto già il PGT 
vigente all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di 
interventi di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere 
effettuato, sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di 
progetto, secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 
6 delle NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di 
tale disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi 
edilizi, con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano 
diversamente valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di 
progetto, e, conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico 
nell’ambito della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di 
altre osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in 
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.
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religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316678 4P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

richiesta di modifica dell'art. 19.3.a, b, c contemplando sia la possibilità di 
arretramento della cortina edilizia direttamente con l'applicazione della 
norma, sia di derogare anche la superficie coperta

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto la norma già 
prevede la possibilità di valutare i progetti per parti così come proposta, per 
mezzo dell'applicazione del comma 4 del medesimo art. 19 PdR, tranne per 
la superficie coperta ove si ritiene debba essere rispettata anche con 
modificazioni del manufatto, secondo i parametri prospettati.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316678 7P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

richiesta che l'art. 12.2 delle NTA del PdR venga modificato come segue. " 
2. In aggiunta alla dotazione di parcheggi privati, come sopra indicata, dovrà 
essere garantita un'ulteriore quota pari al 10% della stessa per spazi idonei 
per il parcheggio delle biciclette. In caso di dimostrata impossibilità e negli 
ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alla rete di trasporto 
pubblico è consentita la monetizzazione della quota summenzionata".

L'osservazione può essere accolta in quanto il senso della norma è stato 
modificato in seguito di accoglimento di altra osservazione sullo stesso tema.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 1

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
312715.2

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316695 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che la legenda della tavola R.10 Carta del Consumo di 
Suolo sia modificata sostituendo la voce "suolo libero non urbanizzabile" con 
"superficie agricola", al fine di uniformità con l'art. 2.1.a della legge regionale 
31/2014.

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto, a seguito del 
recepimento del parere espresso da Regione Lombardia, si rendono 
coerenti le voci riportate nella tav. R.10 Carta del Consumo di Suolo con le 
definizioni presenti nel documento "Criteri per l’attuazione della politica di 
riduzione del consumo di suolo" allegato all'integrazione del PTR ai sensi 
della l.r. n. 31 del 2014. La voce "suolo libero non urbanizzabile" viene 
pertanto sostituita con "suolo agricolo o naturale", ossia la "la superficie non 
classificabile come superficie urbanizzata, né come superficie urbanizzabile, 
indipendentemente dall’uso che la caratterizza".

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Ta. R.10: la voce di legenda "Suolo libero non urbanizzabile" viene sostituita 
con "suolo agricolo o naturale". Art. 5 comma 23 NA PdR: si sostituisce 
"Suolo libero non urbanizzabile" con "suolo agricolo o naturale". Relazione 
Generale DdP: al paragrafo "Consumo di Suolo e riduzione della superficie 
urbanizzabile", a pag. 48, al sesto capoverso si sostituisce "suolo libero non 
urbanizzabile" con "suolo agricolo o naturale"; nella legenda relativa alla 
tavola a pag. 49 si sostituisce "suolo libero non urbanizzabile" con "suolo 
agricolo o naturale".

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316695 6P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

All'art. 25.3.c delle Norme di attuazione del Piano delle Regole (Disciplina 
delle aree destinate all'agricoltura) del PGT adottato, si chiede di inserire 
dopo le cascine “e le attrezzature agricole” già esistenti.

Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione in quanto la richiesta è 
già presente nella normativa del Piano delle Regole (art. 25 comma 3); 
infatti, in caso di cessazione dell'attività agricola, la cascina e la loro 
immediata pertinenza, ivi comprese le eventuali attrezzature agricole, 
assumono il tessuto rurale degli Ambiti dal Disegno Urbano Riconoscibile.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316700 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che l’art. 5.6, secondo capoverso, delle NdA del PdR venga 
modificato come segue: “Per la valutazione della SL di progetto il calcolo 
della SL deve essere effettuato secondo i parametri stabiliti dalle presenti 
norme, mentre per la valutazione della SL relativa allo stato di fatto si deve 
tener conto degli spazi in grado di esprimere un proprio peso insediativo in 
base ai titoli abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono stati realizzati e, 
eventualmente, occupati.”

Si propone di accogliere parzialmente l’Osservazione, in quanto già il PGT 
vigente all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di 
interventi di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere 
effettuato, sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di 
progetto, secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 
6 delle NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di 
tale disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi 
edilizi, con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano 
diversamente valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di 
progetto, e, conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico 
nell’ambito della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di 
altre osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in 
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316700 4P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'articolo 15 delle NdA del PdR adottato, venga modificato aggiungendo il 
comma 5 come segue: "In attuazione dell'articolo 10.1-bis L.R. 12/2005, per 
gli interventi di ristrutturazione urbanistica che ricadono all'interno degli 
ambiti di cui al presente Capo è automaticamente prevista la riduzione del 
50% del contributo di costruzione".

Si propone il parziale accoglimento, secondo le previsione di incentivazione 
dell'art. 10 c1 bis della LR 12/05, inserendo all'art. 15 delle NdA PdR il 
seguente nuovo comma: “5. Negli ambiti di rigenerazione urbana si 
applicano, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, le riduzioni dei 
contributi di costruzione nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 10 
comma 1bis della LR 12/05."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

inserire all'art. 15 delle NdA PdR il seguente nuovo comma: “5. Negli ambiti 
di rigenerazione urbana si applicano, per gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica, le riduzioni dei contributi di costruzione secondo le modalità 
previste dall'art. 10 comma 1bis della LR 12/05."

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316712 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede che l’art. 5.6, secondo capoverso, delle NdA del PdR venga 
modificato come segue: “Per la valutazione della SL di progetto il calcolo 
della SL deve essere effettuato secondo i parametri stabiliti dalle presenti 
norme, mentre per la valutazione della SL relativa allo stato di fatto si deve 
tener conto degli spazi in grado di esprimere un proprio peso insediativo in 
base ai titoli abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono stati realizzati e, 
eventualmente, occupati.”

Si propone di accogliere parzialmente l’Osservazione, in quanto già il PGT 
vigente all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di 
interventi di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere 
effettuato, sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di 
progetto, secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 
6 delle NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di 
tale disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi 
edilizi, con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano 
diversamente valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di 
progetto, e, conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico 
nell’ambito della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di 
altre osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in 
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316712 4P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'articolo 15 delle NdA del PdR adottato, venga modificato aggiungendo il 
comma 5 come segue: "In attuazione dell'articolo 10.1-bis L.R. 12/2005, per 
gli interventi di ristrutturazione urbanistica che ricadono all'interno degli 
ambiti di cui al presente Capo è automaticamente prevista la riduzione del 
50% del contributo di costruzione".

Si propone il parziale accoglimento, secondo le previsione di incentivazione 
dell'art. 10 c1 bis della LR 12/05, inserendo all'art. 15 delle NdA PdR il 
seguente nuovo comma: “5. Negli ambiti di rigenerazione urbana si 
applicano, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, le riduzioni dei 
contributi di costruzione nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 10 
comma 1bis della LR 12/05."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

inserire all'art. 15 delle NdA PdR il seguente nuovo comma: “5. Negli ambiti 
di rigenerazione urbana si applicano, per gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica, le riduzioni dei contributi di costruzione secondo le modalità 
previste dall'art. 10 comma 1bis della LR 12/05."

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316764 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede la modifica dell'art. 9 comma 2 lettera b. delle NdA del 
PdR come di seguito riportato: "un indice pari a minimo 0,20 mq/mq con 
libertà di scelta tra edilizia in locazione permanente a canone 
convenzionato, a canone concordato, a canone moderato, residenze 
convenzionate per studenti universitari, ritenendo per tale fattispecie 
essenziale la previsione di servizi condivisi. Per locazione permanente si 
intende la locazione che abbia la durata massima prevista dalla 
convenzione, che comunque non potrà essere superiore a 30 anni". Si 
inserisce alla fine <<Per locazione permanente si intende la locazione che 
abbia la durata massima prevista dalla convenzione, che comunque non 
potrà essere superiore a 30 anni".>>

accolta parzialmente in quanto si reputa eccessivamente gravoso per un 
soggetto privato prevedere la costituzione di un'apposita struttura che 
gestisca a tempo indeterminato gli alloggi destinati alla locazione; poiché 
solo in alcuni casi la realizzazione di ERS è obbligatoria, si reputa che 
l'apposizione di un vincolo permanente non garantisca quanto atteso in 
relazione alla realizzazione di nuovi alloggi da destinare ad ERS, 
indirizzando altresì l'operatore privato verso l'acquisto di diritti volumetrici 
tramite Registro. Non si condivide invece il riferimento "a trent'anni" come 
durata massima. La durata dovrà essere conforme alla normativa vigente 
(attualmente minimo 30 anni)

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

art. 9.2.b NdA PdR Eliminare la parola <<permanente>> Aggiungere dopo: 
<<ritenendo per tale fattispecie essenziale la previsione di servizi 
condivisi.>> le parole <<La convenzione definirà il termine di durata delle 
relative locazioni che non potrà essere inferiore ad anni 30 o comunque ai 
sensi della normativa vigente.>>

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316764 3P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di aggiungere che per le aree cedute all'uso pubblico 
in tema di perequazione da diretta a diretta, la manutenzione sia per un 
periodo massimo di 5 anni (punto iii). Inoltre chiede di aggiungere alla fine 
del punto v.: <<Sono fatte salve le eventuali volumetrie residue derivanti 
dalla previsione di quote di Edilizia Residenziale Sociale, come disciplinate 
all'interno dei piani attuativi approvati e/o di convenzioni, purché non siano 
ancora stati rilasciati i relativi permessi di costruire e rimanga inalterata la 
dotazione di servizi prevista nel piano.>>

L'osservazione non può essere accolta in quanto: in tema di manutenzione 
dell'area ceduta all'uso pubblico si può considerare accoglibile la proposta di 
inserire 5 anni come limite temporale della manutenzione del verde in caso 
di cessione al pubblico. in tema di trasferimento di quote ERS così come da 
piani attuativi e/o convenzioni, è comunque prevalente il contenuto di tali 
procedimenti ancora in essere, secondo le disposizioni di cui agli artt. 39 e 
40 PdR.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

inserire in coda all'art. 15.2.b.iii le parole <<per un periodo massimo di 5 
anni>>

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316765P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'istante, a seguito di presentazione di proposta preliminare di Parternariato 
Pubblico Privato che prevede la realizzazione di scuola pubblica e di edilizia 
residenziale libera, richiede che venga attribuita specifica capacità 
edificatoria per funzioni residenziali per minimo 8300 mq di SL, a fronte di 
una superficie fondiaria di circa 5000 mq.

L' osservazione è parzialmente accolta in quanto si ritiene che il principio di 
valorizzare lo strumento del parternariato pubblico privato (PPT), così come 
definito dal vigente quadro normativo, possa essere utilmente apprezzato e 
applicato alla generalità delle aree di proprietà comunale, ad eccezione delle 
aree verdi e non, in via esclusiva, ad un unico compendio .

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 6

Si aggiunge all' art. 13 il comma 12 alle norme del Piano delle Regole: Nelle 
aree di proprietà comunale sono ammessi interventi promossi da soggetti 
privati mediante anche proposte di parternariato pubblico privato (PPP), da 
attuarsi secondo le modalità consentite dal vigente quadro normativo, anche 
in deroga agli indici di edificabilità massima previsti dal Piano delle Regole a 
condizione che venga dimostrato dal soggetto privato e congruito dagli uffici 
competenti, il bilanciamento fra i vantaggi privati e gli obiettivi pubblici. Tale 
norma si applica anche alle aree e agli immobili individuati dal Piano dei 
Servizi ad eccezione delle aree verdi esistenti e di nuova previsione.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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316789 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede la modifica dell'art. 9 comma 2 lettera b. delle NdA del 
PdR come di seguito riportato: "un indice pari a minimo 0,20 mq/mq con 
libertà di scelta tra edilizia in locazione permanente a canone 
convenzionato, a canone concordato, a canone moderato, residenze 
convenzionate per studenti universitari, ritenendo per tale fattispecie 
essenziale la previsione di servizi condivisi. Per locazione permanente si 
intende la locazione che abbia la durata massima prevista dalla 
convenzione, che comunque non potrà essere superiore a 30 anni". Si 
inserisce alla fine <<Per locazione permanente si intende la locazione che 
abbia la durata massima prevista dalla convenzione, che comunque non 
potrà essere superiore a 30 anni".>>

accolta parzialmente in quanto si reputa eccessivamente gravoso per un 
soggetto privato prevedere la costituzione di un'apposita struttura che 
gestisca a tempo indeterminato gli alloggi destinati alla locazione, anche per 
accoglimento osservazione 316764.1. poiché solo in alcuni casi la 
realizzazione di ERS è obbligatoria, si reputa che l'apposizione di un vincolo 
permanente non garantisca quanto atteso in relazione alla realizzazione di 
nuovi alloggi da destinare ad ERS, indirizzando altresì l'operatore privato 
verso l'acquisto di diritti volumetrici tramite Registro. Non si condivide invece 
il riferimento "a trent'anni" come durata massima. La durata dovrà essere 
conforme alla normativa vigente (attualmente minimo 30 anni)

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Vedasi accoglimento osservazione 316764.1.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316789 2P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di aggiungere alla disciplina di tutta la rigenerazione 
la possibilità di scomputo anche per le attività di somministrazione. Chiede 
anche di aggiungere la parola canone in corrispondenza degli affitti Ciò 
posto, si chiede di modificare la formulazione dell'art. 15.2.a delle adottate 
Norme tecniche di Attuazione del Piano delle Regole come di seguito: 2. 
Negli ambiti oggetto di Rigenerazione, oltre alle specifiche discipline dei 
tessuti di riferimento, possono applicarsi inoltre le seguenti disposizioni 
speciali: a. Gli esercizi di vicinato, le attività artigianali e gli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande fino a 250 metri quadri di SL 
(relativamente ai servizi alla persona e a quelle nei settori dell'alimentazione 
e della non alimentazione), posti al piano terra con affaccio sul piano 
pubblico e/o di uso pubblico, sono esclusi dal calcolo della SL, a condizione 
che siano individuati in uno specifico atto di vincolo di destinazione 
funzionale da trascriversi nei pubblici registri, non concorrano al computo 
della quantità massima di superficie lorda edificabile e non determinino 
fabbisogno di servizi e che sia convenzionato con il Comune di Milano il 
corrispettivo canone di affitto dei locali e la gestione delle attività 
commerciali da parte dell'utilizzatore finale-

L'osservazione non può essere interamente accolta in quanto gli esercizi di 
somministrazione sono previsti all'art. 15.3.d nei nuclei storici esterni e nelle 
aree adiacenti agli spazi a vocazione pedonale; tali ambiti sono ritenuti più 
idonei ad essere incentivati per gli esercizi di somministrazione per mezzo 
del loro scomputo della SL. E' invece accoglibile l'introduzione della parola 
canone in corrispondenza del convenzionamento con il Comune di Milano 
dell'affitto.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

All'art. 15 comma 2 lett. a si aggiunge in coda al capoverso iniziale le parole 
"canone di" tra le parole "corrispettivo" e "affitto".

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede che all'15.2.b delle NTA del PdR ove si fa riferimento 
alla previsione di cui all'art.15.2.b delle adottate Norme tecniche di 
Attuazione del Piano delle Regole inerente la disciplina della perequazione 
urbanistica e del trasferimento dei diritti edificatori negli ambiti di 
Rigenerazione. Il punto a del citato articolo prevede che le aree che hanno 
ceduto i propri diritti edificatori debbano essere sistemate a verde, 
opportunamente forestate e che la relativa manutenzione sia posta a carico 
del soggetto proprietario, anche in caso di cessione/asservimento all'uso 
pubblico, senza limiti temporali. Il punto b del medesimo articolo precisa che 
nei lotti inedificati è consentito il trasferimento di volumetrie, anche parziali, 
fino a un indice di 0,35 mq/mq, senza precisare se tale trasferimento faccia 
salvi gli eventuali <<diritti volumetrici aggiuntivi di Edilizia Residenziale 
Sociale riconosciuti nell'ambito di piani attuativi e/o di convenzioni.>> Ciò 
posto, si chiede di modificare la formulazione dell'art. 15.2.b delle adottate 
Norme tecniche di Attuazione del Piano delle Regole come di seguito: a. 
Negli ambiti oggetto di Rigenerazione, oltre alle specifiche discipline dei 
tessuti di riferimento, possono applicarsi inoltre le seguenti disposizioni 
speciali: iii. L'area, asservita volumetricamente, di proprietà privata, dovrà 
essere bonificata e, se libera, dovrà essere garantita la conservazione delle 
dotazioni arboree o sistemata a verde, opportunamente forestata; ila 
manutenzione sarà a carico del soggetto proprietario. Previa istruttoria e 
valutazione tecnica degli uffici competenti per tali aree potrà essere prevista 
la cessione o l'asservimento all'uso pubblico, con specifico atto d'obbligo 
registrato e trascritto; anche in questo caso dovrà essere garantita la 
conservazione delle dotazioni arboree o sistemata a verde, opportunamente 
forestata e la manutenzione sarà a carico del soggetto proprietario, in caso 
di cessione, <<PER UN PERIODO MASSIMO DI 5 ANNI>> iv. In caso di 
lotto inedificato, verificato il lotto funzionale, dette aree possono trasferire 
una volumetria, anche parziale, fino a un Indice di edificabilità Territoriale di 
0,35 mq/mq. <<Sono fatte salve le eventuali volumetrie residue derivanti 
dalla previsione di quote di Edilizia Residenziale Sociale, come disciplinate 
all'interno dei piani attuativi approvati e/o di convenzioni, purchè non siano 
ancora stati rilasciati i relativi permessi di costruire e rimanga inalterata la 
dotazione di servizi prevista nel piano>>

L'osservazione può essere accolta nella parte in cui prevede il limite di 5 
anni per la manutenzione del verde in caso di cessione, in accoglimento di 
altra osservazione 316764.3 sullo stesso tema.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG 
316764.3

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservazione chiede di non applicare la norma sui parcheggi relativi al 
commercio di cui all'art. 31 PdR a quei procedimenti per cui si è conclusa la 
conferenza di servizi.

L'osservazione può essere accolta parzialmente in quanto l'applicazione 
della disciplina delle norme è già esplicitata sia in capo all'art. 5 sia agli 
articoli 39 e 40 del PdR

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Si chiede di modificare nella Tav. R.02 il tratto di viale Zara compreso tra 
piazzale Lagosta e via Stelvio che risulta a Vocazione Pedonale suggerendo 
di destinarlo a "verde urbano di nuova previsione". In subordine si chiede il 
mantenimento dell' accesso veicolare alle abitazioni ed all'utenza degli 
esercizi commerciali

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto la strategia alla base 
degli spazi a vocazione pedonale presuppone tutta una serie di interventi 
compositi, finalizzati a realizzare una "struttura portante della vita urbana 
collettiva", fondata sull'identità dei quartieri, sull'incentivo al piccolo 
commercio e ai servizi privati, sulla valorizzazione dei piani terra. Tra questi 
interventi, la pedonalizzazione è solo uno dei possibili strumenti attraverso 
cui ridare valore allo spazio pubblico a favore delle utenze più deboli, da 
privilegiarsi, evidentemente, sulla trama più minuta del sistema viabilistico. 
Lungo i grandi assi di penetrazione urbana la vocazione pedonale deve 
essere ricercata nella valorizzazione e riqualificazione dei parterre e dei 
marciapiedi, che devono diventare spazi ad uso esclusivo di pedoni e ciclisti, 
oltre che nella continuità dei percorsi ad essi dedicati, che devono perdere il 
carattere di frammentarietà attuale inserendosi in un sistema in grado di 
collegare e irradiare i diversi quartieri della città.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 9

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Alla lettera d del comma 3 dell' art. 11 delle orme di attuazione del Piano dei 
Servizi si chiede di: -omettere la dicitura "per interventi aventi ad oggetto SL 
inferiore a 250 mq anche in Rigenerazione: 100% SL -di aggiungere la 
dicitura "per interventi posti al piano terra" fronte strada "in ambiti 
adiacenti..... per incentivare solo le realtà commerciali poste su strada

L'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto esplicita meglio il 
senso della norma. Si ritiene che, in analogia con quanto previsto all'art. 15 
comma 2 lett. a, il senso dell'osservazione possa essere tradotto nella 
riscrittura della dicitura come di seguito: << inferiore a 250 mq posti al piano 
terra con affaccio sullo spazio pubblico e/o di uso pubblico anche in 
Rigenerazione: 100% della SL.>>

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Alla lettera d del comma 3 dell' art. 11 delle Norme di attuazione del Piano 
dei Servizi si chiede di: dopo la dicitura " inferiore a 250 mq " aggiungere la 
dicitura << posti al piano terra con affaccio sullo spazio pubblico e/o di uso 
pubblico.>>

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 500 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

316923 2P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 2 l'osservante chiede di meglio precisare l'art. 23.2 
lettera b delle NdA del PdR riguardante la disciplina morfologica degli ARU, 
per evitare l'obbligo di asservimento delle aree derivanti dall'arretramento di 
3 m dalla line di altezza dell'edificio dal confine di proprietà verso lo spazio 
pubblico. Si chiede in particolare di circoscrivere l'obbligo di piantumazione e 
uso pubblico ai soli casi per cui sia già previsto un convenzionamento.

L'osservazione viene accolta nell'intento di non imporre adempimenti che 
possano costituire aggravio per l'attuazione degli interventi edilizi e 
urbanistici in ARU, tuttavia ritenendo importante garantire qualità dello 
spazio pubblico e miglioramento del microclima urbano, risulta opportuno 
mantenere la previsione di verde per tutti gli interventi. Si propone di 
modificare l'art. 23 comma 2 lettera b (Ambiti di Rinnovamento Urbano - 
Disciplina) delle NdA del PdR prescrivendo l'uso pubblico delle aree verdi 
derivanti dall'arretramento per i casi soggetti a convenzionamento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Norme di attuazione Piano delle Regole: Modificare l'art. 23 comma 2 lettera 
b (Ambiti di Rinnovamento Urbano - Disciplina) delle NdA del PdR come 
segue: (...) "arretramento di almeno 3 mt della linea di altezza dell'edificio 
dal confine di proprietà verso lo spazio pubblico. L'area risultante 
dall'arretramento deve essere prevalentemente destinata a verde, 
opportunamente piantumata e preferibilmente di uso pubblico. Tale ultima 
indicazione è prescrittiva per gli interventi soggetti a convenzionamento."

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

art. 5 comma 6 delle NdA del PdR. Si chiede che venga apportata modifica 
al comma 6, come di seguito specificato: [...] Il calcolo della SL deve essere 
effettuato, sia per la valutazione della SL esistente, (INSERIMENTO 
TESTO) ad eccezione dei corridoi ai piani delle camere per le strutture 
ricettive alberghiere, (ORA SI TORNA AL TESTO ORIGINALE) sia per 
quella di progetto, secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme. [...]

Con la Disposizione di Servizio n. 3/2018, avente ad oggetto l'applicazione 
della Legge Regionale 7/2017, la Direzione dello Sportello Unico per 
l'Edilizia ha ritenuto che, nel caso di immobile destinato a funzione 
alberghiera oggetto di ristrutturazione, si può intendere che nel calcolo della 
SL esistente - regolarmente assentita - non siano esclusi i corridoi ai piani 
delle camere, mentre tale esclusione si applica nella riproposizione delle 
superfici destinate a corridoi ai piani delle camere di progetto. Ciò tenuto 
conto che, in via generale, la ratio che ha ispirato la scelta del legislatore 
regionale è quella di introdurre una condizione di favore per le sole strutture 
ricettive alberghiere, senza escludere dall'ambito di applicazione della 
norma né le nuove costruzioni, né le trasformazioni degli edifici esistenti. Si 
propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione proposta 
inserendo dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 delle NdA del PdR la 
seguente frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive 
alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili 
realizzati o trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani 
delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente 
assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 0

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 inserire la seguente 
frase: "Negli interventi edilizi che interessano strutture ricettive alberghiere 
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o 
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017, i corridoi ai piani delle camere 
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e 
sono esclusi dalla SL di progetto."

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Per l' immobile sito in via Campazzino 12 al fine di consentire la sostenibilità 
economica del Rinnovamento Urbano si chiede l’adozione dell’indice di 
edificabilità territoriale massimo pari a 1 mq/mq per l’area in oggetto e per 
tutte le aree individuabili in base all’art. 11 delle Norme di Attuazione in 
adozione.

Premesso che l' immobile di via Campazzino 12 non è individuato nella 
mappa R.10 come immobile abbandonato e degradato, in riferimento alla 
segnalazione come immobile industriale dismesso parzialmente oggetto di 
occupazione abusiva di ignoti (vedi denuncia carabinieri allegata), si 
provvederà a mapparlo nella Tavola apposita. L' immobile non è inoltre 
compreso in ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti del 
trasporto pubblico definiti da areali , rappresentativi della distanza verosimile 
che l' utente del trasporto pubblico tende a compiere a piedi al fine di 
raggiungere la stazione più vicina, bensì in ambiti poco accessibili dal 
trasporto pubblico nei quali è consentito il raggiungimento di un indice 
limitato pari a 0,70 mq/mq. Per gli edifici abbandonati e degradati disciplinati 
dall' art. 11 delle norme di attuazione del Piano delle Regole vale la stessa 
regola suddetta per l' attribuzione dell' indice massimo.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Tav. R.10: alla voce di legenda "Aree ed edifici abbandonati e degradati" si 
inserisce l'immobile localizzato in via Campazzino 12

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione

Pagina 503 di 512

giovedì 26 settembre 2019



Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

317017P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante propone che nella fase di approvazione del PGT sia tenuta in 
debito conto la contiguità e la complementarietà tra il PII Calchi Taeggi e il 
Quartiere Affari Milano Lorenteggio, più precisamente che venga individuato 
un percorso veicolare e ciclo-pedonale in prossimità dell'argine del canale 
scolmatore Olona in continuità con il riassetto urbano della via Anna Maria 
Mozzoni già realizzato. Pertanto chiede che sia introdotta la previsione di 
un'infrastruttura di collegamento tra i due grandi interventi, di una continuità 
dell'assetto stradale e ciclo-pedonale della via Anna Maria Mozzoni, con 
conseguente modifica della relativa parte cartografica del Piano.

Pur rilevando che la proposta di un percorso veicolare e ciclo-pedonale tra il 
PII Calchi Taeggi e il Quartiere Affari Milano Lorenteggio sia concorde e 
coerente con gli obiettivi del PGT di una sempre migliore connessione e 
fruibilità dei vari ambiti cittadini, si propone di accogliere parzialmente 
l'osservazione in quanto, nello specifico, gli interventi proposti 
dall'osservante non rientrano tra le competenze del PGT, ma di altri piani e 
strumenti di settore: il PGT è tenuto a recepire le previsioni del Piano 
Urbano per la Mobilità Sostenibile, siano esse di viabilità stradale che ciclo-
pedonale, pertanto non possono essere apportate modifiche agli elaborati.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 6

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 2 l'osservante chiede di meglio precisare l'art. 23.2 
lettera b delle NdA del PdR riguardante la disciplina morfologica degli ARU, 
per evitare l'obbligo di asservimento delle aree derivanti dall'arretramento di 
3 m dalla line di altezza dell'edificio dal confine di proprietà verso lo spazio 
pubblico. Si chiede in particolare di circoscrivere l'obbligo di piantumazione  
e uso pubblico ai soli casi per cui sia già previsto un convenzionamento.

L'osservazione viene accolta nell'intento di non imporre adempimenti che 
possano costituire aggravio per l'attuazione degli interventi edilizi e 
urbanistici in ARU, tuttavia ritenendo importante garantire qualità dello 
spazio pubblico e miglioramento del microclima urbano, risulta opportuno 
mantenere la previsione di verde per tutti gli interventi. Si propone di 
modificare l'art. 23 comma 2 lettera b (Ambiti di Rinnovamento Urbano - 
Disciplina) delle NdA del PdR prescrivendo l'uso pubblico delle aree verdi 
derivanti dall'arretramento per i casi soggetti a convenzionamento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Norme di attuazione Piano delle Regole Modificare l'art. 23 comma 2 lettera 
b (Ambiti di Rinnovamento Urbano - Disciplina) delle NdA del PdR come 
segue: (...)"arretramento di almeno 3 mt della linea di altezza dell'edificio dal 
confine di proprietà verso lo spazio pubblico. L'area risultante 
dall'arretramento deve essere prevalentemente destinata a verde, 
opportunamente piantumata e preferibilmente di uso pubblico. Tale ultima 
indicazione è prescrittiva per gli interventi soggetti a convenzionamento."

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'osservante chiede che la previsione estensiva di cui all'articolo 17 del 
Piano delle Regole venga applicata agli interi ambiti attraversati dalla linea di 
delimitazione dell'areale, tra cui l'ambito in cui ricade l'area di proprietà dello 
scrivente, previa riformulazione del seguente tenore: art. 17 comma 2 "Tra 
gli ambiti di cui al comma che precede si devono intendere anche quelli solo 
parzialmente compresi all'interno degli areali rappresentati sulla tavola R.02 
e riferiti alle sole stazioni esistenti o in fase di realizzazione, con possibilità di 
aggiornamento". Nel caso in cui la norma si riferisca solamente ad alcune 
delle aree di proprietà attraversate dalla linea di demarcazione degli areali, 
l'osservante chiede che l'area di proprietà venga inclusa integralmente, con 
apposita campitura sulla tavola R02, all'interno dell'areale degli "Ambiti 
caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico".

Si conferma che, ai sensi dell'art. 17 comma 2 delle norme di attuazione del 
Piano delle Regole, le aree assoggettate alla disciplina degli ambiti 
caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico 
"sono da intendersi quelle anche solo parzialmente comprese all'interno 
degli areali rappresentati sulla tavola R.02 [...]". Conseguentemente l'area in 
oggetto può ritenersi interamente assoggettata alla disciplina relativa agli 
ambiti caratterizzata da elevati livelli di accessibilità.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 2

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli 
elaborati del PGT.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

317107 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 1, l'osservante chiede di meglio precisare l'art. 
15.3.c.ii delle NdA del PdR: - eliminando il riferimento alla bonifica o, in 
alternativa, specificando che venga richiesta solo qualora sussistano i 
presupposti di legge: - prevedendo la possibilità, solo laddove sia presente 
convenzionamento, di realizzare le opere di forestazione a scomputo; - 
eliminando il riferimento alla manutenzione delle aree forestate e carico del 
proprietario, o in alternativa, di prevedere la manutenzione solo qualora non 
vi fosse già un convenzionamento.

L'osservazione viene accolta parzialmente con riferimento alla prima 
richiesta.  In merito all'obbligo di bonifica, è implicito che l'intervento debba 
essere effettuato solo qualora ricorrano i presupposti di inquinamento. 
Tuttavia si accoglie la proposta di aggiunere dopo il termine "bonificata" la 
specifica "qualora sussistano i presupposti previsti dal Dlgs 152/2006 e 
s.m.i. e dalle specifiche disposizioni vigenti in materia". Le restanti richieste 
non vengono accolte. Con riferimento alla proposta di inserire la possibilità 
di scomputare dagli oneri di urbanizzazione i costi relativi alla forestazione è 
altresì implicito che l'eventuale convenzione per l'attuazione degli interventi 
potrà disciplinare i rapporti tra Comune e operatore in tema di opere e oneri 
di urbanizzazione. Si segnala che l'art. 10 delle NdA del PdR prevede, tra gli 
incentivi, la possibilità di computare tra le dotazioni di servizi interventi di 
forestazione su area privata.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Modificare l'ar. 15 comma 3 lettera c.ii delle NdA del PdR aggiungendo dopo 
la parola "bonificata" la seguente frase: ", qualora sussistano i presupposti 
previsti dal Dlgs 152/2006 e s.m.i. e dalle specifiche disposizioni vigenti in 
materia".

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

317168 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

Con riferimento al punto 1, l'osservante chiede di meglio precisare l'art. 
15.3.c.ii delle NdA del PdR: - eliminando il riferimento alla bonifica o, in 
alternativa, specificando che venga richiesta solo qualora sussistano i 
presupposti di legge: - prevedendo la possibilità, solo laddove sia presente 
convenzionamento, di realizzare le opere di forestazione a scomputo; - 
eliminando il riferimento alla manutenzione delle aree forestate e carico del 
proprietario, o in alternativa, di prevedere la manutenzione solo qualora non 
vi fosse già un convenzionamento.

L'osservazione viene accolta parzialmente con riferimento alla prima 
richiesta.  In merito all'obbligo di bonifica, è implicito che l'intervento debba 
essere effettuato solo qualora ricorrano i presupposti di inquinamento. 
Tuttavia si accoglie la proposta di aggiunere dopo il termine "bonificata" la 
specifica "qualora sussistano in presupposti previsti dal Dlgs 152/2006 e 
s.m.i. e dalle specifiche disposizioni vigenti in materia". Le restanti richieste 
non vengono accolte. Con riferimento alla proposta di inserire la possibilità 
di scomputare dagli oneri di urbanizzazione i costi relativi alla forestazione è 
altresì implicito che l'eventuale convenzione per l'attuazione degli interventi 
potrà disciplinare i rapporti tra Comune e operatore in tema di opere e oneri 
di urbanizzazione. Si segnala che l'art. 10 delle NdA del PdR prevede, tra gli 
incentivi, la possibilità di computare tra le dotazioni di servizi interventi di 
forestazione su area privata.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Modificare l'ar. 15 comma 2 lettera c.ii delle NdA del PdR aggiungendo dopo 
la parola "bonificata" la seguente frase: ", qualora sussistano i presupposti 
previsti dal Dlgs 152/2006 e s.m.i. e dalle specifiche disposizioni vigenti in 
materia".

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

317168 4P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante rileva come l'area di proprietà sia indicata nella Tavola S.03 
(Rete ecologica e sistema del verde urbano e spazi aperti) con campiture 
poco comprensibili che non ne rendono certa la disciplina, in particolare 
chiede: di indicare anche in legenda il tratteggio obliquo di colore verde 
scuro, se esso è riferito alle "Aree di Rigenerazione ambientale" già 
individuate nella Tavola R.02; se invece esso è riferito ad una nuova 
disciplina, ne chiede l'eliminazione dall'area in oggetto.

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante, effettuate le necessarie 
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in 
quanto è in essere una dissimmetria tra i contenuti della Tavola S03 e le 
relative e le voci di legenda. Come rilevato dall'osservante l'identificazione 
che sussiste sull'area oggetto di osservazione richiama la disciplina dell'art. 
15 comma 3 lettera c "Rigenerazione Ambientale" delle Norme di attuazione 
del Piano delle regole, il cui riscontro in legenda non è presente. 
Consapevoli dell'errore cartografico si provvederà ad apportate le 
necessarie rettifiche di contenuto. Si evidenzia tuttavia che, a seguito 
dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe, la 
Tavola S.03 verrà aggiornata e rivista nei suoi contenuti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

317259 1P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

L'Osservante rileva come l'area di proprietà sia indicata nella Tavola S.03 
(Rete ecologica e sistema del verde urbano e spazi aperti) con campiture 
poco comprensibili che non ne rendono certa la disciplina, in particolare 
chiede: di indicare anche in legenda il tratteggio obliquo di colore verde 
scuro, se esso è riferito alle "Aree di Rigenerazione ambientale" già 
individuate nella Tavola R.02; se invece esso è riferito ad una nuova 
disciplina, ne chiede l'eliminazione dall'area in oggetto.

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante, effettuate le necessarie 
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in 
quanto è in essere una dissimmetria tra i contenuti della Tavola S03 e le 
relative e le voci di legenda. Come rilevato dall'osservante l'identificazione 
che sussiste sull'area oggetto di osservazione richiama la disciplina dell'art. 
15 comma 3 lettera c "Rigenerazione Ambientale" delle Norme di attuazione 
del Piano delle regole, il cui riscontro in legenda non è presente. 
Consapevoli dell'errore cartografico si provvederà ad apportate le 
necessarie rettifiche di contenuto. Si evidenzia tuttavia che, a seguito 
dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe, la 
Tavola S.03 verrà aggiornata e rivista nei suoi contenuti.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 5

Le modifiche della Tavola S03 sono soggette a ridefinizione dei contenuti a 
seguito dell'accoglimento dell'osservazione PG 313035.10 e altre analoghe.

16/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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Nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le attrezzature 
religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio

317898P.G. Rif.

Osservante

Proprietà

Indirizzo

Foglio

Mappali

1) che le costruzioni della GFU Porto di Mare avvengano solamente su 
ambiti già pavimentati e che la dotazione minima di verde pubblico sia del 
50% della ST 2) che venga esclusa la possibilità di realizzare la Grande 
Struttura di Vendita 3) che venga esclusa la possibilità di applicare l'art. 6.3 
delle NdA del PdR (IT 1 mq/mq) 4) che la rigenerazione sia frutto di un 
laboratorio urbano partecipativo di progettazione

1) Il PGT rimanda alla "convenzione quadro", da approvarsi con 
Deliberazione di Giunta Comunale, la dotazione territoriale minima per 
servizi, aree di cessione e superficie filtrante. Si evidenzia, comunque, che 
la riqualificazione della porzione di Porto di Mare destinata alla GFU 
prevederà un incremento delle aree verdi rispetto alla stato di fatto, in 
quanto la superficie in oggetto è quasi completamente pavimentata. La 
porzione di Porto di Mare interessata dalla GFU, inoltre, si inserisce in un 
contesto caratterizzato dalla presenza di ampie aree verdi (Parco Cassinis, 
aree verdi di Porto di Mare, Parco della Vettabbia, etc.) per cui il processo di 
riqualificazione per la GFU, pur prevedendo una quantità minima, dovrà 
concentrarsi sugli aspetti qualitativi del sistema degli spazi aperti e 
permeabili. 2) Non Accolta. La previsione che il Consiglio Comunale possa 
autorizzare l'eventuale realizzazione della Grande Struttura di Vendita 
nell'ambito per GFU Porto di Mare è stata oggetto di un emendamento del 
Consiglio Comunale 3) Alle GFU il Piano attribuisce un indice massimo, pari 
all'indice unico proprio del TUC, esclusivamente per la realizzazione di 
funzioni urbane accessorie o comunque compatibili con il i servizi a carette 
strategico in esse insediabili. Potrebbe essere opportuno definire meglio 
l'applicazione dell'Indice di edificabilità Territoriale massimo. Infatti, l'art. 6.3 
delle NdA del PdR afferma che l'applicazione dell'Indice massimo pari a 1 
mq/mq, entro gli ambiti ad alta accessibilità, non possa avvenire negli ambiti 
per le GFU. Invece l'art. 6.4 afferma che è consentito il superamento 
dell'Indice massimo anche negli ambiti per le GFU (art. 16, comma 2) 4) 
Non è un tema di competenza del PGT. Verrà approfondito in fase di 
pianificazione attuativa

ACCOLTA PARZIALMENTE

Municipio 4

Si propone di modificare l'art. 6.4 delle NdA del PdR nella parte che 
disciplina l'applicazione dell'Indice massimo nelle GFU eliminando le parole 
"16 comma 2"

17/07/2019Data:

Ditta Società Ente

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è 
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Sintesi dell'osservazione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Proposta di Controdeduzione
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