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Milano, 12 luglio 2019 

 

Spett.le 

Comune di Milano  

Direzione Urbanistica 

Area Pianificazione Urbanistica Generale 

Via G.B. Pirelli, n. 30 – 20124 Milano 

 

A mezzo PEC all’indirizzo osservazionipgt@postacert.comune.milano.it 

 

 

 

OGGETTO: Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 2 del 5 marzo 2019 e costituito dal nuovo Documento di Piano, dalla variante del Piano 
dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose, e dalla variante del Piano delle Regole 
- Osservazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 

 

Con riferimento agli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano (PGT), 
adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 5 marzo 2019, 

la sottoscritta Cristiana Pislor, codice fiscale PSLCST58E59F205H, nata a Milano il 19/05/1958, in qualità di 
legale rappresentate della Società Coima S.G.R. S.p.A., con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 
12, capitale sociale di Euro 3.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, 
numero d’iscrizione e codice fiscale 05688240968, iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio al 
n. 257, P.E.C. progetti@pec.coimasgr.com, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio” 

PRESENTA 

la seguente osservazione alla Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) adottata (di seguito, “la 
Variante”). 

1. Norma della Variante oggetto di osservazione  

- Piano delle Regole 

§ N.d.A., artt. 9.2 e 9.4 

2. Oggetto dell’osservazione 

Edilizia Residenziale Sociale – quote di E.R.S. 

3. Testo dell’osservazione 

3.1. Il vigente P.G.T. attribuisce agli interventi di E.R.S. un Indice di Utilizzazione territoriale (U.t.) di 0,35 
mq/mq, che si articola in:  

“a. un indice massimo pari a 0,20 mq/mq con libertà di scelta tra edilizia convenzionata agevolata, edilizia 
convenzionata in locazione con patto di futura vendita e coabitazioni con servizi condivisi (co-housing); 

b. un indice massimo pari a 0,10 con libertà di scelta tra edilizia in locazione a canone moderato, a canone 
concordato, a canone convenzionato, residenze convenzionate per studenti universitari, coabitazioni con 
servizi condivisi (co-housing) di natura sociale; 
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c. un indice minimo pari a 0,05 mq/mq per edilizia in locazione a canone sociale da realizzarsi in presenza di 
finanziamenti pubblici o privati. La realizzazione di questa quota potrà essere sostituita con le modalità previste 
al successivo comma 6 o attraverso il ricorso alle monetizzazioni” (P.d.R., N.d.A., art. 9). 

La Variante attribuisce invece agli interventi di E.R.S. un Indice di edificabilità Territoriale (I.T.) che si articola 
in:  

“a. un indice pari a massimo 0,20 mq/mq con libertà di scelta tra edilizia convenzionata in vendita di tipo 
agevolato, coabitazioni con servizi condivisi, edilizia convenzionata con patto di futura vendita; 

b. 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; 

c. la possibilità - in assenza di finanziamento pubblico - di prevedere oltre all'indice massimo - un indice pari 
almeno a 0,05 mq/mq da destinare a edilizia E.R.P.; 

d. 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 E.R.P.” (P.d.R., N.d.A., art. 9.2). 

Dal confronto tra le due norme si deduce che la Variante intende aumentare l’offerta di alloggi in affitto rispetto 
a quella di alloggi in vendita. Se a ciò si aggiunge che l’affitto è modulato come “locazione permanente”, che 
dunque pone in capo all’operatore privato obblighi permanenti di manutenzione straordinaria, nonché il rischio 
di mancato pagamento, la norma rende poco sostenibile da un punto di vista economico finanziario la 
realizzazione di E.R.S. da parte degli operatori, che per raggiungere l’I.T. massimo tenderanno a preferire 
all’E.R.S. lo strumento perequativo. 

Al contrario, la suddivisione degli indici di E.R.S. prevista dal vigente P.G.T. appare maggiormente coerente 
con le esigenze di mercato e, dunque, assolve con maggiore efficacia l’obiettivo di incentivare gli interventi di 
E.R.S. sul territorio comunale.  

Si rende pertanto indispensabile, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che la Variante intende 
perseguire, mantenere le quote di E.R.S. attualmente vigenti.  

3.2. Contestualmente, si fa notare che articolare le quote di E.R.S. in termini di indici edificatori non è coerente 
con il sistema generale delineato dalla Variante, che diversifica l’I.T. massimo, raggiungibile anche mediante 
quote di E.R.S, fissandolo in 0,70 mq/mq in tutte le zone del T.U.C. e in 1 mq/mq nei soli Ambiti caratterizzati 
da elevati livelli di accessibilità (P.G.T. vigente, P.d.A., N.d.A., artt. 6.2, 6.3). 

Ciò, infatti, si traduce in una palese disparità di trattamento, perché la quota di E.R.S. necessaria per 
raggiungere l’I.T. massimo di 0,70 mq/mq previsto per l’intero T.U.C. è proporzionalmente superiore rispetto 
a quella necessaria per raggiungere l’I.T. massimo di 1 mq/mq previsto negli ambiti più accessibili. 

Si rende pertanto essenziale, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza 
sostanziale, esprimere le quote di E.R.S. necessarie per raggiungere l’I.T. massimo in termini percentuali. 

*** 

Tutto ciò premesso e considerato, l’osservante, che svolge attività immobiliare anche nel territorio comunale 

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. un indice pari a massimo 0,20 mq/mq 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. un indice pari a minimo 0,20 mq/mq 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 un indice pari 
almeno a 0,05 mq/mq una quota pari a minimo 5% da destinare a edilizia ERP; 
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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 - un 
indice pari almeno a 0,05 mq/mq 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 (massimo 10% minimo 20% lettera a. e minimo 25% 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”. 

*** 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e letta 
l’informativa privacy ex art. 13 del medesimo Regolamento resa disponibile all’indirizzo 

http://www.pgt.comune.milano.it/sites/default/files/allegati%20home/InformativaPrivacy_PGT.pdf, 

il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali e di quelli della società Coima S.G.R. S.p.A. ai 
fini dell’espletamento del procedimento in oggetto. 

 

Con osservanza, 

 

Società Coima S.G.R. S.p.A. 

 
Cristiana Pislor 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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