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

P.G.

Rif.

185714

Data: 23/04/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede l'inserimento della Chiesa Cristiana Evangelica Tempio di Dio, per
i locali di via delle Rimembranze di Lambrate 7, nel Piano per le attrezzature
religiose. Il contributo pervenuto è valutato insieme all'Osservazione di cui al
PG 313151 presentato dalla medesima confessione religiosa.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione individuando i locali di via delle
Rimembranze di Lambrate 7 della "Chiesa Cristiana Evangelica Tempio di
Dio" 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).

Modifiche agli elaborati

Nella Tavola PAR.01 Attrezzature religiose esistenti e di previsione e Nella
Relazione del PAR, paragrafo 5.2 "Le attrezzature religiose di nuova
previsione", si inserisce la previsione di una nuova attrezzatura religiosa
puntuale denominata "Chiesa Cristiana Evangelica Tempio di Dio" sita in via
delle Rimembranze di Lambrate 7. Conseguentemente si aggiornano i dati
quantitativi della Relazione del PAR. Si modificano coerentemente tutti gli
elaborati cartografici e testuali del PGT.

Pagina 1 di 295
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

P.G.

Rif.

228127

Data: 22/05/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La Comunità Cristiana Evangelica Stadera chiede l'inserimento nel Piano
per le attrezzature religiose, come attrezzatura religiosa esistente, dei locali
siti nell'immobile di via Isimbardi 4.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione in quanto, sentiti gli uffici
competenti, l'immobile dispone di un provvedimento legittimo (cambio d'uso
senza opere) atto a qualificarlo come attrezzatura religiosa esistente.

Modifiche agli elaborati

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
inserisce l'attrezzatura religiosa esistente puntuale "Comunità Cristiana
Evangelica Stadera" sita in via Isimbardi 4. Conseguentemente si
aggiornano i dati quantitativi della Relazione del PAR.
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P.G.

Rif.

235635

Data: 28/05/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

si chiede di escludere il mappale 188 del foglio 112 dal Nucleo di Antica
Formazione, socì come attualmente individuato, e collocarlo entro il Tessuto
di recente formazione entro cui è individuato il mappale 189, facente parte
dello stesso compendio immobiliare, per omogeneità di trattamento.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto, valutato il contesto di
riferimento, valutate le caratteristiche intrinseche dell'immobile in oggetto, si
ritiene opportuno procedere alla modifica proposta, includendo il mappale in
oggetto e parte dell'adiacente mappale 189 entro gli ambiti del tessuto
urbano di recente formazione - Tessuti urbani a impianto aperto, come
l'adiacente.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: per l'area individuata al foglio 112 mappale 188 e 189 parte si
modifica la classificazione da "Nuclei di Antica Formazione" a "Ambiti
contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile" Tav R.03: per l'area
individuata al foglio 112 mappale 188 e 189 parte si modifica la
classificazione da "Nuclei di Antica Formazione: Tipologie di intervento Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia e nuova costruzione" a "Ambiti
contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile - Tessuti urbani a
impianto aperto" Tav. R.04: per l'area individuata al foglio 112 mappale 188
si elimina il tematismo degli "Immobili non ricadenti nelle precedenti
categorie" All. 1 DdP: si modificano le immagini relative ai Nuclei di Antica
Formazione Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

241444

Data: 30/05/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Stesse richieste del PG 281987, del PG 267074, del PG 282146: Immobili in
via Gratosoglio nn. 61 – 63 – 65: togliere dall’individuazione degli edifici
abbandonati e degradati di cui alla Tav. R10
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Immobile di via Gratosoglio 61: dalla documentazione allegata
all’osservazione emerge che l'edificio è tuttora in uso, con regolari contratti
di locazione. Immobile di via Gratosoglio 63: dalla documentazione allegata
emerge che il fabbricato è parte integrante del comprensorio industriale dei
primi del '900 della Cederna e non determina pericolo per la sicurezza o la
salubrità o l’incolumità pubblica in quanto si trova separato dallo spazio
pubblico da un ampio giardino antistante. L'edificio inoltre non determina
disagio per il decoro e la qualità urbana, anzi è compreso in un complesso
che costituisce una parte fondamentale dell’identità storica e locale del
Gratosoglio. Immobile di via Gratosoglio 65: dalla documentazione allegata
all’osservazione emerge che l'edificio è tuttora in uso, adibito ad archivio
dell'attività industriale contigua.

Modifiche agli elaborati

Tav. R10: si eliminano dall’individuazione degli edifici abbandonati e
degradati gli immobili con i codici S502, S503, S504
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P.G.

Rif.

265874

Data: 14/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

rettifica individuazione area ceduta al Comune di Milano e riconoscimento di
servizio accreditato con Regione Lombardia
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si ritiene di accogliere l'osservazione modificando l'individuazione nella
Tavola S.02 "Il sistema del verde e della mobilità stradale" dell'area
catastalmente identificata al foglio 157 mappali 14, 73 e 75 da "Verde di
nuova previsione (pertinenza indiretta)" a "verde esistente" in forza della
cessione del 22.05.2019 numero di annotazione 175, Atto del 22/05/2019
Rep. 171586 Racc. 31515, Registrato all'Agenzia di Milano 2 il 24/05/2019
al n. 26485, Trascritto all'Agenzia di Milano 1 il 24/05/2019 al n. 39020 di
registro generale e n. 26282 di registro particolare. Per quanto riguarda il
servizio a seguito di verifica del convenzionamento del servizio alla
tossicodipendenza accreditato presso la Regione Lombardia denominato
"Cascina Verde" può essere inserito nel Piano dei Servizi come servizio
della categoria "Servizi sociali" nella tipologia "Residenzialità" con la
modifica di perimetro indicata dall'osservante.

Modifiche agli elaborati

Tav. S02 - Foglio 157 mappali 14, 73, 75 da "Verde di nuova previsione
(pertinenza indiretta)" a "Verde esistente" Tav.S01 - Foglio 157 mappali 15,
70, 71, 74, 76 da ARU a Servizio della categoria "Servizi sociali" nella
tipologia "Residenzialità" denominato "Cascina Verde SPES"
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P.G.

Rif.

267074

Data: 17/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Stesse richieste del PG 241444, del PG 281987, del PG 282146 Immobili in
via Gratosoglio nn. 61 – 63 – 65: togliere dall’individuazione degli edifici
abbandonati e degradati di cui alla Tav. R10.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Immobile di via Gratosoglio 61: dalla documentazione allegata
all’osservazione emerge che l'edificio è tuttora in uso, con regolari contratti
di locazione. Immobile di via Gratosoglio 63: dalla documentazione allegata
emerge che il fabbricato è parte integrante del comprensorio industriale dei
primi del '900 della Cederna e non determina pericolo per la sicurezza o la
salubrità o l’incolumità pubblica in quanto si trova separato dallo spazio
pubblico da un ampio giardino antistante. L'edificio inoltre non determina
disagio per il decoro e la qualità urbana, anzi è compreso in un complesso
che costituisce una parte fondamentale dell’identità storica e locale del
Gratosoglio. Immobile di via Gratosoglio 65: dalla documentazione allegata
all’osservazione emerge che l'edificio è tuttora in uso, adibito ad archivio
dell'attività industriale contigua.

Modifiche agli elaborati

Tav. R10: si eliminano dall’individuazione degli edifici abbandonati e
degradati gli immobili con i codici S502, S503, S504
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P.G.

269381/2019

Rif.

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

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

si chiede di: rendere via Bronzino alberata. Si avrebbero forse meno posti
auto, ma migliorerebbe la vivibilità. Infatti attualmente è molto poco agevole
camminare sui marciapiedi da entrambi i lati, dato che le auto sono
posteggiate a lisca di pesce occupando anche lo spazio destinato a
camminare.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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. La previsione della piantumazione di Via
Bronzino, unitamente a quella di via Noe, contribuisce al completamento
della rete in un ambito fortemente urbanizzato. Eventuali approfondimenti
sull'esistenza di vincoli e sottoservizi, verranno effettuati in fase di redazione
del progetto di piantumazione.

Modifiche agli elaborati

Tav. S03: aggiungere via Bronzino e via Noe tra le connessioni verdi lineari
da realizzare
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P.G.

270876/2019

Rif.

Data: 18/06/2019 15:16:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di poter massimizzare la presenza del verde urbano in Corso
Plebisciti, ripristinando ove possibile le piantumazioni di alberi ad alto fusto,
distrutti o ammalati in seguito all'istallazione dei cantieri M4. Si suggerisce la
realizzazione di aiuole estese, di aumentare la permeabilità del suolo ed
offrire uno sfogo ai negozi (terrazzi per i caffè e l'edicola, area giochi),
ricollegando così il corso Plebisciti al sistema del verde urbano e le ciclovie
presenti in viale Argonne/corso Indipendenza.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Premettendo che il campo del PGT è quello della pianificazione, non
potendo contenere indicazioni programmatorie o progettuali, si rileva che le
indicazioni di PGT vanno nella direzione richiesta dall’osservante. Infatti,
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. Sono finalizzate a creare una rete
multifunzionale a livello locale, che fornisca una serie di servizi ecosistemici,
implementi i corridoi ecologici e si connetta alla rete ecologica di area vasta.
Una di queste infrastrutture verdi è stata individuata su Corso Plebisciti, in
continuità con Corso Indipendenza a ovest e Viale Argonne a Est.

Modifiche agli elaborati

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

273470/2019

Rif.

Data: 19/06/2019 18:23:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

si chiede l'inserimento della seguente nota (pag 11 allegato ERIR): NOTA:
tali quantità non sono contemporaneamente presenti, bensì in alternativa,
allo scopo di rispettare la soglia dell’unità per le varie sommatorie.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

La precisazione richiesta è ritenuta un utile contributo ai fini di una maggior
chiarezza. Si evidenzia che a seguito dell'aggiornamento del Piano di
Emergenza Esterno della Società Suez e della conseguente trasmissione
dello stesso al Comune di Milano, l'elaborato ERIR verrà aggiornato entro i
termini dell'approvazione della Variante al PGT

Modifiche agli elaborati

Nell'allegato ERIR verrà aggiornata la relativa sezione con l'inserimento
della frase oggetto dell'Osservazione: "tali quantità non sono
contemporaneamente presenti, bensì in alternativa, allo scopo di rispettare
la soglia dell’unità per le varie sommatorie."

Pagina 9 di 295
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

P.G.

274067/2019

Rif.

Data: 20/06/2019 10:21:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante rileva un errore materiale sulla tavola 03PR_R02 nella
perimetrazione del PII Rubattino 84. L'area individuata catastalmente al
foglio n. 325 mappale n. 62 risulta inserita nel perimetro del PII sebbene non
sia compresa nel PII adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.1196
del 13-07-2018). La proprietà non ha mai fatto richiesta, successivamente la
data di adozione, di inserimento dell’area all’interno del perimetro del PII
Rubattino 84 né è stata informata di tale iniziativa. Si richiede che venga
corretto il perimetro del PII secondo secondo la cartografia adottata con
Deliberazione di Giunta Comunale n.1196 del 13-07-2018.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto esposto, presa visione della documentazione allegata
dall'osservante e a seguito di verifica della documentazione relativa al PII
Rubattino 84, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.1196 del 1307-2018, e confermato l'errore, si procede alla rettifica del perimetro
secondo quanto riportato nella documentazione del PII adottato e allo
stralcio dei mappali 62 e 65 del foglio 325 dal perimetro riportato nella tavola
R02 - Indicazioni urbanistiche.

Modifiche agli elaborati

Per l'area oggetto di osservazione: - nella tavola R02 Indicazioni
urbanistiche si sostituisce il tematismo Ambiti interessati da provvedimenti in
itinere approvati e adottati - Ambito non attuato con Ambiti di Rinnovamento
Urbano; - nella tavola R03 Indicazioni morfologiche in inserisce il tematismo
Ambiti di Rinnovamento Urbano - Arretramento di almeno 3 m. della linea di
altezza dell'edificio dal confine di proprieta' verso lo spazio pubblico; Si
modificano coerentemente tutti gli elaborati cartografici e testuali del PGT.

Pagina 10 di 295
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

P.G.

274398/2019

Rif.

Data: 20/06/2019 11:05:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone di identificare come "moderno d'autore" l'edificio del Portaluppi
sito in via ANSPERTO 5
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accoglibile in quanto si ritiene che l'edificio abbia le
caratteristiche per poter essere ascritto a tale categoria.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.04: per l'edificio localizzato in via Ansperto 5 si appone il tematismo
"Complessi edilizi moderni d autore" Tav. R.03: per l'edificio localizzato in
via Ansperto 5 si modifica la classificazione da "Interventi di manutenzione
ordinaria straordinaria restauro risanamento conservativo ristrutturazione
edilizia e in tal caso col mantenimento della sagoma del sedime e della
facciata prospettante lo spazio pubblico" a "Interventi di manutenzione
ordinaria straordinaria restauro e risanamento conservativo" Tav. D.02: per
l'edificio localizzato in via Ansperto 5 si appone la simbologia dei "Complessi
edilizi moderni d autore" All.1_DP: si integra la tabella "Edifici e ambiti di
rilevanza storico - architettonica e moderni d’autore" con l'indicazione
relativa all'edificio localizzato in via Ansperto 5
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P.G.

275975/2019

Rif.

Data: 21/06/2019 09:21:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservazione è volta alla richiesta di inserimento nel Piano per le
attrezzature religiose della Chiesa Cristiana Parola della Grazia Milano
nell'immobile sito in via Nicotera 8 (unica pertinenza).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione individuando l'immobile di via
Nicotera 8 della "Chiesa Cristiana Parola della Grazia Milano" nel Piano per
le attrezzature religiose tra le attrezzature religiose di nuova previsione 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).

Modifiche agli elaborati

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 areale
denominata "Chiesa Cristiana Parola della Grazia Milano" sita in via
Nicotera 8. Conseguentemente si aggiornano i dati quantitativi della
Relazione del PAR.
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P.G.

278102/2019

Rif.

Data: 23/06/2019 15:22:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Immobile in Via Tertulliano 67: includere nell’individuazione degli edifici
abbandonati e degradati di cui alla Tav. R10
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si ritiene che la segnalazione riguardi l'immobile di via Tertulliano 65,
identificato catastalmente al Foglio 531 e Mappale 31, 29, 172. L'immobile
versa in condizioni di inutilizzo e di abbandono. E' stato presentato titolo
edilizio nel 2011 per il recupero dello stesso, ma la pratica edilizia è stata
archiviata. Si ritiene che ricorrano i requisiti indicati dall’art. 11 NTA del PdR
per individuare l'immobile tra quelli da includere nella Tav. R10.

Modifiche agli elaborati

Modifica della tavola R10 con inserimento di immobile in via Tertulliano 65 e
sue pertinenze ( Foglio 531 e Mappale 31, 29, 172)
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P.G.

Rif.

281987

Data: 25/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Immobili in via Gratosoglio nn. 61 – 63 – 65: togliere dall’individuazione degli
edifici abbandonati e degradati di cui alla Tav. R10.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Immobile di via Gratosoglio 61: dalla documentazione allegata
all’osservazione emerge che l'edificio è tuttora in uso, con regolari contratti
di locazione. Immobile di via Gratosoglio 63: dalla documentazione allegata
emerge che il fabbricato è parte integrante del comprensorio industriale dei
primi del '900 della Cederna e non determina pericolo per la sicurezza o la
salubrità o l’incolumità pubblica in quanto si trova separato dallo spazio
pubblico da un ampio giardino antistante. L'edificio inoltre non determina
disagio per il decoro e la qualità urbana, anzi è compreso in un complesso
che costituisce una parte fondamentale dell’identità storica e locale del
Gratosoglio. Immobile di via Gratosoglio 65: dalla documentazione allegata
all’osservazione emerge che l'edificio è tuttora in uso, adibito ad archivio
dell'attività industriale contigua.

Modifiche agli elaborati

Tav. R10: si eliminano dall’individuazione degli edifici abbandonati e
degradati gli immobili con i codici S502, S503, S504.
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P.G.

Rif.

282146

Data: 25/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Allegati all'osservazione PG 281987: Immobili in via Gratosoglio nn. 61 – 63
– 65: togliere dall’individuazione degli edifici abbandonati e degradati di cui
alla Tav. R10
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Immobile di via Gratosoglio 61: dalla documentazione allegata
all’osservazione emerge che l'edificio è tuttora in uso, con regolari contratti
di locazione. Immobile di via Gratosoglio 63: dalla documentazione allegata
emerge che il fabbricato è parte integrante del comprensorio industriale dei
primi del '900 della Cederna e non determina pericolo per la sicurezza o la
salubrità o l’incolumità pubblica in quanto si trova separato dallo spazio
pubblico da un ampio giardino antistante. L'edificio inoltre non determina
disagio per il decoro e la qualità urbana, anzi è compreso in un complesso
che costituisce una parte fondamentale dell’identità storica e locale del
Gratosoglio. Immobile di via Gratosoglio 65: dalla documentazione allegata
all’osservazione emerge che l'edificio è tuttora in uso, adibito ad archivio
dell'attività industriale contigua.

Modifiche agli elaborati

Tav. R10: si eliminano dall’individuazione degli edifici abbandonati e
degradati gli immobili con i codici S502, S503, S504
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P.G.

Rif.

283619

Data: 26/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'associazione religiosa Sinnyo-En Italia chiede l'inserimento nel Piano per
le attrezzature religiose del proprio immobile, sito in via Vasari 6, come
attrezzatura religiosa esistente.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione in quanto, sentiti gli uffici
competenti, l'immobile dispone di un provvedimento legittimo (cambio d'uso
senza opere) atto a qualificarlo come attrezzatura religiosa esistente.

Modifiche agli elaborati

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
inserisce l'attrezzatura religiosa esistente areale "Sinnyo-En Italia" sita in via
Vasari 6. Conseguentemente si aggiornano i dati quantitativi della Relazione
del PAR.
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P.G.

Rif.

283804

Data: 26/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che venga ampliata la "pertinenza indiretta" presente
nel Piano fino a comprendere interamente i mappali di sua proprietà indicati.
Attualmente verrebbero escluse due porzioni laterali, rendendo obbligatorio
un frazionamento e sopratutto lasciando come rimanenza due strisce di
terreno di circa 150m x 3m
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto esposto dall'osservante ed effettuate le necessarie
verifiche d'ufficio si propone di accogliere l'osservazione

Modifiche agli elaborati

Tav. S.02: Le parti dei mappali 49, 65, 72, 235 del fg 16 attualmente indicate
come "Ambiti di Rinnovamento Urbano" vengono indicate come "Verde
urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)" come le restanti parti degli
stessi mappali. Si modificano conseguentemente le tavole R.02 - Indicazioni
urbanistiche e tutti gli elaborati testuali e cartografici in cui sono riportati
verde urbano esistente e verde urbano di nuova previsione.
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P.G.

Rif.

283966

Data: 26/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante (Fraternità di Comunione e Liberazione) chiede che 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 di proprietà della Fraternità di Comunione e Liberazione.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

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.
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P.G.

Rif.

284712

Data: 26/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Migliorare la leggibilità delle Schede NIL nel complesso e renderle il più
possibile coerenti con gli altri documenti del PGT (tavole).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

In coerenza con i contenuti degli elaborati cartografici adottati con Delibera
n. 2/2019 del 5 marzo 2019 ed in relazione alla disponibilità e
all'aggiornabilità dei dati si provvederà a ridefinire, ove necessario, i
contenuti delle schede NIL.

Modifiche agli elaborati

Scheda 1 - Popolazione - Ripartizione del grafico "Uso prevalente del suolo
nel TUC" nelle voci: Mobilità, Verde, Agricolo, Tessuto Edificato, Tessuto
non edificato, altro. - Inserimento, nei grafici inerenti le caratteristiche della
popolazione, della media a livello comunale. Scheda 2 - Dotazione servizi Inserimento, tra le categorie dei servizi esistenti, della tipologia
"Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico" e "Mercati su strada.
Scheda 3 - Il sistema del verde e delle acque - Ridefinizione dei contenuti
appartenenti al Verde esistente e di previsione, in coerenza con i contenuti
della Tavola S02 del Piano dei servizi. Scheda 4 - Rigenerazione e
trasformazione - Ridefinizione dei contenuti appartenenti alla aree
sottoposte a norma transitoria attuata e non attuata, in coerenza con i
contenuti della Tavola R02 del Piano delle regole.
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P.G.

Rif.

287682

Data: 28/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta di mantenimento di area e scuola Martinetti come funzione
pubblica e stralcio dal Fondo per la valorizzazione
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione, individuando l'area dell'ex Asilo di
via Martinetti 23 come area a "Verde urbano esistente" in naturale continuità
con l'adiacente giardino attrezzato esistente.

Modifiche agli elaborati

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.
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P.G.

Rif.

289523

Data: 01/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2, 9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si segnala che da una analisi della tavola
09PR_R08_Vincoli_aeroportuali_parte_II, emergono incongruenze nella
rappresentazione delle superfici ostacoli riferite all’aeroporto di Bresso, quali
l’omissione delle superfici di transizione, avvicinamento/decollo e soprattutto
l’indicazione dell’elevazione della IHS a quota 192.5 m s.l.m, anziché 186 m
s.l.m., come riportato nella carta ostacoli di tipo B ICAO. Si richiedono le
opportune modifiche sulla base della documentazione allegata a corredo
dell'osservazione.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie l'osservazione apportando le modifiche richieste.

Modifiche agli elaborati

09PR_R08_Vincoli_aeroportuali_parte_II da modificare come da elaborato
Enac allegato all'osservazione.
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P.G.

Rif.

290208

Data: 01/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di modificare la destinazione da viabilità esistente ad
Ambito di Rinnovamento Urbano del mappale di sua proprietà individuato al
Foglio 632 mappale 242, il quale costituisce il giardino di pertinenza dei
mappali 74-75-76 del foglio 632, siti in via Ripamonti 342.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si prende atto dello stato di fatto dell'area di proprietà dell'osservante:
trattandosi di area effettivamente di proprietà privata e non aperta all'uso
pubblico, bensì recintata costituendo il giardino degli edifici di cui al Foglio
632 mappali 74, 75 e 76, si modificano gli elaborati cartografici del piano
sostituendo il tematismo delle infrastrutture viarie esistenti con quello degli
Ambiti di Rinnovamento Urbano.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: al Fg 632 Mappale 242 si sostituisce il tematismo delle
Infrastrutture viarie esistenti con quello degli Ambiti di Rinnovamento
Urbano Tav. S.02: al Fg 632 Mappale 242 si elimina il tematismo delle
Infrastrutture viarie esistenti
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P.G.

Rif.

295363

Data: 03/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede per l'area di sua proprietà l'eliminazione di pertinenza
indiretta
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

A seguito della valutazione dello stato di fatto dell'area, che risulta essere
tessuto urbanizzato e costruito, e valutate la motivazioni addotte
dall'osservante si ritiene di accogliere l'osservazione

Modifiche agli elaborati

Tav.R02 - per l'ambito catastalmente riconoscibile al foglio 550 mappali 88,
89, 90, 91, 92 sostituire il tematismo "verde urbano di nuova previsione
(pertinenza indiretta)" con " Ambiti di Rinnovamento Urbano" in coerenza
con il contesto. Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

295879

1

Data: 03/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede l'inserimento tra le attrezzature religiose esistenti delle Cappella
Santa Gianna Beretta Molla sita in via Gonin n.62, inaugurata il 13
novembre 2005.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione in quanto, come si evince
dall'applicativo WorkFlow, risulta essere stato presentato un titolo abilitativo
nel 2004 dalla Parrocchia San Leonardo Murialdo, a cui fa capo la Cappella
Santa Gianna Beretta Molla, per la realizzazione di una nuova sala riunioni
di pertinenza di edificio preesistente (attività di catechismo, incontri e
celebrazioni).

Modifiche agli elaborati

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
inserisce l'attrezzatura religiosa esistente areale "Cappella Santa Gianna
Beretta Molla" sita in via Gonin 62 (Foglio 506 Mappale 202 sub 2).
Conseguentemente si aggiornano i dati quantitativi della Relazione del PAR.
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P.G.

Rif.

295879

2

Data: 03/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In relazione alla mappatura dei luoghi esistenti e alla distanza da essi che le
attrezzature religiose di nuova previsione devono sottostare, si chiede di
specificare meglio l'art. 4 comma 3 del Piano per le attrezzature religiose.
Nello specifico si osserva che la valutazione della distanza (100 metri)
dovrebbe essere comunque soggetta a preventiva verifica della presenza di
altri luoghi di culto esistenti regolari prima che una confessione religiosa
presenti il titolo edilizio per la realizzazione di un nuovo luogo di culto.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Considerando che la mappatura dei luoghi esistenti nel Piano per le
attrezzature religiose non può considerarsi esaustiva, si propone di
accogliere l'Osservazione modificando l'art. 4 comma 3 delle Norme di
attuazione del Piano per le attrezzature religiose, al fine di rendere più
chiara l'applicazione della norma in termini di verifica delle distanze.
L'Osservazione si integra con altra Osservazione di cui al PG 310502.

Modifiche agli elaborati

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.” In
coerenza, si integra l'art. 5 comma 2 delle medesime norme come segue:
"Per le attrezzature religiose esistenti riportate e per quelle non indicate nel
Piano per le attrezzature religiose vale il relativo provvedimento o titolo
abilitativo legittimo." Conseguentemente si aggiorna la Relazione del PAR.
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P.G.

297977/2019

Rif.

Data: 04/07/2019 12:51:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di modificare il tematismo dell'area al Foglio 608
mappale 179 per la parte individuata dal PGT come Infrastrutture viarie
esistenti, trattandosi di area recintata che costituisce il cortile degli edifici
industriali esistenti
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si prende atto dello stato di fatto dell'area di proprietà dell'osservante:
trattandosi di area effettivamente di proprietà privata e non aperta all'uso
pubblico, bensì recintata, costituendo il cortile dei capannoni insistenti sul
medesimo mappale, si modificano gli elaborati cartografici del piano
sostituendo il tematismo delle infrastrutture viarie esistenti con quello degli
Ambiti di Rinnovamento Urbano.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: al Fg 608 Mappale 179 si sostituisce il tematismo delle
Infrastrutture viarie esistenti con quello degli Ambiti di Rinnovamento
Urbano Tav. S.02: al Fg 608 Mappale 179 si elimina il tematismo delle
Infrastrutture viarie esistenti
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P.G.

Rif.

298416

Data: 04/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede che l'immobile di via Postumia 18 sia stralciato
dall'insieme urbano unitario previsto dalle indicazioni morfologiche del piano
perchè non facente parte della realizzazione del complesso adiacente.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto da verifiche si è appurato che l'immobile
in oggetto non fa parte dell'insieme urbano unitario entro cui era stato
individuato. Si precisa che l'indicazione di Insieme urbano unitario è
disciplinata dall'art. 21 comma 6 delle norme di attuazione del piano delle
regole.

Modifiche agli elaborati

Si modifica la tavola R.03 stralciando i mappali 156 e 158 in oggetto
dall'insieme urbano unitario lasciando inalterato il tessuto ad impianto aperto
già previsto.

Pagina 27 di 295
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

P.G.

298504/2019

Rif.

Data: 04/07/2019 15:40:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento all'art. 8 comma 3 delle NdA del PdR. l'osservante chiede di
modificare la norma come segue "Preventivamente all'esecuzione di cambi
di destinazione d’uso significativi ai fini degli obiettivi di qualità dei suoli su
immobili o parti di essi ricompresi in aree anche già oggetto di indagine o già
bonificate, dovrà essere condotta, in conformità con quanto previsto dalla
normativa, una nuova indagine ed eventualmente un nuovo intervento di
bonifica." Viene obiettato che il disposto, così come formulato, imporrebbe,
per il cambio d'uso, l'apertura di nuovi procedimenti ambientali (bonifica o
indagine preliminare) in modo indiscriminato, senza fare salvi i casi in cui il
procedimento ambientale pregresso ha già verificato/raggiunto una qualità
compatibile anche col nuovo uso.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Osservazione pertinente in quanto il disposto non è del tutto chiaro e pare in
effetti imporre di aprire nuovi procedimenti in ogni caso, anche quando i
procedimenti pregressi, già conclusi, hanno creato/verificato condizioni di
qualità ambientale idonei anche per il nuovo scenario conseguente al
cambio d'uso richiesto. Inoltre il disposto è ambiguo nell'ammettere o una
nuova indagine o una nuova bonifica, mentre si può trattare unicamente di
una nuova bonifica. Infatti se gli obiettivi di qualità precedentemente
verificati/raggiunti non sono sufficienti per il nuovo uso, si tratta
necessariamente di avviare una bonifica per raggiungere i nuovi obiettivi più
restrittivi, in nessun caso ci si potrebbe limitare a una semplice indagine.
Tuttavia è stata già accolta sullo stesso tema l'osservazione n.313065.1.

Modifiche agli elaborati

Si propone di modificare l'Art. 8 comma 3 delle NdA del PdR come segue:
"Preventivamente all'esecuzione di cambi di destinazione d’uso significativi
ai fini degli obiettivi di qualità dei suoli su immobili o parti di essi ricompresi
in aree anche già oggetto di indagine o già bonificate per obiettivi di qualità
meno restrittivi rispetto al nuovo uso, dovrà essere avviato, in conformità
con quanto previsto dalla normativa, un nuovo procedimento di bonifica
volto al raggiungimento o alla verifica di obiettivi di qualità coerenti con il
nuovo uso."
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P.G.

Rif.

298573

Data: 04/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta d'inserire i "Luoghi per lo spettacolo" tra le tipologie della categoria
"cultura"
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

valutata la richiesta, riteniamo opportuno accogliere la proposta di reintrodurre la tipologia “Locali per lo spettacolo”, affiancandola alla già
contemplata tipologia “Teatri e auditorium”. Si provvederà pertanto a
modificare la voce di catalogo della categoria "cultura" come segue: “Teatri,
auditorium e locali per lo spettacolo”.

Modifiche agli elaborati

PdS_Norme di attuazione e Catalogo dei servizi pubblici e di interesse
pubblico o generale: nel Catalogo dei servizi si sostituisce la voce “Teatri e
auditorium” con “Teatri, auditorium e locali per lo spettacolo”.
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P.G.

298640/2019

Rif.

Data: 04/07/2019 16:29:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante fa richiesta di inserire per gli ambiti oggetto di rigenerazione lo
scomputo della SL relativi a esercizi di vicinato e attività artigianali non solo
al piano terra ma anche in zone soppalcate.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accoglibile in quanto, per uniformità di trattamento con
quanto previsto all'art. 15 comma 3 lett. d, è possibile estendere la
previsione di scomputo anche per gli interrati e i seminterrati e i piani
ammezzati fermo restando il limite di 250 mq di SL.

Modifiche agli elaborati

si modifica il primo capoverso dell'art. 15.2.a con il seguente testo: << a. 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), , ivi compresi gli interrati, i seminterrati e i piani
ammezzati se funzionalmente e fisicamente collegati, posti al piano terra
degli edifici e aventi affaccio e accesso diretto sullo spazio 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
gestione delle attività commerciali da parte dell'utilizzatore finale: >>
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P.G.

Rif.

299993

Data: 05/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

rettifica individuazione area ceduta al Comune di Milano e riconoscimento di
servizio accreditato con Regione Lombardia
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si ritiene di accogliere l'osservazione modificando l'individuazione nella
Tavola S.02 "Il sistema del verde e della mobilità stradale" dell'area
catastalmente identificata al foglio 157 mappali 14, 73 e 75 da "Verde di
nuova previsione (pertinenza indiretta)" a "verde esistente" in forza della
cessione del 22.05.2019 numero di annotazione 175, Atto del 22/05/2019
Rep. 171586 Racc. 31515, Registrato all'Agenzia di Milano 2 il 24/05/2019
al n. 26485, Trascritto all'Agenzia di Milano 1 il 24/05/2019 al n. 39020 di
registro generale e n. 26282 di registro particolare. Per quanto riguarda il
servizio a seguito di verifica del convenzionamento del servizio alla
tossicodipendenza accreditato presso la Regione Lombardia denominato
"Cascina Verde" può essere inserito nel Piano dei Servizi come servizio
della categoria "Servizi sociali" nella tipologia "Residenzialità".

Modifiche agli elaborati

Tav. S02 - Foglio 157 mappali 14, 73, 75 da "Verde di nuova previsione
(pertinenza indiretta)" a "Verde esistente" Tav. S01 - Foglio 157 mappali 15,
70, 71, 74, 76 da ARU a Servizio della categoria "Servizi sociali" nella
tipologia "Residenzialità" denominato "Cascina Verde SPES"
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P.G.

Rif.

301528

Data: 08/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell'area di 4.107,19 mq, identificata al Fg. 219,
mapp. 215, 229, 242 e 221, in forza di atto notarile del 28.02.1974 registrato
a Desio, atti privati il 15.03.1974 al n. 2737 e trascritto RR.11. di Milano il
29.03.1974. L'area di proprietà è identificata dal vigente PGT in parte come
ADR, Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile (porzione
più interna dell'isolato) e per la parte prospiciente via General Govone come
verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette). Gli edifici confinanti
l'area di proprietà presentano dei frontespizi ciechi. L'osservante chiede la
traslazione dell'area a verde urbano di nuova previsione (pertinenza
indiretta) sui mappali 215, 221 parte e 229 parte a formare un quadrato fino
al muro di cinta del mappale 228 con l'obiettivo di: - una riqualificazione
urbana e morfologica dell'area, - il mantenimento di una cortina per la
maggiore lunghezza possibile in modo da formare una continuità visiva, con
la conseguente eliminazione del frontespizio cieco di 27,40 m. in
corrispondenza del fabbricato di confine di Via Principe Eugenio n. 31; - la
mitigazione del frontespizio cieco del fabbricato di confine di Via Tellini n.
16; - la realizzazione di un parco urbano con forma rettangolare che si
inquadra in modo più organico e che risulterebbe più fruibile dalla
cittadinanza; - la fornitura di nuovi servizi alla cittadinanza del quartiere.
l'osservante allega documentazione esplicativa della riorganizzazione delle
destinazioni di piano.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto proposto dall'osservante ed effettuate le necessarie
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Nella tavola S02 e R02 si trasla l'indicazione verde urbano di nuova
previsione sui mappali 215, 221 parte e 229 parte a formare un quadrato
fino al muro di cinta del mappale 228. Si modifica conseguentemente
l'indicazione Ambiti dal Disegno urbanistico Riconoscibile. Si modificano
coerentemente tutti gli elaborati cartografici e testuali del PGT
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P.G.

Rif.

301679

Data: 08/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell'area sita in via Plezzo 18, angolo via Treves,
avente Sf pari a mq 2.423,00 e individuata al foglio 276, mappali: 148, 144,
145, 146. Il PGT adottato classifica l'area come "area per il verde urbano di
nuova previsione (pertinenza indiretta)". L'area si colloca ai margini del
quartiere, a ridosso del rilevato ferroviario in un ambito prevalentemente
residenziale e con edifici dotati di aree pertinenziali sistemate a verde con
prato e alberature, ben curate e recintate. Nonostante l'area di prorietà sia
controllata da vigilanza privata, viene occupata abusivamente da intrusi,
provocando disagio e insicurezza ai residenti della zona. L'osservante fa
presente che nelle vicinanze: - esiste un'ampia area a verde pubblico di
circa 12.000,00 mq, con zone attrezzate per la sosta e lo svago, che funge
luogo di aggregazione e svago per i residenti della zona, - si trova lo scalo
ferroviario di Lambrate che sarà oggetto di riqualificazione urbanistica e di
rigenerazione ambientale e realizzerà ampi spazi liberi a verde con
attrezzature e servizi che costituiranno nel prossimo futuro un importante
ruolo aggregativo e sociale per il quartiere, - si trova il PILS Media valle del
Lambro che realizza un corridoio di verde urbano derivante dal Parco
Lambro e rappresenta un ampio polmone verde a servizio del quartiere.
Rispetto a questo sistema di aree verdi, l'area di proprietà risulta essere
solo un piccolo vuoto isolato all'interno del tessuto urbano edificato pertanto
l'osservante chiede la modifica della destinazione dell'area di proprietà da
"area per il verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)" ad
"ARU" (Ambito di rinnovamento Urbano, pertinenza diretta).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante, ed effettuate le necessarie
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Tav. R02: per l'area individuata al foglio 276, mappali 148, 144, 145, 146 si
modifica la classificazione da "Aree per il verde urbano di nuova previsione
(pertinenze indirette)" a "Ambiti di Rinnovamento Urbano". Si modificano,
conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.

Pagina 33 di 295
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

P.G.

302024/2019

Rif.

Data: 08/07/2019 11:15:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

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

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto che la British School of Milan, locataria dell’immobile sito in via
Pisani Dossi 16 risulta riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art.2 del DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 777 "Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui
all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche
associate al sistema I.B.O." che prevede che: "Il diploma di baccellierato
internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con
sede a Ginevra, e' riconosciuto sul territorio italiano alla stregua di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado ove ricorrano le
condizioni previste dal presente regolamento", si ritiene di riconoscere
l'immobile di via Pisani Dossi 16 tra i Servizi della Categoria "Istruzione"
nella Tav. S01.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.01: all'area individuata al foglio 277 mappale 145 si riconosce
l'immobile di via Pisani Dossi 16 tra i Servizi della Categoria "Istruzione" Si
modificano di conseguenza l'Elenco servizi da Catalogo e la Scheda NIL
Parco Lambro-Cimiano
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P.G.

303506/2019

Rif.

Data: 08/07/2019 21:09:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante segnala un errore di perimetro di Edilizia Residenziale Pubblica
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si prende atto dell'errore materiale segnalato dall'osservante e si provvede
alla ridefinizione del perimetro del servizio "Edilizia Residenziale Pubblica"
eliminando l'area catastalmente individuata al foglio 580 mappali 18, 19, 20,
21, 22 di proprietà dell'osservante.

Modifiche agli elaborati

Tav. S01 - Ridefinizione del perimetro del servizio "Edilizia Residenziale
Pubblica" eliminando l'area catastalmente individuata al foglio 580 mappali
18, 19, 20, 21, 22 di proprietà dell'osservante.
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P.G.

Rif.

305128

2

Data: 09/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Immobili in via Antegnati nn. 7, 9, 11, 13, 15: punto 2: togliere
dall’individuazione degli edifici abbandonati e degradati di cui alla Tav. R10;
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

La ricognizione degli edifici abbandonati e degradati di proprietà privata è
stata ultimata a settembre 2018, per consentire l’avvio di tutte le fasi
procedimentali propedeutiche all’adozione del PGT. Dal momento che in
data 26/10/2018 il Comune di Milano ha rilasciato il Permesso di Costruire
n. 379 per le opere di ristrutturazione edilizia degli edifici di via Antegnati nn.
7, 9, 11, 13, 15 e che l’osservante ha presentato Comunicazione di Inizio
Lavori in data 21/01/2019, tali edifici risultano esclusi dalla fattispecie
individuata dall’art. 11 delle NTA del PdR.

Modifiche agli elaborati

Tav. R10: si elimina dagli immobili abbandonati il complesso immobiliare
con codice R129.
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P.G.

Rif.

305128

4

Data: 09/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Rimuovere l’identificazione come “Patrimonio edilizio dismesso comunale”
all’interno della planimetria “Rigenerazione e trasformazione” inclusa nella
Scheda NIL 38 Vigentino, Q.re Fatima.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Trattandosi di immobili di proprietà privata, si provvederà a rimuovere
l’erronea identificazione come “Patrimonio edilizio dismesso comunale”
all’interno della planimetria “Rigenerazione e trasformazione”, inclusa nella
Scheda NIL 38 Vigentino, Q.re Fatima.

Modifiche agli elaborati

Stralciare immobile di via Antegnati 7, 9, 11, 13, 15 da
scheda“Rigenerazione e trasformazione”, inclusa nella Scheda NIL 38
Vigentino, Q.re Fatima.
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P.G.

Rif.

305128

9

Data: 09/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Immobile in via Quintiliano ang. Via Dione Cassio: rimuovere l’identificazione
come “Patrimonio edilizio dismesso comunale” all’interno della planimetria
“Rigenerazione”, inclusa nella Scheda NIL 30 Taliedo, Morsenchio, Q.re
Forlanini.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Trattandosi di immobile acquisito dall’osservante in data 12/06/2015, si
provvederà a rimuovere l’erronea identificazione come “Patrimonio edilizio
dismesso comunale” all’interno della planimetria “Rigenerazione”, inclusa
nella Scheda NIL 30 Taliedo, Morsenchio, Q.re Forlanini. E' stata verificata
l'esistenza di titoli edilizi finalizzati al recupero dell'edificio e l'esistenza di
lavori in corso.

Modifiche agli elaborati

Eliminare immobile in via Quintiliano ang. Via Dione Cassio dalla
scheda“Rigenerazione e trasformazione”, inclusa nella Scheda NIL 30
Taliedo, Morsenchio, Q.re Forlanini.
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P.G.

Rif.

305489

1

Data: 09/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

“Si fa richiesta di eliminare dal Catalogo dei Servizi la voce "coworking" e
sostituirla con la voce "Servizi per la Smartcity" e specificare meglio nelle
Norme di Attuazione i criteri di inclusione dei servizi e i termini
dell'aggiornamento dei criteri, con particolare riferimento alle imprese sociali
e alle attività produttive innovative. Prevedere nella normativa che sia
possibile per i servizi avere una parte ibrida commercio e servizi. Valutare la
possibilità di includere i servizi comunali per la formazione e il lavoro tra i
servizi da catalogo.”
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Prendendo atto delle esigenze sopravvenute e dei nuovi servizi proposti e
delle esigenze di avere particolare riferimento alle imprese sociali si accoglie
l'osservazione: - modificando catalogo dei servizi sostituendo "coworking"
con "Servizi per la smart city" - modificando il nome della Categoria da
“ISTRUZIONE” a “ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO” e inserire la
tipologia “Servizi pubblici per il lavoro” di rango sovracomunale.

Modifiche agli elaborati

Catalogo dei servizi: alla categoria "Innovazione economica" si sostituisce la
tipologia"coworking" con la tipologia "Servizi per la smart city" alla categoria
"Istruzione" s'inserisce la tipologia " Centri per la formazione e il lavoro" con
rango "sovracomunale" Elenco servizi da catalogo: alla categoria
"Innovazione economica" si sostituisce la tipologia"coworking" con la
tipologia "Servizi per la smart city"
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P.G.

Rif.

305489

2

Data: 09/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta di miglior specifica nelle norme del Piano dei Servizi dei criteri di
inclusione dei servizi, in particolare riferimento alle imprese sociali.
Prevedere in normativa la possibilità di avere parti ibride commercio e
servizi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione
Motivazioni

ACCOLTA
Prendendo atto delle esigenze sopravvenute e per meglio specificare il
valore sociale richiesto alle attività da insediare e dei nuovi servizi proposti si
accoglie l'osservazione: - modificando l'art. 4 delle N.A. del Piano dei servizi
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 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, almeno in termini di: orari di apertura,
regimi tariffari di norma analoghi ai servizi civici, adesione a iniziative e
disponibilità di spazi 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. - modificandola tipologia "negozi di vicinato"
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della categoria "Commercio e attività produttive" in "Negozi di vicinato e
servizi di prossimità"; - modificandola tipologia "Attività produttive innovative"
della categoria " Commercio e attività produttive" in "Attività produttive
innovative a impatto sociale";
Modifiche agli elaborati

Norme Piano dei Servizi: Modifica art. 4 delle N.A del Piano dei Servizi
"Catalogo dei servizi": alla categoria "Commercio e attività produttive" si
modificano la tipologia "negozi di vicinato" con "Negozi di vicinato e servizi di
prossimità" e la tipologia "Attività produttive innovative" con Attività
produttive innovative a impatto sociale" Elenco servizi da catalogo e Schede
NIL: aggiornamento nuove voci da Catalogo
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P.G.

305830/2019

Rif.

Data: 09/07/2019 16:29:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Identica a 305859 Si osserva che: - è stato stipulato atto di compravendita
tra E-DISTRIBUZIONE S.P.A. e ORTLES 53 S.R.L. Il giorno 17 maggio
2018 con numero di REP 34600 e N. di raccolta 16479 registrato a Milano 2
il 22 maggio 2018 al numero 24624 serie 1T; - l’area oggetto di
compravendita è identificata al C.T del Comune di Milano al foglio 553
particelle 254, 255, 291; - l’area acquistata non è più parte della vicina
centrale elettrica. Si richiede di: - stralciare, negli atti del “PGT Adottato Tavola S01 I Servizi Pubblici e di interesse pubblico o generale”, la particella
255 in quanto non più identificabile come area per infrastrutture
tecnologiche e per l’ambiente. - Includere la particella 255 nell’ambito “TUCrigenerazione“ del “PGT Adottato - Tavola R10 Carta consumo suolo”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'edificio di cui al Foglio 553, mappale 255 è stato oggetto di compravendita
in data 17/5/2018 e pertanto non è più parte della vicina centrale elettrica: si
stralcia dai "Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” nella
Tav.S01 e si include nell’ambito “TUC- rigenerazione“ nella Tavola R10.

Modifiche agli elaborati

Tav. S01: stralciare l'edificio di cui al Foglio 553, mappale 255 dai "Servizi
pubblici e di interesse pubblico o generale”. Tav. R10: includerlo nell’ambito
“TUC- rigenerazione“.
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P.G.

305859/2019

Rif.

Data: 09/07/2019 16:45:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Identica a PG 305830 Si osserva che: - è stato stipulato atto di
compravendita tra E-DISTRIBUZIONE S.P.A. e ORTLES 53 S.R.L. Il giorno
17 maggio 2018 con numero di REP 34600 e N. di raccolta 16479 registrato
a Milano 2 il 22 maggio 2018 al numero 24624 serie 1T; - l’area oggetto di
compravendita è identificata al C.T del Comune di Milano al foglio 553
particelle 254, 255, 291; - l’area acquistata non è più parte della vicina
centrale elettrica. Si richiede di: - stralciare, negli atti del “PGT Adottato Tavola S01 I Servizi Pubblici e di interesse pubblico o generale”, la particella
255 in quanto non più identificabile come area per infrastrutture
tecnologiche e per l’ambiente. - Includere la particella 255 nell’ambito “TUCrigenerazione“ del “PGT Adottato - Tavola R10 Carta consumo suolo”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'edificio di cui al Foglio 553, mappale 255 è stato oggetto di compravendita
in data 17/5/2018 e pertanto non è più parte della vicina centrale elettrica: si
stralcia dai "Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” nella
Tav.S01 e si include nell’ambito “TUC- rigenerazione“ nella Tavola R10.

Modifiche agli elaborati

Tav. S01: stralciare l'edificio di cui al Foglio 553, mappale 255 dai "Servizi
pubblici e di interesse pubblico o generale”. Tav. R10: includerlo nell’ambito
“TUC- rigenerazione“.
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P.G.

Rif.

307066

Data: 10/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta inserimento del cavo Basmetto nella tavola R.09, complementare
all'attività agricola della Cascina Basmetto.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

La Tavola R.09 del Reticolo Idrografico presenta un corso d'acqua
denominato Cavo Basmetto. L'osservazione riguarda invece una sua
diramazione che interessa un percorso posto più a Est rispetto all'attuale
Cavo Basmetto già individuato nelle tavole del PGT. All'osservazione non è
stata allegata una planimetria rappresentante il corso d'acqua oggetto
dell'osservazione, pertanto si è provveduto a contattare uno dei firmatari del
Comitato Basmetto, che ha inviato per email una rappresentazione grafica
del percorso del Cavo Basmetto minore, precisando che lo stesso termina
nella Roggia Paimera. Verificato che detto corso d'acqua rispecchia le
caratteristiche di cui alla D.G.R. 7581/2017 e s.m.i., si provvederà ad
inserire tale porzione del tracciato del Cavo Basmetto (che verrà
denominato Cavo Basmetto Minore) 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.

Modifiche agli elaborati

Modifica alla tavola R.09 Reticolo idrografico e PGRA, con l'inserimento di
un tracciato (che verrà denominato Cavo Basmetto Minore)
nell'aggiornamento del reticolo idrografico dalla diramazione del Cavo
Basmetto con immissione nella Roggia Paimera.
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P.G.

307758/2019

Rif.

Data: 10/07/2019 13:06:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta di ridefinizione del perimetro di servizio sportivo per errata
inclusione di area privata non destinata a servizio sportivo.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

A seguito di verifica del perimetro del servizio verrà stralciata l'area oggetto
di osservazione dal perimetro del servizio sportivo.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.01: Per l'area individuata al foglio 542 mappali 1, 2, 11, 44, 253 si
elimina il tematismo relativo al servizio categoria "Sport"
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P.G.

308044/2019

Rif.

Data: 10/07/2019 14:39:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Per miglior comprensione rispetto a quale sia l’ambito su cui applicare lo
scomputo della richiesta di dotazione di servizi, si chiede di modificare il
primo capoverso del comma 2 dell’art. 11 delle Norme di Attuazione del
Piano dei Servizi lasciando inalterato il contenuto dalla lett. a in poi, così
come segue: << Nei casi di interventi di nuova costruzione che realizzano
una SL in eccedenza rispetto a quella esistente o realizzabile con
l’applicazione dell’indice di edificabilità territoriale (IT) unico di 0,35 mq/mq
relativo alla sola pertinenza diretta oggetto di intervento, fatto salvo quanto
diversamente indicato all’art. 26 e al Titolo V delle Norme di attuazione del
Piano delle Regole, le dotazioni territoriali per servizi sono dovute nella
misura di:>>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto precisa meglio la disposizione
già così intesa nel testo adottato.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano dei Servizi: all'art. 11 comma 2 primo capoverso
aggiungere dopo le parole "0,35 mq/mq" le parole ", relativo alla sola
pertinenza diretta oggetto di intervento,"
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P.G.

308059/2019

Rif.

Data: 10/07/2019 14:41:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Per maggior specificazione, al fine di evitare di ricomprendere nel calcolo
della dotazione territoriale anche parti già cedute, si chiede di aggiungere al
comma 4 dell'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, una
nuova lettera d. con il seguente testo: << d. la Superficie Territoriale ST, in
caso di applicazione rispetto alle dotazioni territoriali per servizi richieste,
sono da calcolarsi escludendo le dotazioni territoriali per servizi già esistenti.
>>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto puntualizza il contenuto già
descritto dalla norma adottata.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano dei Servizi: aggiungere lett. d al comma 4 dell'art.
11: "d. la Superficie Territoriale ST, in caso di applicazione rispetto alle
dotazioni territoriali per servizi richieste, è da calcolarsi escludendo le
dotazioni territoriali per servizi già esistenti. "
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P.G.

Rif.

308074

10

Data: 10/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si ritiene opportuno chiarire la nozione di “accreditamento” cui la norma
suindicata fa riferimento e, in particolare, se per “accreditamento” si deve
solamente intendere il titolo riconosciuto, a livello regionale, in favore degli
operatori economici che operano nel settore socio – sanitario assistenziale,
oppure se per “accreditamento” si devono intendere tutte le forme di attività
e/o di utilizzo degli immobili che possano prevedere una funzione di
miglioramento della vita individuale e collettiva in riferimento a fattori di
qualità, fruibilità e accessibilità così come previsti dall’Art. 4 comma 2 citato.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si ritiene sia utile una miglior definizione del concetto di "accreditamento"
anche mediante l' accoglimento di altre osservazioni (315437, 315294,
313958, 305489, 308074, 313500, 312146, 313276, 312316, 315150)
modificando l'articolo 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 noprofit; 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.

Modifiche agli elaborati

Norme del Piano dei Servizi: l'art. 4 comma 2 si modificherà 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
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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 noprofit; 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.
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P.G.

308097/2019

Rif.

Data: 10/07/2019 14:53:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, proprietario di impianto distribuzione carburanti sito su suolo
pubblico in Viale Romagna, per il quale è stata rilasciata alla scrivente
Concessione suolo pubblico prot. PG 76276/2017 del 15/02/2017 con
scadenza 31/12/2021, chiede che la parte di area ove insiste il chiosco
gestore venga esclusa da “Verde urbano esistente” e inserita come area per
“infrastrutture viarie esistenti”
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta, in quanto la collocazione del “chiosco” nel
sistema degli spazi aperti denominato “verde urbano esistente” è da
ritenersi un errore d’individuazione grafica della dividente di ambito, in
quanto il “chiosco” deve essere compreso tra le “infrastrutture viarie
esistenti”, così come il resto dell’impianto (erogatori di carburante), dal
momento che risulta funzionale allo svolgimento dell’attività. Ciò, anche in
coerenza con il parere di competenza espresso dall'Unità Programmazioni
Territoriali Tematiche in data 18/01/2017 (PG 25031/2017).

Modifiche agli elaborati

Tav. S02: per l'area individuata al foglio 318 mappale 57 si modifica la
classificazione da "verde urbano esistente" a "infrastrutture viarie esistenti"
Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

308133/2019

Rif.

Data: 10/07/2019 15:01:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, proprietario di impianto distribuzione carburanti sito su suolo
pubblico in Viale Romagna, per il quale è stata rilasciata alla scrivente
Concessione suolo pubblico prot. PG 76276/2017 del 15/02/2017 con
scadenza 31/12/2021, chiede che la parte di area ove insiste il chiosco
gestore venga esclusa da “Verde urbano esistente” e inserita come area per
“infrastrutture viarie esistenti”
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta, in quanto la collocazione del “chiosco” nel
sistema degli spazi aperti denominato “verde urbano esistente” è da
ritenersi un errore d’individuazione grafica della dividente di ambito, in
quanto il “chiosco” deve essere compreso tra le “infrastrutture viarie
esistenti”, così come il resto dell’impianto (erogatori di carburante), dal
momento che risulta funzionale allo svolgimento dell’attività. Ciò, anche in
coerenza con il parere di competenza espresso dall'Unità Programmazioni
Territoriali Tematiche in data 18/01/2017 (PG 25031/2017). L'osservazione
è identica a quella presentata con PG 308097/2019.

Modifiche agli elaborati

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con
PG 308097/2019.
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P.G.

308457/2019

Rif.

Data: 10/07/2019 18:06:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che venga ampliato il perimetro del servizio della
categoria "istruzione" attualmente individuato al foglio 272 mappale 79
includendo anche il mappale 78 in quanto facente parte del servizio.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto dell'effettivo perimetro del servizio, comprendente anche l'edificio
catastalmente individuato al foglio 272 mappale 78, si propone di accoglile
l'osservazione ampliando il perimetro del servizio della categoria "istruzione"
denominato "Scuola Paritaria - Ss Redentore" in via Pierluigi da Palestrina
11.

Modifiche agli elaborati

Tav. S01 - ampliamento del servizio della categoria "istruzione" denominato
"Scuola Paritaria - Ss Redentore" in via Pierluigi da Palestrina 11. Scheda
NIL 21 - aggiornamento perimetro e mq di servizi

Pagina 52 di 295
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

P.G.

308695/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 09:27:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta d'inserimento di servizio convenzionato nel Piano dei Servizi
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Prendendo atto del convenzionamento del servizio della categoria "servizi
sociali" "tipologia "domiciliarità" si propone di accogliere l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.01 - inserimento nuovo servizio della categoria "servizi sociali"
"tipologia "domiciliarità" l'immobile catastalmente identificato al foglio 149
mappale 10 in via Luigi Caroli 12. Scheda NIL 77 - inserimento servizio della
categoria "Servizi sociali" e aggiornamento quantità servizi
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P.G.

309209/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 10:40:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta di inserimento nella planimetria "S 01 tav. 1C - I servizi pubblici e
di interesse pubblico generale" nei servizi alla persona e infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente categoria "salute" accreditato con Regione
Lombardia
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Prendendo atto dell'accreditamento con Regione Lombardia si provvederà
ad inserire il servizio della categoria "Salute"

Modifiche agli elaborati

Tav. S.01 - l'area individuata al foglio 379 mappale 296 viene inserita come
nuovo servizio privato accreditato della categoria "Salute". Schede NIL e dati
quantitativi - aggiornamento tavole ed elenco servizi ed aggiornamento dati
quantitativi
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P.G.

Rif.

309339

10

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, rileva come il centro storico di Milano abbia una quota totale di
vendita per grandi strutture autorizzate con valore molto basso rispetto alle
altre capitali europee. Inoltre il centro storico della città, essendo dotato di
maggiori infrastrutture, oltre alla tendenza alla pedonalizzazione del centro,
risulterebbe urbanisticamente più idonea ad ospitare grandi strutture di
vendita risolvendo per altro i problemi di risvolto viabilistico generati dalle
nuove aperture di vendita . Propone la modifiche all'art. 30 comma 6 delle
Norme di Attuazione del Piano delle Regole: ammettere le GSV anche nei
NAF.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie l'osservazione provvedendo ad integrare l'art. 30 delle NdA del
PdR al fine in consentire l'inserimento di GVS in ambito NAF. Vedasi
osservazione 310457 ove il tema è stato meglio trattato.

Modifiche agli elaborati

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con
PG 310457.
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P.G.

Rif.

309487

3

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Nelle Tavv. R.02 e S.02 la porzione di area collocata tra Via Bassi e via
Pepe è stata inserita tra le aree destinate a "Verde Ambientale".
L'Osservante rileva come l'area in oggetto rientri nella superficie fondiaria
del Complesso immobiliare e sia pertinenziale ai fabbricati di proprietà.
Inoltre, l'Osservante comunica che nel passato il precedente conduttore del
fabbricato di via Ugo Bassi 2 aveva concordato con l'Amministrazione
comunale di destinare l'area a verde per il solo periodo della locazione
curandone la manutenzione a scomputo dei contributi dovuti per l'affissione
pubblicitaria. Detto accordo non è attualmente più efficace dato che il
contratto di locazione è scaduto e il conduttore non utilizza più lo stabile.
Perciò l'Osservante chiede che sia soppresso il vincolo a verde ambientale,
con conseguente modifica degli elaborati.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione sostituendo per
l'area in oggetto l'indicazione di "Verde ambientale" con Ambiti dal Disegno
urbanistico Riconoscibile - Tessuti urbani a impianto aperto, in coerenza con
l'intorno.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.02: per l'area individuata al foglio 223 mappale 339 parte si elimina
l'indicazione di Verde Ambientale e si inserisce l'indicazione di ADR/Tessuti
urbani a impianto aperto come l'intorno. Si modificano, conseguentemente,
tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

309554

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede, nell'ottica di favorire l'accessibilità da e per Milano alla
Tangenziale esterna di Milano, di mettere in atto le necessarie misure
amministrative/progettuali per garantire che le caratteristiche dei corridoi
viabilistici cittadini di collegamento con la Tangenziale est esterna siano
coerenti con la funzione svolta. Si chiede inoltre di migliorare l'accessibilità
al parcheggio di Gessate
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie, in quanto la proposta è coerente con la strategia di
potenziamento degli assi viabilistici principali prevista dal PUMS e recepita
dal PGT. Per quanto riguarda l'accessibilità al parcheggio di gessate, il PGT
di Milano non ha competenza riguardo ad un'area esterna al proprio confine.

Modifiche agli elaborati

Non si prevedono modifiche agli elaborati a seguito dell'accoglimento
dell'osservazione
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P.G.

Rif.

309670

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di mantenere in sede di approvazione del PGT
quanto deciso in sede di adozione per il giardino compreso tra via Goldoni e
via Kramer di proprietà delle monache benedettine e di Immobilkramer di
Dolce & Gabbana nelle norme del Piano delle Regole e nella tavola R03,
cioè composizione architettonica e vegetale con carattere storico-artisticotestimoniale.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto non si ritiene di modificare
l'individuazione dell'ambito indicato come Composizione architettonica e
vegetale con carattere-storico-artistico-testimoniale

Modifiche agli elaborati

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

Rif.

309694

1

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede lo stralcio della porzione di Roggia della Triulza dal tratto
compreso tra l'Alzaia Naviglio Pavese (all'altezza delle via Spaventa) sino al
Cavalcavia degli Schiavoni dalla tavola R.09, in quanto tale tratto è privo
della funzione idraulica come dimostrato dalla documentazione allegata
all'osservazione (relazione idraulica redatta da professionista incaricato dalla
proprietà).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie l'osservazione, verificato che trattasi di porzione di tracciato di
corso d'acqua attualmente non più in funzione (come da risultanze della
ricognizione di MM SpA del 2008), eliminando tutto il tratto della Roggia
della Triulza compreso tra il Naviglio Grande (all'altezza del civico n. 27 di
Ripa di Porta Ticinese) e il Naviglio Pavese (all'altezza dell'Alzaia Naviglio
Pavese prospettante il compendio edificato della Chiesa Rossa). Si precisa
che si provvederà alla cancellazione grafica 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.

Modifiche agli elaborati

Eliminare dalla tav. R.09 Reticolo Idrografico e PGRA tutto il tratto della
Roggia della Triulza compreso tra il Naviglio Grande (all'altezza del civico n.
27 di Ripa di Porta Ticinese) e il Naviglio Pavese (all'altezza dell'Alzaia
Naviglio Pavese prospettante il compendio edificato della Chiesa Rossa).
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P.G.

Rif.

309694

2

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede l'eliminazione della fascia di rispetto della Roggia della Triulza a
partire dal tratto compreso tra l'Alzaia Naviglio Pavese (all'altezza delle via
Spaventa) sino al Cavalcavia degli Schiavoni dalla tavola R.09, in quanto
tale tratto è privo della funzione idraulica come dimostrato dalla
documentazione allegata all'osservazione (relazione idraulica redatta da
professionista incaricato dalla proprietà).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie l'osservazione, in quanto eliminando il tracciato di corso d'acqua
attualmente non più in funzione (come da risultanze della ricognizione di MM
SpA del 2008), eliminando tutto il tratto della Roggia della Triulza compreso
tra il Naviglio Grande (all'altezza del civico n. 27 di Ripa di Porta Ticinese) e
il Naviglio Pavese (all'altezza dell'Alzaia Naviglio Pavese prospettante il
compendio edificato della Chiesa Rossa), si elimina anche la relativa fascia
di rispetto. Si precisa che si provvederà alla cancellazione grafica
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.

Modifiche agli elaborati

Eliminare dalla tav. R.09 Reticolo Idrografico e PGRA tutto il tratto della
Roggia della Triulza e relativa fascia di rispetto compreso tra il Naviglio
Grande (all'altezza del civico n. 27 di Ripa di Porta Ticinese) e il Naviglio
Pavese (all'altezza dell'Alzaia Naviglio Pavese prospettante il compendio
edificato della Chiesa Rossa).
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P.G.

309767/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 12:06:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, in data 30/07/2008 ha presentato presso la DIREZIONE
URBANISTICA richiesta di annotazione dei diritti edificatori nel registro delle
cessioni per l'area di via Budrio, catastalmente identificata al Fg 367
mappale 346; L’ufficio Espropri dell’Area Pianificazione del Comune di
Milano, con mail del 25/09/2018, ha comunicato all'osservante che, a
seguito di sovrapposizione della mappa catastale all'aerofotogrammetrico di
Milano, gli uffici hanno constatato la non coincidenza del confine a sud verso
un area di proprietà del Comune di Milano e che tra il confine catastale a
sud e l’area definita a Pertinenza indiretta si viene a costituire un triangolo
che non restituisce diritti edificatori. A seguito della comunicazione sono
stati tenuti incontri con gli uffici competenti al fine di chiarire lo stato di fatto
e di diritto del lotto in oggetto. A seguito di tali incontri, l'osservante chiede
che il sedime di area a forma triangolare, risultante dalla sovrapposizione tra
il Piano delle Regole del PGT e la mappa catastale, sia uniformato alla
destinazione prevalente del mappale 346 del fg 367 e precisamente a
VERDE URBANO DI NUOVA PREVISIONE (PERTINENZE INDIRETTE).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto esposto, presa visione della documentazione allegata
dall'osservante ed effettuate le necessarie verifiche d'ufficio, si propone di
accogliere l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.02: La parte del mappale 346 del fg 367 attualmente indicata come
"Verde urbano esistente" viene indicata come "Verde urbano di nuova
previsione (pertinenze indirette)" come la restante parte del medesimo
mappale. Si modificano conseguentemente le tavole R.02 - Indicazioni
urbanistiche e tutti gli elaborati testuali e cartografici in cui sono riportati
verde urbano esistente e verde urbano di nuova previsione.
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P.G.

Rif.

309916

2

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Rif. 2 Togliere l'immobile di via Mecenate 79 dall’individuazione di ambito di
interesse ecologico sulla Tav. S03
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Nell’ambito della revisione della Tav. S03 in accoglimento di diverse
osservazioni, verranno eliminati gli "ambiti di interesse ecologico" presenti
nella tavola adottata, in quanto non più calzanti e funzionali al nuovo quadro
di Rete Ecologica, delineato in sinergia con la rete delle Infrastrutture Verdi
e Blu.

Modifiche agli elaborati

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

Rif.

310052

1

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

All'interno dell'Allegato 3, nelle aree derivanti dagli scenari di rischio
vengono assegnate le categorie territoriali ammissibili e di conseguenza le
tipologie insediative ammesse. Si chiede di inserire un riferimento nelle
norme di attuazione del Piano delle regole riportante il seguente testo: <<
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante - Sono soggette a norma specifica
le aziende riportate nell'Allegato 3 del Piano delle Regole "Elaborato tecnico
aziende a rischio di incidente rilevante" e individuate nella tavola R.05
"Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo", per le quali valgono la
disciplina e le prescrizioni contenute nell'Allegato 3>>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta ai fini di una maggior completezza
dell'apparato normativo.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione PdR: All'articolo 36 si inserisce il seguente nuovo testo
<<Sono soggette a norma specifica le aziende riportate nell'Allegato 3 del
Piano delle Regole "Elaborato tecnico aziende a rischio di incidente
rilevante" e individuate nella tavola R.05 "Vincoli amministrativi e per la
difesa del suolo", per le quali valgono la disciplina e le prescrizioni contenute
nel suddetto Allegato 3>>
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P.G.

Rif.

310052

2

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In riferimento alle indicazioni morfologiche degli Ambiti di rinnovamento
urbano, nello specifico allineamenti e arretramenti disciplinati dall'art. 23
comma 2 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, si ravvisano
probabili lacune nella rappresentazione cartografica delle stesse. Si chiede,
pertanto, per completezza, di integrare le informazioni rappresentate nella
tavola R.03 del Piano delle Regole.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

A seguito di verifica di quanto evidenziato dall'Osservante, si ravvisa
l'effettiva presenza di lacune nella rappresentazione grafica degli
allineamenti ARU nella tavola R.03 - Indicazioni morfologiche del Piano delle
Regole: verrà di conseguenza aggiornato l'elaborato cartografico R.03 con
le integrazioni necessarie.

Modifiche agli elaborati

PdR Tav. R.03 - Indicazioni Morfologiche: si aggiornane le indicazioni
relative alle voci di legenda "Allineamento di almeno 50% della linea di
altezza dell'edificio sul confine con lo spazio aperto entro l'inviluppo limite
(Il)" e "Arretramento di almeno 3 m. della linea di altezza dell'edificio dal
confine di proprieta' verso lo spazio pubblico"

Pagina 64 di 295
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

P.G.

Rif.

310241

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di non rilevare gli eventuali frazionamenti della SL
effettuati dopo l'adozione del piano
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto coerente con il senso della norma
adottata. Si aggiunge un nuovo comma al termine dell'art. 11 delle Norme di
attuazione del Piano dei Servizi, così come segue: << Ai fini
dell'applicazione del comma 3 di questo articolo di cui alle lettere a., b., c.,
d., e., in merito alla determinazione della SL oggetto di interventi, non
rilevano eventuali frazionamenti effettuati dopo la data di adozione del
presente Piano. >>

Modifiche agli elaborati

Si aggiunge un nuovo comma 7 al termine dell'art. 11 delle Norme di
attuazione del Piano dei Servizi, così come segue: << Ai fini
dell'applicazione del comma 3 di questo articolo di cui alle lettere a., b., c.,
d., e., in merito alla determinazione della SL oggetto di interventi, non
rilevano eventuali frazionamenti effettuati dopo la data di adozione del
presente Piano. >>
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P.G.

310315/2019

Rif.

1

Data: 11/07/2019 15:26:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La Diocesi Copta chiede l'individuazione di un'attrezzature religiosa di nuova
previsione nell'area di sua proprietà sita in via Teocrito 45.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione individuando l'area di via Teocrito
45 "Diocesi Cristiana Copta Ortodossa di Milano e dintorni" nel Piano per le
attrezzature religiose tra le attrezzature religiose di nuova previsione 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).

Modifiche agli elaborati

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 areale
denominata "Diocesi Cristiana Copta Ortodossa di Milano e dintorni" sita in
via Teocrito 45. Conseguentemente si aggiornano i dati quantitativi della
Relazione del PAR.
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P.G.

Rif.

310345

1

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede lo stralcio della porzione di Roggia della Triulza dal tratto
compreso tra l'Alzaia Naviglio Pavese (all'altezza delle via Spaventa) sino al
Cavalcavia degli Schiavoni dalla tavola R.09, in quanto tale tratto è privo
della funzione idraulica come dimostrato dalla documentazione allegata
all'osservazione (relazione idraulica redatta da professionista incaricato dalla
proprietà).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie l'osservazione, verificato che trattasi di porzione di tracciato di
corso d'acqua attualmente non più in funzione (come da risultanze della
ricognizione di MM SpA del 2008), eliminando tutto il tratto della Roggia
della Triulza compreso tra il Naviglio Grande (all'altezza del civico n. 27 di
Ripa di Porta Ticinese) e il Naviglio Pavese (all'altezza dell'Alzaia Naviglio
Pavese prospettante il compendio edificato della Chiesa Rossa). Si precisa
che si provvederà alla cancellazione grafica 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.

Modifiche agli elaborati

Eliminare dalla tav. R.09 Reticolo Idrografico e PGRA tutto il tratto della
Roggia della Triulza compreso tra il Naviglio Grande (all'altezza del civico n.
27 di Ripa di Porta Ticinese) e il Naviglio Pavese (all'altezza dell'Alzaia
Naviglio Pavese prospettante il compendio edificato della Chiesa Rossa).
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P.G.

Rif.

310345

2

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede l'eliminazione della fascia di rispetto della Roggia della Triulza a
partire dal tratto compreso tra l'Alzaia Naviglio Pavese (all'altezza delle via
Spaventa) sino al Cavalcavia degli Schiavoni dalla tavola R.09, in quanto
tale tratto è privo della funzione idraulica come dimostrato dalla
documentazione allegata all'osservazione (relazione idraulica redatta da
professionista incaricato dalla proprietà).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie l'osservazione, in quanto eliminando il tracciato di corso d'acqua
attualmente non più in funzione (come da risultanze della ricognizione di MM
SpA del 2008), eliminando tutto il tratto della Roggia della Triulza compreso
tra il Naviglio Grande (all'altezza del civico n. 27 di Ripa di Porta Ticinese) e
il Naviglio Pavese (all'altezza dell'Alzaia Naviglio Pavese prospettante il
compendio edificato della Chiesa Rossa), si elimina anche la relativa fascia
di rispetto. Si precisa che si provvederà alla cancellazione grafica
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.

Modifiche agli elaborati

Eliminare dalla tav. R.09 Reticolo Idrografico e PGRA tutto il tratto della
Roggia della Triulza e relativa fascia di rispetto compreso tra il Naviglio
Grande (all'altezza del civico n. 27 di Ripa di Porta Ticinese) e il Naviglio
Pavese (all'altezza dell'Alzaia Naviglio Pavese prospettante il compendio
edificato della Chiesa Rossa).
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P.G.

Rif.

310417

3

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

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 modificare la destinazione
d'uso da "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente" a "Ambito di
rinnovamento urbano".
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

Tav. S01: togliere l'individuazione a "Infrastrutture tecnologiche e per
l'ambiente" dai mappali 149, 151, 165 e 384 del foglio 56.
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P.G.

Rif.

310433

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Al fine di rendere più attrattivi gli spazi verdi della città con attività che
costituiscono un presidio del territorio, si chiede che nelle aree a pertinenza
indiretta per il verde sia consentita anche la realizzazione di servizi, previa
verifica dei criteri di cui all'art. 4 comma 2. Si propone di aggiungere un
nuovo punto 6 al comma 4 dell'articolo 8 del Piano dei Servizi così come di
seguito: << Nelle aree per il verde urbano è consentita, anche solo
parzialmente, la realizzazione di servizi, previa verifica dei criteri di cui all'art.
4 comma 2. >>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta perchè propone una disposizione positiva per la
fruibilità delle aree a pertinenza indiretta destinate all'uso pubblico per il
verde.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano dei Servizi: aggiungere un nuovo punto 6 al
comma 4 dell'articolo 8 così come di seguito: << Nelle aree per il verde
urbano è consentita, anche solo parzialmente, la realizzazione di servizi,
previa verifica dei criteri di cui all'art. 4 comma 2. >>
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P.G.

Rif.

310439

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di dare la possibilità di insediare funzioni urbane in immobili di
Edilizia Residenziale Pubblica al fine di consentire la loro riqualificazione.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

La proposta può essere accolta in quanto può essere un dispositivo idoneo
alla riqualificazione di tali immobili. Si aggiunge un nuovo comma 6 all'art. 7
del Piano dei servizi con il seguente testo: << E' possibile insediare funzioni
urbane in immobili di Edilizia Residenziale Pubblica >>

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano dei Servizi: si aggiunge un nuovo comma in coda
all'art. 7 con il seguente testo: << E' possibile insediare funzioni urbane in
immobili di Edilizia Residenziale Pubblica >>
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P.G.

Rif.

310463

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che venga data la possibilità di insediare Grandi
strutture di vendita anche nel NAF
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta 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. Anche i NAF possono rientrare entro i
luoghi caratterizzati da ciò. Per accoglimento completo si rimanda
all'osservazione 310457 ove meglio specificato il tema.

Modifiche agli elaborati

Vedasi modifiche come da parziale accoglimento osservazione 310457
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P.G.

Rif.

310465

2

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L' osservante in riferimento all' intervento in norma transitoria (PII Rubattino
44) e all' art. 39 comma 2 chiede di modificare lo stesso come segue:
sostituire "all' approvazione definitiva" con "alla data di efficacia" aggiungere
dopo Piano di Governo del Territorio...." Agli strumenti attuativi già adottati
alla data di adozione della variante al PGT, il cui procedimento sia stato
sospeso con provvedimento espresso dell' Amministrazione comunale, si
applica la previsione del comma 1, quand' anche vengano definitivamente
approvati successivamente alla data di efficacia della presente variante al
Piano di Governo del Territorio.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto il termine riferito
all'approvazione del Piano deve tener conto delle modificazioni successive
apportate e quindi alla reale efficacia del Piano.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: modificare l'art. 39 comma 2
sostituendo <<all'approvazione>> con <<all'efficacia>>
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P.G.

310508/2019

Rif.

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

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante sottolinea che l'art. 36 delle Norme di attuazione del Piano
delle Regole è eccessivamente lungo e di difficile lettura; chiede quindi di
riformularlo suddividendolo in base allo specifico tema trattato.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'osservante ed effettuate le necessarie
verifiche, si propone di accogliere l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Si modifica l'art. 36 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole
suddividendolo in base allo specifico tema trattato.
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P.G.

310510/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 00:32:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

I giardini condivisi rappresentano un’importante realizzazione di aree verdi
all’interno del tessuto minuto della città. Una realtà che va preservata e
tutelata. A tal fine, per una migliore specificazione di una tipologia di aree
verdi già riconosciuta, in quanto risultano in essere atti di convenzionamento
relativi ai giardini condivisi stipulati dall'Amministrazione comunale, si chiede
di inserire all'interno del Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico
o generale, all'interno della categoria "Verde", la tipologia "Giardini
Condivisi".
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante, effettuate le necessarie
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Nel Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale delle
Norme di Attuazione del Piano dei Servizi si inserisce la tipologia "Giardini
Condivisi" all'interno della categoria "Verde".
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P.G.

310511/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 00:39:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di integrare la relazione del Documento di Piano con il riferimento
al conferimento alla città di Milano dello svolgimento delle Olimpiadi invernali
nel 2026.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere la presente osservazione, integrando nell’Obiettivo
2 “Una città di opportunità, attrattiva e inclusiva”, al primo paragrafo, un
riferimento alle Olimpiadi 2026 Milano – Cortina. Si propone pertanto di
inserire dopo “… l’ammodernamento delle infrastrutture e l’organizzazione di
grandi eventi” la seguente frase “come le Olimpiadi invernali Milano –
Cortina 2026, che saranno una grandissima occasione per rendere la città
ancora più attrattiva, potenziando le infrastrutture e valorizzando il sistema
dei servizi.”

Modifiche agli elaborati

Relazione del DdP: si inserisce al primo paragrafo un riferimento alle
Olimpiadi 2026 Milano – Cortina: dopo “… l’ammodernamento delle
infrastrutture e l’organizzazione di grandi eventi” si inserisce la seguente
frase “come le Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026, che saranno una
grandissima occasione per rendere la città ancora più attrattiva, potenziando
le infrastrutture e valorizzando il sistema dei servizi.”
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P.G.

Rif.

310832

6

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che l’edificio Garage delle Nazioni in via privata Calderon de la
Barca 2, sia classificato in base all’art. 18.2 come c. i complessi edilizi con
valore architettonico intrinseco.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'osservazione e inserirlo tra gli immobili di cui
all'art. 18.2.c

Modifiche agli elaborati

inserire l'immobile di via calderon de la barca 2 garage delle nazioni nella
tavola R.03 di cui all'art. 19.2.b e sulla tavola R.04 di cui all'art. 18.2 e
apporre conseguente numerazione in progressione da inserire anche
sull'elenco dell'allegato relativo ai contenuti paesaggistici del DP.
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P.G.

Rif.

310843

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è titolare dell'area posta in via Ripamonti n. 606 individuata
catastalmente al foglio 697 mappali 2 – 3 – 91 -94. Trattasi di nucleo rurale
composto da Stalla con annessa fucina ( mappale 2 fg. 697 ) – Abitazione
(PT/P1) con annessa stalla e magazzino ricovero mezzi ( mappale 3 fg. 697
) – oltre alle aree libere ad uso orto distinte ai mappali 91 e 94 del foglio di
mappa 697. Il PGT adottato destina l'area a verde urbano di nuova
previsione (pertinenza indiretta). L'osservante chiede che l' area venga
inserita con un azzonamento assimilabile al “ Tessuto Urbano Consolidato
(TUC) affinchè vi sia la possibilità di recupero degli edificati esistenti (Il
recupero volumetrico che si intende effettuare è relativo all'esatta
consistenza attuale, senza ampliamenti di sorta, con mantenimento delle
altezze e delle pendenze in essere).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante ed effettuate le necessarie
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione e di inserire l'area
in oggetto tra gli Ambiti dal Disegno urbano Riconoscibile - Tipologia rurale
artt. 20 e 21 comma 5.

Modifiche agli elaborati

Per l'area posta in via Ripamonti n. 606 individuata catastalmente al foglio
697 mappali 2 – 3 – 91 -94: - nella tavola R02 - Indicazioni urbanistiche si
sostituisce il tematismo verde urbano di nuova previsione (pertinenza
indiretta) con Ambiti dal Disegno urbano Riconoscibile - nella tavola R03 Indicazioni morfologiche si inserisce il tematismo Ambiti dal Disegno urbano
Riconoscibile - Tipologia rurale - nella tavola S02 - Sistema del verde
urbano e infrastrutture per la mobilità si elimina il tematismo verde urbano di
nuova previsione (pertinenza indiretta) - nella S03 - Rete ecologica e
sistema del verde urbano e spazi aperti si elimina il tematismo verde urbano
di nuova previsione (pertinenza indiretta) Si modificano coerentemente tutti
gli elaborati testuali e cartografici del PGT adottato.
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P.G.

Rif.

311033

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Eliminazione di servizio puntuale e ridefinizione perimetro di servizio areale
in quanto non occupa tutta la pertinenza dell'area,
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si provvederà a ridefinire il perimetro del servizio della categoria "Cultura" in
quanto non interessa tutto il mappale 205 del foglio 312. Eliminazione del
servizio puntuale della categoria "Amministrativo" in quanto il contratto di
locazione al Consolato Generale di Bulgaria è in scadenza.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.01: all'area individuata al foglio 312 mappale 205 si ridefinisce il
perimetro del servizio della categoria "Cultura". Elenco servizi da catalogo eliminazione servizio puntuale della categoria "amministrativo" (codice 4038)
Schede NIL BRERA - aggiornamento mappe e dati quantitativi
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P.G.

Rif.

311161

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di eliminare l'errata classificazione quale "servizio
privato - spazi socio culturali e creativi" dalla scheda NIL 13 - Greco,
Segnano e dall'Elenco servizi pubblici e di interesse pubblico o generale,
codice 3364, del Piano dei Servizi, denominato "Centro Sociale
Leoncavallo", in quanto del tutto incoerente con il quadro amministrativo ed
autorizzativo dell'immobile. Infatti viene evidenziato come l'insediamento di
detto Centro sia del tutto illegittimo, in immobile privato, senza che sia mai
stato sottoscritto alcun atto di asservimento, convenzionamento o
accreditamento per l'uso o l'interesse pubblico generale del bene.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione eliminando
l'indicazione di detto servizio dalla Schede NIL 13 e dall'Elenco servizi
pubblici e di interesse pubblico o generale.

Modifiche agli elaborati

Elenco servizi pubblici e di interesse pubblico o generale: si elimina il
servizio, con codice 3364, denominato "Centro Sociale Leoncavallo" Scheda
NIL 13: si elimina l'indicazione relativa al servizio denominato "Centro
Sociale Leoncavallo"
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P.G.

Rif.

311282

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che le aree individuate catastalmente come Foglio 366 e mappale
8 e Foglio 411 Mappale 1, che nella proposta di variante PGT pubblicata in
VAS erano state incluse nelle aree destinate ai nuovi depositi dei trasporti
metropolitani e che nella proposta di variante adottata sono state individuate
come aree agricole strategiche, vengano di nuovo incluse nelle aree
destinate ai nuovi depositi dei trasporti metropolitani
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Ai sensi dell'art. 60 comma 3 del PTC Parco Sud e sulla base della nota di
Città Metropolitana del 12/07/2019 PG 0311886/2019, si ritiene che alle
aree individuate come parte dell'ambito destinato a nuova Infrastruttura
Tecnologiche per l'Ambiente - Depositi per servizi pubblici non si applichi la
disciplina dell'art. 60 c 1 e 2 del PTC del Parco Sud e pertanto le stesse
verranno incluse nuovamente nelle aree destinate a Infrastrutture
Tecnologiche per l'Ambiente - Depositi per servizi pubblici. Questo
consentirà l'acquisizione delle aree con lo strumento della perequazione
(pertinenza indiretta).

Modifiche agli elaborati

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con
PG 316468.
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P.G.

Rif.

311299

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La Società di Progetto Brebemi S.p.A., concessionaria per la progettazione,
costruzione e gestione del collegamento autostradale Brescia-Milano (A35),
richiede che, in fase di pianificazione/progettazione/esecuzione degli
interventi viabilistici previsti nella zona di interesse della scrivente, codesto
comune attui/adotti tutte le misure e gli strumenti possibili al fine di garantire
un efficiente collegamento tra la rete comunale/provinciale e le reti di
collegamento di area vasta e nazionale lungo i corridoi di adduzione
all’autostrada A35 nel quadrante est.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie, in quanto la proposta è coerente con la strategia di
potenziamento degli assi viabilistici principali prevista dal PUMS e recepita
dal PGT.

Modifiche agli elaborati

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

Pagina 82 di 295
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

P.G.

Rif.

311390

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La scrivente, chiede lo stralcio della porzione dell' edificio sito in via
Quadronno 7, indicata in allegato, dalla tavola S.01 (Servizi pubblici e di
interesse pubblico o generale) e l'assoggettamento della stessa alla
esclusiva disciplina del Piano delle Regole. La motivazione risiede nel fatto
che il complesso edilizio è di proprietà della Congregazione e l'edificio è
adibito ad uso abitazione delle Suore della Congregazione, mentre nella
Tav. S.01 esso è ricompreso nel perimetro del servizio alla categoria
"Salute" denominato "Casa di Cura Capitanio", in via Mercalli 30.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Il servizio della categoria "Salute", denominato "Istituto Auxologico Italiano
San Luca", è stato inserito all'interno degli elaborati del PGT con Determina
Dirigenziale n.234195 del 23/04/2015, a seguito della istanza presentata
dallo stesso Istituto in data 22.12.2014 (PG 776941/2014). Preso atto di
quanto affermato dall'Osservante e dello stato di fatto dell'area, la porzione
di edificio interessata dal servizio oggetto dell'osservazione risulta
minoritaria rispetto alla consistenza dell'edificio stesso. Si ritiene quindi di
accogliere quanto proposto e conseguentemente modificare gli elaborati del
PGT ridefinendo il perimetro del servizio alla categoria "Salute" come da
mappature allegate.

Modifiche agli elaborati

Tavola S.01: all'area individuata al foglio 476 mappale 113 si ridefinisce il
perimetro del servizio alla categoria "Salute" stralciando la porzione di
edificio indicata dall'Osservante. Schede NIL e dati quantitativi:
aggiornamento
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P.G.

Rif.

311410

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 6 comma 5 A maggior tutela del paesaggio urbano, al fine di evitare
incongrue aggiunte di volumetrie all’interno delle trasformazioni edilizie, si
chiede di aggiungere in fondo al comma 5 dell'art. 6 delle norme di
attuazione del piano delle regole il seguente capoverso: <<Negli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi quelli comportanti la
totale demolizione e ricostruzione, la SL eventualmente esistente ai piani
interrati o seminterrati non è trasferibile ai piani fuori terra>>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

A maggior tutela del paesaggio urbano, al fine di evitare incongrue aggiunte
di volumetrie all’interno delle trasformazioni edilizie, si propone di accogliere
l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle regole: aggiungere in fondo al comma 5
dell'art. 6 il seguente capoverso: <<Negli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, ivi compresi quelli comportanti la totale
demolizione e ricostruzione, la SL eventualmente esistente ai piani interrati
o seminterrati non è trasferibile ai piani fuori terra>>
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P.G.

Rif.

311410

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 23 comma 4 Al fine di precisare che il parere della Commissione per il
Paesaggio previsto al comma 4 è preventivo all’esecuzione degli interventi
edilizi e loro varianti si chiede di inserire al comma 4 dell’art. 23 delle Norme
di Attuazione del Piano delle Regole dopo la parola “parere” il termine
“preventivo” :
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto meglio specifica la norma

Modifiche agli elaborati

Norme di Attuazione Piano delle Regole: inserire al comma 4 dell’art. 23
dopo la parola “parere” il termine “preventivo”
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P.G.

Rif.

311410

5

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Per una maggiore coerenza terminologica si chiede di sostituire al comma 6
dell’art. 13 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole le parole “diretti
convenzionati” con “soggetti a modalità diretta convenzionata”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

si propone di accogliere per maggiore coerenza terminologica all’interno
dell’art 13.

Modifiche agli elaborati

Norme di Attuazione Piano delle Regole: sostituire al comma 6 dell’art. 13 le
parole “diretti convenzionati” con “soggetti a modalità diretta convenzionata”.
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P.G.

Rif.

311410

6

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di integrare la lettera c dell’art. 13.3.2 delle NdA del PdR come di
seguito riportato: “per interventi nei Nuclei di Antica Formazione (NAF), ad
eccezione di quanto previsto dal precedente punto 1”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Per rendere coerente la disposizione del comma 2 dell’art. 13.3 con il
contenuto del precedente comma 1 che prevede la modalità diretta non
convenzionata per gli interventi di nuova edificazione e ampliamento fino al
raggiungimento dell’indice di edificabilità fondiaria unico. Considerato che
tale previsione non esclude gli interventi in NAF, come si evince dal
richiamo all’art. 19 delle NdA del PdR, si propone di accogliere

Modifiche agli elaborati

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”.

Pagina 87 di 295
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

P.G.

Rif.

311410

7

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare la seconda riga dell’art. 13 comma 2 lettera a delle
Norme di Attuazione del Piano delle Regole sostituendo "e/o" con “e”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Per una maggiore coerenza del testo della norma in tema di modalità di
intervento per ristrutturazione edilizia, si propone di sostituire le congiunzioni
"e/o" con “e” alla seconda riga del comma 2 lettera a.

Modifiche agli elaborati

Norme di Attuazione Piano delle Regole: modificare la seconda riga dell’art.
13 comma 2 lettera a delle sostituendo le congiunzioni "e/o" con “e”.
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P.G.

Rif.

311410

8

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di integrare l’art. 13 comma 2 lettera b delle Norme di Attuazione
del Piano delle Regole inserendo in coda al testo, la seguente frase: “il
parere è obbligatorio e preventivo anche all’esecuzione degli interventi di
variante che comportano modifica delle indicazioni morfologiche;".
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere per una maggiore precisazione del testo della
norma.

Modifiche agli elaborati

Norme di Attuazione Piano delle Regole: modificare comma 2 lettera b
dell'art. 13 inserendo in coda al testo, la seguente frase: “il parere è
obbligatorio e preventivo anche all’esecuzione degli interventi di variante che
comportano modifica delle indicazioni morfologiche;".
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P.G.

Rif.

311410

10

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Artt. 19, 21, 23 Per una maggiore precisazione della norma si chiede di
inserire all’art. 19 comma 3 lettera c punto i ed ii, all’art. 21 comma 9 punti i
ed ii, all’art. 23 comma 5 punti i ed ii delle Norme di attuazione del piano
delle Regole dopo il simbolo % le seguenti parole: <<della superficie
fondiaria>>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto meglio specifica il senso della norma

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle regole: inserire all’art. 19 comma 3 lettera c
punto i ed ii , dopo il simbolo %, le seguenti parole: <<della superficie
fondiaria>>; Norme di attuazione Piano delle regole: inserire all’art. 21
comma 9 punti i ed ii, dopo il simbolo %, le seguenti parole: <<della
superficie fondiaria>>; Norme di attuazione Piano delle regole: inserire
all’art. 23 comma 5 punti i ed ii, dopo il simbolo %, le seguenti parole:
<<della superficie fondiaria>>.
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P.G.

Rif.

311410

11

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 15 Per individuare con maggiore correttezza l’atto con il quale
procedere alla cessione o all’asservimento all’uso pubblico delle aree di cui
trattasi, si chiede di sostituire all’art. 15 comma 2 lettera b. punto iii delle
Norme di attuazione del piano delle Regole , le parole “con specifico atto
d’obbligo registrato e trascritto“ con la seguente formulazione: << con
specifica convenzione registrata e trascritta >>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto meglio specifica il senso della norma

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: sostituire all’art. 15 comma 2
lettera b. punto iii le parole “con specifico atto d’obbligo registrato e
trascritto“ con la seguente formulazione: << con specifica convenzione
registrata e trascritta >>
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P.G.

Rif.

311410

14

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Per una maggiore coerenza con l’art. 13 delle Norme di Attuazione del piano
delle Regole, si chiede di sostituire al comma 2 dell’art. 6 delle Norme di
Attuazione del piano dei Servizi alle parole “Permesso di Costruire
Convenzionato” le parole di seguito indicate: <<Modalità diretta
convenzionata>>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto meglio specifica

Modifiche agli elaborati

Norme di Attuazione Piano dei Servizi: sostituire al comma 2 dell’art. 6 le
parole “Permesso di Costruire Convenzionato” con le parole <<Modalità
diretta convenzionata>>
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Rif.

311410

15

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 11 comma 3 Per rendere coerente e completa la casistica disciplinata
nella norma, si chiede di inserire al comma 3 lettera d dell'art. 11 delle
Norme di attuazione del Piano dei Servizi dopo “inferiore” le seguenti parole:
<< “o uguale” >>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto precisa la norma già scritta

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano dei Servizi: inserire al comma 3 lettera d dell'art.
11 dopo “inferiore” le seguenti parole: << o uguale >>
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P.G.

Rif.

311410

16

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 11 comma 3 Per maggiore precisazione della norma, si chiede di
inserire al comma 3 lettera f dell'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano
dei Servizi dopo “funzionale” la seguente parola: << non residenziale >>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto meglio specifica la casistica

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano dei Servizi: inserire al comma 3 lettera f dell'art.
11 dopo “funzionale” la seguente parola: << non residenziale >>
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Art. 11 comma 3 Per miglior specificazione della norma, si chiede di
modificare il primo capoverso successivo alla lettera f del comma 3 dell'art.
11 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi come segue: << Per
interventi ricadenti entro gli Ambiti di Rinnovamento Urbano e Ambiti di
Rigenerazione Ambientale, le dotazioni computate ai sensi del presente
comma sono successivamente ulteriormente ridotte del 40%. Tale riduzione
non si applica ai cambi d’uso previsti nella precedente lettera d) interessanti
SL inferiore a 250 mq>>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accoglibile in quanto è a miglior specificazione della norma
proposta

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano dei Servizi: modificare il primo capoverso
successivo alla lettera f del comma 3 dell'art. 11 come segue: << Per
interventi ricadenti entro gli Ambiti di Rinnovamento Urbano e Ambiti di
Rigenerazione Ambientale, le dotazioni computate ai sensi del presente
comma sono successivamente ulteriormente ridotte del 40%. Tale riduzione
non si applica ai cambi d’uso previsti nella precedente lettera d) interessanti
SL inferiore a 250 mq>>

Pagina 95 di 295
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

P.G.

Rif.

311410

19

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 11 comma 3 Per individuare la disciplina specifica delle dotazioni
territoriali per servizi nel caso di cambio di destinazione d’uso verso la
grande struttura di vendita, si chiede di inseguire il seguente capoverso alla
fine del comma 3 dell'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi:
<< Per interventi con cambio di destinazione d’uso comportanti la
realizzazione di Grande Struttura di Vendita, ove prevista, le dotazioni
territoriali per servizi dovute corrispondono al 200% della SL con le
specifiche di cui all’art. 33 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano
delle Regole>>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto meglio specifica il senso della norma

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano dei Servizi: inserire il seguente capoverso alla
fine del comma 3 dell'art. 11: << Per interventi con cambio di destinazione
d’uso comportanti la realizzazione di Grande Struttura di Vendita, ove
prevista, le dotazioni territoriali per servizi dovute corrispondono al 200%
della SL con le specifiche di cui all’art. 33 comma 1 delle Norme di
attuazione del Piano delle Regole>>
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Per comprendere fra le modalità di reperimento della dotazione territoriale
per servizi anche la realizzazione di servizi pubblici, si chiede di modificare il
comma 5 dell'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi come
segue: << In luogo della cessione di aree, dell’asservimento all’uso pubblico
nonchè della monetizzazione, è consentita la realizzazione dei servizi
previsti dal Catalogo dei Servizi, quali attrezzature pubbliche o di interesse
pubblico o generale, su aree o edifici pubblici o privati; tali servizi possono
essere gestiti dai soggetti privati mediante il loro convenzionamento,
assicurando in ogni caso il rispetto del principio dell’equivalenza dei costi
secondo specifici parametri di raffronto.>>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accoglibile in quanto meglio specifica la norma

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano dei Servizi: all'art. 11 comma 5 aggiungere dopo
le parole "Catalogo dei servizi" le parole << ,quali attrezzature pubbliche o di
interesse pubblico o generale,>>
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Per rendere maggiormente coerenti le previsioni del Piano, si chiede di
integrare l’ultimo capoverso dell’art. 33 delle Norme di Attuazione del Piano
delle regole inserendo le ulteriori modalità di reperimento delle dotazioni
territoriali per servizi previste dall’art. 11 delle Norme di Attuazione del Piano
dei Servizi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta aggiungendo le modalità di reperimento
della dotazione territoriale di servizi così come da art. 11 del PdS

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: aggiungere in coda al comma 2
dell'art. 33 il seguente capoverso: <<Sono inoltre fatte salve le modalità di
reperimento contenute al comma 4 dell'art. 11 delle norme di attuazione
Piano dei Servizi>>

Pagina 98 di 295
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

P.G.

Rif.

311410

24

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Al fine di migliorare la lettura della norma si propone di eliminare la frase
contenuta al comma 6 dell’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano delle Regole e di inserirla quale nuovo ultimo capoverso del comma
15 dell’art. 5 delle medesime norme.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta in quanto la localizzazione proposta
dall'osservante risulta più coerente con i contenuti della frase di cui all'art. 8
comma 6.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione PdR All'art. 8 si elimina il comma 6 All'art. 5 comma 15
si inserisce il seguente nuovo capoverso "Le aree pedonali e le piste ciclabili
sono compatibili con ogni tessuto."
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Al fine di evitare realizzazioni di manufatti incongrui, integrare il comma 3
dell’art. 19 con ulteriore lettera “e” inserendo la seguente frase: “all’interno
del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), in tutti gli interventi edilizi, la
realizzazione e la modifica di spazi sottotetto è consentita unicamente con
altezze interne inferiori, in ogni punto, a mt 1,80”. Inoltre integrare il comma
2 dell’art. 21 con ulteriore lettera “d” inserendo la seguente frase: “all’interno
del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), in tutti gli interventi edilizi, la
realizzazione e la modifica di spazi sottotetto è consentita unicamente con
altezze interne inferiori, in ogni punto, a mt 1,80”. Inoltre integrare con un
nuovo comma 6 dell’art. 23 inserendo la seguente frase: “all’interno del
Tessuto Urbano Consolidato (TUC), in tutti gli interventi edilizi, la
realizzazione e la modifica di spazi sottotetto è consentita unicamente con
altezze interne inferiori, in ogni punto, a mt 1,80”
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accoglibile perchè determina una chiarificazione sul senso
dei sottotetti esistenti.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: integrare il comma 3 dell’art. 19
con ulteriore lettera “e” inserendo la seguente frase: “all’interno del Tessuto
Urbano Consolidato (TUC), in tutti gli interventi edilizi, la realizzazione e la
modifica di spazi sottotetto è consentita unicamente con altezze interne
inferiori, in ogni punto, a mt 1,80”; integrare il comma 2 dell’art. 21 con
ulteriore lettera “d” inserendo la seguente frase: “all’interno del Tessuto
Urbano Consolidato (TUC), in tutti gli interventi edilizi, la realizzazione e la
modifica di spazi sottotetto è consentita unicamente con altezze interne
inferiori, in ogni punto, a mt 1,80”; integrare con un nuovo comma 6 dell’art.
23 inserendo la seguente frase: “all’interno del Tessuto Urbano Consolidato
(TUC), in tutti gli interventi edilizi, la realizzazione e la modifica di spazi
sottotetto è consentita unicamente con altezze interne inferiori, in ogni
punto, a mt 1,80”
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Art. 11 comma 3 Per precisare che negli interventi con cambio di
destinazione d’uso la SL rilevante ai fini delle dotazioni territoriali per servizi
dovute è esclusivamente quella oggetto di cambio d’uso, si chiede di
sostituire nel comma 3 dell'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano dei
Servizi alle parole “interventi aventi oggetto SL”, ogni volta che compaiono,
le seguenti: << “SL oggetto di cambio d’uso” >>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto meglio precisa il senso della norma

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano dei Servizi: sostituire nel comma 3 dell'art. 11
alle parole “interventi aventi oggetto SL”, ogni volta che compaiono, le
seguenti: << “SL oggetto di cambio d’uso” >>
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Per miglior specificazione, al fine di incentivare la realizzazione soprattutto
non a raso dei parcheggi perché deturpativi del paesaggio, si chiede di
modificare il secondo capoverso del comma 1 dell’art. 12 - Parcheggi privati
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, per ogni funzione urbana, 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. 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. >>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta in quanto la nuova formulazione del testo
specifica meglio il contenuto della norma introducendo il tema della
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e dei parcheggi
soprasuolo in struttura; ad esisto di parziale accoglimento di osservazione
PG 311178 si ritiene di specificare che tali strutture non devono essere
adiacenti lo spazio pubblico. Con riferimento al parametro di piantumazione
si accoglie la richiesta di prevedere forme di compensazione per la
costituzione del Parco metropolitano perché in linea con gli obiettivi del
piano in ordine al miglioramanento del microclima urbano con altra
osservazione 305634.4 sul tema ; tuttavia non si ritiene opportuno di
determinare una quota a priori di tale dotazione ma definirne solo una parte.
Si uniforma quindi sullo stesso tenore anche l'art. 31 relativo ai parcheggi
del commercio.

Modifiche agli elaborati

L'art. 12 comma 1 delle norme di attuazione del Piano delle Regole si
modifica sostituendo "in sottosuolo" con "non a raso ma in sottosuolo o in
struttura soprasuolo entro l'involucro dell'edificio non prospiciente lo spazio
pubblico". Si aggiunge nel secondo capoverso del comma 1 dell'art. 12 PdR,
dopo le parole "nuova costruzione " le parole "e di ristrutturazione edilizia
con totale demolizione e ricostruzione" L'art. 31 comma 2 delle norme di
attuazione del Piano delle Regole si modifica sostituendo "in superficie" con
"a raso ma in sottosuolo o in struttura soprasuolo entro l'involucro
dell'edificio non prospiciente lo spazio pubblico". Si aggiunge nel primo
capoverso del comma 2 dell'art. 31 PdR, dopo le parole "nuova costruzione
" le parole "e di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e
ricostruzione"
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Art. 19 comma 4 e 5 NAF Al fine di evitare modificazioni lesive del
paesaggio prezioso come quello dei Nuclei di Antica Formazione e
necessitante di più attenzione da parte della regia pubblica in tema di
trasformazioni edilizie, per miglior specificazione e al fine di
responsabilizzare i progettisti nei confronti dei temi di progetto da loro
affrontati, si propone di modificare il testo dell'art. 19 comma 4 e 5
iscrivendoli come di seguito riportato: 4. Per gli interventi e relative varianti di
cui al comma 2 è consentito: << a. per tutti gli immobili con prescrizione di
tutela diretta (artt. 10 e 11) o indiretta (artt. 45, 46, 47) ai sensi del D.Lgs 42
del 22.01.2004, di procedere con qualsiasi tipologia di intervento consentita
dalle disposizioni della legislazione vigente, in caso di approvazione del
progetto da parte dell’ente preposto; b. per gli immobili senza prescrizione di
tutela diretta (artt. 10 e 11) o indiretta (artt. 45, 46, 47) ai sensi del D.Lgs 42
del 22.01.2004, di procedere con diversa tipologia di intervento rispetto a
quelle previste per l’immobile in oggetto, previa presentazione di idonea
documentazione storico-documentale che evidenzi il rapporto tra le
prescrizioni indicate al comma 2 lettere a., b., c. e la nuova tipologia di
intervento proposta, valutata preventivamente positivamente dalla
commissione per il paesaggio. L’ammissibilità della richiesta di
discostamento sarà verificata dai competenti uffici della Amministrazione
comunale in base a tale relazione che dovrà contenere almeno un’analisi
tipo-morfologica del contesto, un’analisi degli aspetti architettonici intrinseci
dell’eventuale manufatto Comune di Milano - Prot. 12/07/2019.0311410.E. architettonico oggetto di modifica, delle relazioni architettoniche che il nuovo
intervento genererebbe con il manufatto su cui interviene o comunque con il
contesto di riferimento. >> << 5. E' ammessa una diversa attuazione delle
previsioni stabilite al comma 3 lett. a. e b. relativa alle soluzioni planovolumetriche secondo le disposizioni del Titolo I delle presenti norme, previa
presentazione di idonea relazione che evidenzi le motivazioni in ambito
architettonico-tipologicomorfologico della richiesta di discostamento,
valutata preventivamente positivamente dalla commissione per il paesaggio.
L’ammissibilità della richiesta di discostamento sarà verificata dai
competenti uffici della Amministrazione comunale in base a tale relazione
che dovrà contenere almeno un’analisi tipomorfologica del contesto,
un’analisi degli aspetti architettonici intrinseci dell’eventuale manufatto
architettonico oggetto di modifica, delle relazioni architettoniche che il nuovo
intervento genererebbe con il manufatto su cui interviene o comunque con il
contesto di riferimento. >>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto meglio sviluppa il senso del
discostamento delle categorie di intervento e delle indicazioni morfologiche
previste dal piano.

Modifiche agli elaborati

modificare il testo dell'art. 19 comma 4 e 5 riscrivendoli come di seguito
riportato: 4. Per gli interventi e relative varianti di cui al comma 2 è
consentito: << a. per tutti gli immobili con prescrizione di tutela diretta (artt.
10 e 11) o indiretta (artt. 45, 46, 47) ai sensi del D.Lgs 42 del 22.01.2004, di
procedere con qualsiasi tipologia di intervento consentita dalle disposizioni
della legislazione vigente, in caso di approvazione del progetto da parte
dell’ente preposto. b. per gli immobili senza prescrizione di tutela diretta
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(artt. 10 e 11) o indiretta (artt. 45, 46, 47) ai sensi del D.Lgs 42 del
22.01.2004, di procedere con diversa tipologia di intervento rispetto a quelle
previste per l’immobile in oggetto, previa presentazione di idonea
documentazione storico-documentale che evidenzi il rapporto tra le
prescrizioni indicate al comma 2 lettere a., b., c. e la nuova tipologia di
intervento proposta, valutata preventivamente positivamente dalla
commissione per il paesaggio. L’ammissibilità della richiesta di
discostamento sarà verificata dai competenti uffici della Amministrazione
comunale in base a tale relazione che dovrà contenere almeno un’analisi
tipo-morfologica del contesto, un’analisi degli aspetti architettonici intrinseci
dell’eventuale manufatto architettonico oggetto di modifica, delle relazioni
architettoniche che il nuovo intervento genererebbe con il manufatto su cui
interviene o comunque con il contesto di riferimento. >> << 5. E' ammessa
una diversa attuazione delle previsioni stabilite al comma 3 lett. a. e b.
relativa alle soluzioni plano-volumetriche secondo le disposizioni del Titolo I
delle presenti norme, previa presentazione di idonea relazione che evidenzi
le motivazioni in ambito architettonico-tipologico-morfologico della richiesta
di discostamento, valutata preventivamente positivamente dalla
commissione per il paesaggio. L’ammissibilità della richiesta di
discostamento sarà verificata dai competenti uffici della Amministrazione
comunale in base a tale relazione che dovrà contenere almeno un’analisi
tipo-morfologica del contesto, un’analisi degli aspetti architettonici intrinseci
dell’eventuale manufatto architettonico oggetto di modifica, delle relazioni
architettoniche che il nuovo intervento genererebbe con il manufatto su cui
interviene o comunque con il contesto di riferimento. >>
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In tema di trasformazione del paesaggio urbano con connotazione urbana
forte come quello degli ambiti dal disegno urbano riconoscibile, al fine di
miglior specificazione si propone di modificare il comma 8 dell'art. 21
riscrivendolo così come di seguito riportato: << 8. In caso di diversa
attuazione delle previsioni stabilite dai precedenti commi, ad esclusione del
comma 2 lett. b., comma 5 e comma 7, resta salva la facoltà di procedere
previa presentazione di idonea relazione che evidenzi le motivazioni
architettoniche-tipologiche-morfologiche della richiesta di discostamento
valutata preventivamente positivamente dalla commissione per il paesaggio.
L’ammissibilità della richiesta di discostamento sarà verificata dai
competenti uffici della Amministrazione comunale in base a tale relazione
che dovrà contenere almeno un’analisi tipomorfologica del contesto,
un’analisi degli aspetti architettonici intrinseci dell’eventuale manufatto
architettonico oggetto di modifica, delle relazioni architettoniche che il nuovo
intervento genererebbe con il manufatto su cui interviene o comunque con il
contesto di riferimento. >>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto meglio precisa il senso del
discostamento dalle indicazioni morfologiche previste dal Piano

Modifiche agli elaborati

riscrivere il comma 8 dell'art. 21 così come di seguito riportato: << 8. In caso
di diversa attuazione delle previsioni stabilite dai precedenti commi, ad
esclusione del comma 2 lett. b., comma 5 e comma 7, resta salva la facoltà
di procedere previa presentazione di idonea relazione che evidenzi le
motivazioni architettoniche-tipologiche-morfologiche della richiesta di
discostamento valutata preventivamente positivamente dalla commissione
per il paesaggio. L’ammissibilità della richiesta di discostamento sarà
verificata dai competenti uffici della Amministrazione comunale in base a
tale relazione che dovrà contenere almeno un’analisi tipo-morfologica del
contesto, un’analisi degli aspetti architettonici intrinseci dell’eventuale
manufatto architettonico oggetto di modifica, delle relazioni architettoniche
che il nuovo intervento genererebbe con il manufatto su cui interviene o
comunque con il contesto di riferimento. >>
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P.G.

Rif.

311444

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante segnala che nel PGT online, nella tavola S01, l'area di
proprietà del suo cliente è stata erroneamente attribuita ad servizi pubblici
od interesse pubblico generale. Attesta, tramite visura catastale allegata,
che tale area di proprietà privata, è invece adibita a laboratorio e a
parcheggio privato ad uso del laboratorio, e chiede pertanto che venga
verificata o modificata nel PGT. Segnala inoltre che solo la palazzina che
affaccia su via Noto al civico 6 è attribuita alla università, servizio mappato in
tavola, mentre tutti i capannoni adibiti a laboratorio o uffici sono di proprietà
privata.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione in quanto l'effettiva
pertinenza destinata a servizio è relativa al solo edifico affacciante su via
Noto.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.01: il servizio della categoria "Università e ricerca" (codice 824) viene
riperimetrato in modo da coincidere solo con l'area catastalmente
individuata al foglio 608 mapp. 394, 429. Schede NIL VIGENTINO - Q.RE
FATIMA: il servizio della categoria "Università e ricerca" (codice 824) viene
riperimetrato in modo da coincidere solo con l'area catastalmente
individuata al foglio 608 mapp. 394, 429.
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P.G.

Rif.

311486

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In considerazione del fatto che l’art. 11.6 del vigente Regolamento Edilizio
obbliga per tutti i fabbricati ultimati da oltre 50 anni e non in possesso di
collaudo statico di munirsi, entro il 27 novembre 2019, di Certificato di
Idoneità Statica (CIS). La violazione degli obblighi comporta il venir meno
dell’agibilità dell’edificio e delle parti di esso non certificate. Considerato che
il numero di CIS presentati, comunque esiguo rispetto agli edifici soggetti
all’obbligo, è in rialzo in vista dell’approssimarsi della scadenza e che ciò
potrebbe determinare il sovraccarico dell’attività dell’Ente e compromettere
la qualità dei controlli. Considerato che è in corso la redazione del Nuovo
Regolamento Edilizio Comunale in attuazione della D.G.R. XI/695, si
richiede di introdurre un nuovo comma all’art. 39 delle NdA del PdR con il
seguente contenuto: “Al fine di raccordarsi con il nuovo Regolamento
edilizio, da emanarsi in attuazione della D.G.R. XI/695 del 24 ottobre 2018,
e in coerenza alle disposizioni delle presenti norme attuative, i termini di cui
all’art. 11.6 del vigente Regolamento Edilizio sono differiti di 12 mesi.”
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Il numero dei CIS depositati è di molto inferiore rispetto al numero totale
degli edifici soggetti all’obbligo (circa 2200). Si stima un numero di 622
certificati ad oggi depositati a fronte di un totale di circa 10000 immobili
sprovvisti di collaudo statico, soggetti a dotarsi entro la scadenza del 27
novembre di tale documento. Osservando il trend dei depositi dal 2017 ad
oggi è possibile constatarne la crescita esponenziale in vista
dell’approssimarsi della scadenza fissata dalla norma, questo andamento
rischia di riverberarsi assai negativamente sul regolare svolgimento
dell’attività degli uffici e sulla gestione dei depositi stessi da parte
dell’Ordine. Pertanto si propone di accogliere l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Si introduce un nuovo comma all’art. 39 delle NdA del PdR con il seguente
contenuto: “Al fine di raccordarsi con il nuovo Regolamento edilizio, da
emanarsi in attuazione della D.G.R. XI/695 del 24 ottobre 2018, e in
coerenza alle disposizioni delle presenti norme attuative, i termini di cui
all’art. 11.6 del vigente Regolamento Edilizio sono differiti di 12 mesi.”
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P.G.

Rif.

311591

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di apporre il tematismo "completamento del fronte
continuo" per l'area di via Tantardini snc con i mappali 522_573, 218, 219
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto il fronte della via Tantardini
risulta essere incompleto e l'apposizione di tale prescrizione è valutata come
una indicazione morfologica migliorativa dell'esistente.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.04: si appone il tematismo "completamento del fronte continuo" per
l'area di via Tantardini snc con i mappali 522_573, 218, 219
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P.G.

Rif.

311897

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Il soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento Fiera-CityLife,
chiede l'eliminazione della previsione del nuovo luogo di culto della Chiesa
Cattolica Ambrosiana all'interno del PII stesso, i cui aspetti convenzionali
sono già stati stipulati e l'ambito in esame risulta essere in fase attuativa
avanzata.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

In relazione a quanto esposto dal soggetto attuatore del Programma
Integrato di Intervento Fiera-CityLife, si propone di accogliere l'Osservazione
stralciando la previsione dell'attrezzatura religiosa di nuova previsione della
Chiesa Cattolica Ambrosiana da individuare all'interno dell'ambito del PII
stesso.

Modifiche agli elaborati

Tav. PAR.01 Attrezzature religiose esistenti e di previsione e al paragrafo
5.2 "Le attrezzature religiose di nuova previsione" della Relazione del PAR si
stralcia la previsione di un nuovo luogo di culto della Chiesa Cattolica
Ambrosiana prevista all'interno dell'ambito Fiera Milano City.
Conseguentemente si aggiornano i dati quantitativi della Relazione del PAR.
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P.G.

Rif.

311949

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che la tavola R.10 sia modificata retinando come "suolo
libero non urbanizzabile" l'area verde realizzata nell'ambito del PII Isola-De
Castilla ricompresa tra via Federico Confalonieri e viale Gaetano de Castilla
(lato edificio PIR)
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta in quanto si rileva un refuso nella
classificazione dell'area in oggetto nella Carta del Consumo di Suolo.
Conseguentemente la classificazione dell'area verde realizzata nell'ambito
del PII Isola-De Castilla ricompresa tra via Federico Confalonieri e viale
Gaetano de Castilla sarà modificata da "suolo urbanizzato" a "suolo libero
non urbanizzabile".

Modifiche agli elaborati

Tav. R.10: in relazione all'area verde realizzata nell'ambito del PII Isola-De
Castilla ricompresa tra via Federico Confalonieri e viale Gaetano de Castilla
(lato edificio PIR) si modifica la classificazione da "suolo urbanizzato" a
"suolo libero non urbanizzabile". Si modificano, conseguentemente, tutti gli
elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

311982

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta inserimento servizio della categoria "cultura"
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si inserisce nuove servizio della categoria "Cultura" in quanto servizio
realizzato in attuazione del P.I.I. Isola - de Castillia

Modifiche agli elaborati

Tav. S.01 - Si inserisce in via Gaetano de Castillia il servizio della categoria
"Cultura" denominato "Incubatore dell'Arte" Elenco Servizi: Si inserisce in via
Gaetano de Castillia il servizio della categoria "Cultura" denominato
"Incubatore dell'Arte" Schede NIL 11 ISOLA - aggiornamento mappe e dati
quantitativi
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P.G.

Rif.

311991

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che venga rappresentato e recepito l'attuale stato di
fatto dell'ambito territoriale oggetto dell'osservazione (ambito convenzione
Siemens) - ormai trasformato - anche con riferimento alla "strada pubblica"
ultimata.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Sentiti gli Uffici competenti, si ritiene di accogliere l'osservazione e, pertanto,
si provvede a conformare gli elaborati del PGT con quanto effettivamente
attuato nell'ambito della Convenzione oggetto dell'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: per l'area al foglio 111 mappali 139 e 161 si modifica la
classificazione da "Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)"
a "Spazi per la sosta" e da "ARU - Ambiti di Rinnovamento Urbano - Ambiti
di rigenerazione ambientale" a ""Spazi per la sosta"; per l'area al foglio 111
mappali 132 e 164 si modifica la classificazione da "Verde urbano di nuova
previsione (pertinenze indirette)" a "Verde urbano esistente" e da "ARU Ambiti di Rinnovamento Urbano - Ambiti di rigenerazione ambientale" a
"Verde urbano esistente"; per il sedime della strada attuata all'interno della
Convenzione Siemens si modifica la classificazione da "Aree per la mobilita'
stradale di nuova previsione poste all'interno di ambiti disciplinati da
provvedimenti in itinere o dal Piano dei Servizi" a "Infrastrutture viarie". Si
modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

312028/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 12:17:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di aggiungere all'art. 5 comma 4 delle Norme di
Attuazione del Piano dei Servizi la parola " sociale "dopo la parola
residenziale, in quanto mancante.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante, effettuate le necessarie
verifiche d'ufficio, riscontrato l'errore materiale, si propone di accogliere
l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

All'art. 5 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi si
aggiunge la parola "sociale " dopo le parole "edilizia residenziale"
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P.G.

312036/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 12:18:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che tutti gli elaborati del PGT siano adeguati alla previsione della
completa riapertura dei Navigli
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

Tav. R02 e R09: viene individuato l’Ambito interessato dal “progetto di
Connessione idraulica Naviglio Martesana – Darsena e riapertura Navigli
Milanesi”
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P.G.

Rif.

312046

5

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Inserire tra le pertinenze indirette dell'area di via Nenni attualmente
ricompresa nel PA5
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

In linea con l'indirizzo dell'Amministrazione di acquisire le aree del PA5 del
PGT vigente al fine di realizzare aree verdi di pertinenza della nuova scuola
media di prossima realizzazione sul sedime di via Adriano 60.

Modifiche agli elaborati

Tav. S02: al foglio 86 mappale 168 viene inserita l'indicazione di "Verde
urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)" Tav.R02: al foglio 86
mappale 168 viene inserita l'indicazione di "Verde urbano di nuova
previsione (pertinenze indirette)" e contestualmente eliminata quella di
"Ambito di rigenerazione ambientale" e "Ambiti di Rinnovamento Urbano" Si
adeguano tutti gli elaborati che coinvolgono il "Verde urbano di nuova
previsione (pertinenze indirette)".
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P.G.

Rif.

312072

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

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

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto dell'avvenuta scadenza della convenzione al 31/12/2018, e dello
stato di fatto dell'area attestata dalla documentazione fotografica allegata, si
provvederà ad eliminare l'individuazione di servizio della categoria "cultura"
in quanto non più esistente.

Modifiche agli elaborati

Tav. S01: Si elimina il servizio della categoria "Cultura" al codice 730
denominato "X Factor" Elenco servizi da catalogo: Eliminazione servizio
della categoria "Cultura" denominato "X Factor" Schede NIL PARCO
LAMBRO - CIMIANO: aggiornamento mappe e dati quantitativi
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P.G.

Rif.

312072

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che venga eliminata la classificazione a "infrastrutture
viarie esistenti" su parte dell'area oggetto di osservazione, classificandola
come "Ambiti di Rinnovamento Urbano" in coerenza con la restante parte.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta prendendo atto dello stato di fatto e rilevando
l'effettivo uso privato dell'area in oggetto, erroneamente classificata come
"infrastruttura viaria esistente" negli elaborati del PGT. Conseguentemente
si provvederà a modificare la classificazione dell'area da "infrastrutture viarie
esistenti" ad "Ambiti di Rinnovamento Urbano", disciplinati dall'art. 23 delle
norme di attuazione del Piano delle Regole.

Modifiche agli elaborati

Tavola R.02: per l'area in oggetto (fg 239 mapp 67, 158, 186) si modifica la
classificazione da "Infrastrutture viarie esistenti" a "Ambiti di Rinnovamento
Urbano". Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

312105

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone una modifica dell'art. 11 NTA del PdR che introduca
l'aggiornamento dell'individuazione degli immobili abbandonati e degradati
con periodicità annuale.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto introduce il periodo di aggiornamento
degli immobili abbandonati e degradati sulla tav. R.10

Modifiche agli elaborati

L' art. 11 comma 2 è così modificato: dopo le parole <<individuati nella Tav.
R.10>>, eliminare le parole <<periodicamente>> e <<per questo aspetto>>
dopo le parole <<Determina Dirigenziale>>aggiungere <<con periodicità
annuale >>
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P.G.

Rif.

312114

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di meglio formulare la definizione di servizi ecosistemici
contenuta all'art. 8 comma 1 delle NdA del PdS.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta anche in funzione all'accoglimento delle
osservazioni riguardanti la rimodulazione dell'art. 10 delle NdA del PdR. Si
propone quindi di riformulare la definizione di servizi eco-sistemici secondo
una logica più chiara che leghi gli stessi agli obiettivi di Piano.

Modifiche agli elaborati

Si modifica il secondo periodo dell'art. 8 comma 1 delle NdA del Piano dei
Servizi come segue: "Il PGT ammette la possibilità di computare tra le
dotazioni territoriali i servizi eco-sistemici prodotti in relazione a interventi di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, in virtù dei benefici prodotti
sull’ambiente e la collettività, nonché in relazione alla loro funzione di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. In tal senso, sono da
considerarsi servizi eco-sistemici: la riduzione delle emissioni clima alteranti,
il presidio e miglioramento della permeabilità dei suoli e delle capacità di
adattamento, la promozione e il rafforzamento della biodiversità, la
forestazione urbana, la rinaturalizzazione e il ripristino di corsi d’acqua
tombinati."
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P.G.

Rif.

312140

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell'area individuata catastalmente al foglio 605
mappale 124 che il PGT destina in parte ad Ambiti dal Disegno urbano
Riconoscibile e in parte a verde urbano di nuova previsione (pertinenza
indiretta). L'area è di modeste dimensioni e adiacente ad una vasta area
sempre di proprietà dell'osservante disciplinata come verde urbano di nuova
previsione (pertinenza indiretta). L'osservante chiede che l'area di proprietà
individuata catastalmente al foglio 605 mappale 124 venga destinata
completamente a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta del
verde)
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante ed effettuate le necessarie
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Per l'area individuata catastalmente al foglio 605 mappale 124: - nella tavola
R02 - Indicazioni urbanistiche si sostituisce la previsione ad Ambiti dal
Disegno urbano Riconoscibile a Verde urbano di nuova previsione
(pertinenza indiretta) - nella tavola R03 - Indicazioni morfologiche si elimina
la previsione di Ambiti dal Disegno urbano Riconoscibile - Tessuti urbani a
impianto aperto - nella tavola S02 - Sistema del verde urbano e
infrastrutture per la mobilità si inserisce la previsione di Verde urbano di
nuova previsione (pertinenza indiretta) Si modificano coerentemente tutti gli
elaborati cartografici e testuali.
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P.G.

Rif.

312155

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che la porzione dell'area di sua proprietà classificata
come "Infrastrutture viarie esistenti" venga stralciata, essendo sempre stata
debitamente recintata e separata dallo spazio pubblico tramite un cancello
munito di chiusura, e venga ricompresa nel perimetro del Tessuto Urbano di
recente formazione, tra gli Ambiti di Rinnovamento Urbano, in coerenza con
la destinazione attribuita alla restante parte del mappale 117 e alle altre
particelle limitrofe (118 e 119) che formano il compendio immobiliare.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta prendendo atto dello stato di fatto e rilevando
l'effettivo uso privato dell'area in oggetto, erroneamente classificata come
"infrastruttura viaria esistente" negli elaborati del PGT. Conseguentemente
si provvederà a modificare la classificazione dell'area da "infrastrutture viarie
esistenti" ad "Ambiti di Rinnovamento Urbano", disciplinati dall'art. 23 delle
norme di attuazione del Piano delle Regole, e "Ambiti di rigenerazione
ambientale", disciplinati dall'art. 15 delle norme si attuazione del Piano delle
Regole.

Modifiche agli elaborati

Tavola R.02: per l'area in oggetto si modifica la classificazione da
"Infrastrutture viarie esistenti" a "Ambiti di Rinnovamento Urbano" e "Ambiti
di rigenerazione ambientale". Si modificano, conseguentemente, tutti gli
elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

312274

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede di cambiare la destinazione urbanistica dell' area di via
Pistoia prospicente la biblioteca attualmente esistente da "Spazi per la
sosta" a "Cultura/Servizi pubblici di interesse pubblico o generale", in quanto
la stessa è oggetto di futura realizzazione di un padiglione (e di spazi
annessi) che fungerà da centro di aggregazione e diffusione, includendo al
suo interno uno spazio multiuso, un'info-point e un area ristoro. E' già stato
avviato l'iter procedurale per la pedonalizzazione dell'area e il conseguente
stralcio dal Piano Parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto comunicato dall'Osservante, si ritiene di accogliere
l'osservazione in quanto trattasi di atti di programmazione della Direzione
competente.

Modifiche agli elaborati

Tavola S01: si amplia il perimetro del servizio (codice 1507) della categoria
"Cultura" secondo la mappa allegata Schede NIL: aggiornamento tavole e
dati quantitativi Elenco servizi: si inserisce il servizio in oggetto come
servizio sussidiario della Biblioteca esistente Tavola S.02: si elimina
l'indicazione di "Infrastrutture viarie" Tavola R.02: si elimina l'indicazione di
"Infrastrutture viarie" e si inserisce il tessuto "Ambiti di Rinnovamento
Urbano", si rimuove anche parte del tematismo "Spazi a vocazione
pedonale"
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P.G.

Rif.

312331

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Ente osservante richiede che l'Amministrazione comunale valuti la rettifica
della destinazione a "Verde urbano esistente" dell'area identificata al foglio
147 mappale 661, di proprietà privata dell'Ente e senza alcuna forma di
convenzionamento, sostituendola con la destinazione di "Verde urbano di
nuova previsione (pertinenza indiretta), in conformità all'art 7 comma 4 delle
Norme della Variante al Piano dei Servizi adottato, in quanto non è stata
stipulata alcuna forma di convenzionamento del servizio. In alternativa, sia
modificata la normativa della Variante al Piano dei Servizi adottata mediante
l'introduzione all' art. 8 della casistica dei servizi localizzati esistenti non
ancora acquisiti al patrimonio comunale e/o privi di convenzionamento, alla
quale sia applicabile la disciplina delle pertinenze indirette, con l'attribuzione
di diritti edificatori perequati, a riconoscimento ed a ristoro di un uso
pubblico che di fatto viene esercitato su un area di proprietà privata.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'area in oggetto è attualmente indicata a "Verde urbano esistente" ed è
destinata ad uso parco pubblico in continuità con il parco pubblico di cui al
mappale 662, trasferito dall'Ente all'Amministrazione Comunale (come
indicato dall'Osservante) con cessione sostitutiva di esproprio e transazione
extragiudiziale (atto n. 46425 Rep. n. 7803 Prog. del 01/12/1995). Preso atto
di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative verifiche
d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione in quanto l'area è
effettivamente privata e non risultano convenzionamenti stipulati con
l'Amministrazione Comunale.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.02: per l'area identificata catastalmente al foglio 147 mappale 661 si
sostitiusce l'indicazione di "Verde urbano esistente" con quella di "Verde
urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)" Si modificano,
conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

312360

6

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di specificare che l'obbligatorietà del 35% di ERS per
interventi con SL superiore a 10.000 mq con almeno il 20% di residenza, sia
da computarsi solo alla parte relativa alla funzione residenziale insediata.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto l'obbligatorietà del 35 % di
ERS è riferita alla parte relativa alla funzione residenziale e si sposta il
riferimento al 20% della Sl a funzioni residenziali nel primo periodo, per
miglior comprensione. Per analogia si procede per gli articoli 8.5, 9.4,
15.2.c.i.

Modifiche agli elaborati

All'art. 9 comma 4: si inserisce <<La percentuale di cui sopra è da
computarsi solo alla parte relativa alla funzione residenziale insediata.>> al
termine del primo periodo dopo le parole <<al comma 2 del presente
articolo.>> si elimina al terzo periodo <<Tale previsione si applica
esclusivamente agli interventi che prevedano funzioni urbane residenziali
per almeno il 20% della SL>> e si inserisce dopo <<10.000 mq>> le parole
<<e che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della
SL>> All'art. 8 comma 5: si inserisce dopo <<10.000 mq con modifica di
destinazione d'uso>> le parole <<e che prevedano funzioni urbane
residenziali per almeno il 20% della SL>> si inserisce <<La percentuale di
cui sopra è da computarsi solo alla parte relativa alla funzione residenziale
insediata.>> al termine del primo periodo dopo le parole <<al comma 2
dell'art. 9 delle presenti norme>> si elimina <<Tale previsione si applica
esclusivamente agli interventi che prevedano funzioni urbane residenziali
per almeno il 20% della SL>> All'art. 15.2.c.i si elimina <<per categoria
funzionale residenza per almeno il 20% della SL>> e si elimina <<verso
categoria funzionale residenza per almeno il 20% della SL>> e si inserisce
dopo <<10.000 mq>> le parole <<entrambe che prevedano funzioni urbane
residenziali per almeno il 20% della SL>> si inserisce <<La percentuale di
cui sopra è da computarsi solo alla parte relativa alla funzione residenziale
insediata.>> al termine del primo periodo dopo le parole <<al comma 2 del
presente articolo.>> dopo le parole <<art. 9 delle presenti norme>>
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P.G.

Rif.

312360

9

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento al punto 9, l'osservante chiede di modificare come segue.
l'Art.10.2.a delle NdA del PdR : “La disciplina di cui al presente articolo si
applica: "a tutti gli interventi ricadenti nel territorio comunale, compresi gli
ambiti disciplinati da norma transitoria, con riferimento alle richieste o alle
presentazioni di titoli edilizi effettuate dopo la data di entrata in vigore della
presente variante al PGT. Rimangono escluse dall’applicazione della
disciplina di cui al presente articolo le varianti anche essenziali a titoli edilizi
richiesti o presentati prima dell’entrata in vigore della presente variante al
PGT”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Viene accolta 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 edilizi presentati prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui
all'art. 10 delle ndA del PdR.

Modifiche agli elaborati

Si propone di 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."
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P.G.

Rif.

312369

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

richiesta di inserimento di nuova tipologia "locali per spettacolo" nella
categoria "cultura"
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

valutata la richiesta, riteniamo opportuno accogliere la proposta di reintrodurre la tipologia “Locali per lo spettacolo”, affiancandola alla già
contemplata tipologia “Teatri e auditorium”. Pertanto la voce della categoria
"cultura" verrà modificata come segue: “Teatri, auditorium e locali per lo
spettacolo”.

Modifiche agli elaborati

Catalogo dei servizi: la tipologia "teatri e auditorium" della categoria "cultura"
verrà modificata come segue: “Teatri, auditorium e locali per lo spettacolo”
Schede NIL: la tipologia "teatri e auditorium" della categoria "cultura" verrà
modificata come segue: “Teatri, auditorium e locali per lo spettacolo” Elenco
servizi da catalogo: la tipologia "teatri e auditorium" della categoria "cultura"
verrà modificata come segue: “Teatri, auditorium e locali per lo spettacolo”
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P.G.

Rif.

312385

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di individuare le grosse trasformazioni in atto o programmate sul
territorio di Segrate; trasformazioni che per caratteristiche e dimensioni
produrranno sicuramente effetti anche su Milano. Ci si riferisce a: - nuovo
tracciato della Cassanese bis; - nuovo Centro multifunzionale Westfield; nuovo grande terminal intermodale della società TERMINAL ALPTRANSIT
S.r.l - la previsione di sviluppo dell’HUB metropolitano SEGRATE PORTA
EST per il collegamento dei sistemi della mobilità (per la definizione del
quale è aperto un tavolo dove proprio Milano, tramite MM è una delle
principali parti attive). Per quanto sopra si chiede di aggiornare gli elaborati
degli strumenti adottati in modo da rendere coerenti i quadri di riferimento
tra i due comuni contermini.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'individuazione delle grandi trasformazioni territoriali e infrastrutturali in
territorio di Segrate come anche degli altri comuni contermini che hanno
effetti anche sul territorio di Milano, verranno riportate nella Tavola D01.

Modifiche agli elaborati

Tav. D.01: vengono inserite le seguenti trasformazioni territoriali e
infrastrutturali: - nuovo tracciato della Cassanese bis; - nuovo Centro
multifunzionale Westfield; - nuovo grande terminal intermodale della società
TERMINAL ALPTRANSIT S.r.l - la previsione di sviluppo dell’HUB
metropolitano SEGRATE PORTA EST per il collegamento dei sistemi della
mobilità
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P.G.

Rif.

312406

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, con riferimento alla necessità di individuare una nuova
collocazione per l'impianto carburante di via dei Missaglia, alla luce della
individuazione come nuova sede dell'impianto dell'area dismessa compresa
tra le vie Boschi, Cozzi e Venosta, chiede di modificare parzialmente la
consistenza dei servizi esistenti (da verde a infrastrutture viarie) negli
elaborati del PGT.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta, prendendo atto della nuova localizzazione per
l'impianto di carburanti di Via dei Missaglia e si modificherà, di
conseguenza, l'area in oggetto secondo quanto proposto dall'Osservante

Modifiche agli elaborati

Tav. S02: si modifica l'area oggetto dell'osservazione al foglio 105 mappale
306 parte da "verde urbano esistente" a "infrastrutture viarie". Si modificano,
conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

312437

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede che sia corretto l'errore materiale di identificazione di
parte del cespite di sua proprietà come "infrastrutture viarie esistenti" e sia
classificato tutto il cespite di proprietà dell'Ente tra gli ARU - Ambiti di
rinnovamento urbano/Rigenerazione ambientale".
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta prendendo atto della stato di fatto catastale
dell'area in oggetto. Conseguentemente si modificheranno gli elaborati del
PGT modificando il tematismo di parte del foglio 284 mappale 76 da
"infrastrutture viarie esistenti" a "Ambiti di Rinnovamento Urbano" e
"Rigenerazione Ambientale".

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: per l'area in oggetto si modifica il tematismo da "Infrastrutture
viarie esistenti" a "Ambiti di Rinnovamento Urbano" e "Rigenerazione
Ambientale". Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

312455

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di modificare il tematismo relativo al foglio 391_367
siti in via Laghetto/piazza santo Stefano in quanto il cortile in oggetto è di
pertinenza dell'edifico adiacente lato est per il quale è prevista diversa
tipologia di intervento di cui all'art. 19.2.d
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto la pertinenza dello spazio
aperto è ascrivibile all'edifico a est

Modifiche agli elaborati

Tavole R.03 e R.04: si modifica il tematismo dell'area identificata al foglio
391_367 da art. 19.2.b a 19.2.d
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P.G.

Rif.

312634

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

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

Rif.

312659

6

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di indicare nella tav. S03, in relazione alla zona Nord-Ovest: • la
necessità di deframmentare alcune infrastrutture; • la necessità di
mantenere le connessioni con le aree esterne al Comune di Milano,
nell'ottica del Parco Metropolitano; • mettere in risalto, nella normativa di
piano, gli obiettivi di salvaguardia delle connessioni verso l’esterno dei
confini comunali.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservante pone all'attenzione alcune criticità, comuni a tutto il territorio
comunale, che richiedono indicazioni specifiche nella Tav. S03 e negli
elaborati collegati. Pertanto, in occasione della revisione della Tav. S03 in
accoglimento di diverse osservazioni, si procede ad introdurre un nuovo
simbolo per segnalare alcuni punti critici delle connessioni della rete
ecologica comunale, che necessitano di interventi di deframmentazione
delle infrastrutture. Nel contempo si integra il Documento di Piano con una
nuova tavola in scala 1:30.000 che, raccogliendo le principali indicazioni
della Tav. S03, sviluppi le interazioni a livello sovra comunale con la Rete
Ecologica Regionale e con la Rete Ecologica Provinciale, nell'ottica del
Parco Metropolitano. Parallelamente si procede ad una revisione
dell’apparato normativo e degli elaborati di PGT connessi alla tematica della
Rete Ecologica, nell’ambito della quale l’obiettivo di salvaguardare ed
implementare le connessioni della rete ecologica comunale con l’esterno
assume un ruolo centrale.

Modifiche agli elaborati

Tav. S03: introdurre un nuovo simbolo per segnalare alcuni punti critici delle
connessioni della rete ecologica comunale, che necessitano di interventi di
deframmentazione delle infrastrutture; Nuova tavola del DP: schema di REC
in scala 1:30.000; Art. 10 NA del PdS: revisione complessiva.
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P.G.

Rif.

312659

9

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Oggetto: sistema del verde e della mobilità, percorso ciclabile da Figino a
Settimo Milanese tramite via Molinetto – Tav. S02/1 Gli sviluppi dell’abitato
di Figino hanno fatto emergere l’esigenza di più confortevoli collegamenti
con Settimo Milanese, in linea d’aria l’abitato più vicino al quartiere ma
separato dalla tangenziale ovest. Il percorso promiscuo lungo via Molinetto
permette già oggi di superare la barriera infrastrutturale, ma richiederebbe
un’estensione (indicata in rosso nella figura seguente) per raggiungere la
strada Padana Superiore, baricentro delle attività di Settimo. Tale soluzione
potrebbe essere realizzata a breve termine, in attesa di risolvere
diversamente il sottopassaggio ciclabile della tangenziale lungo l’asse di via
Novara. Si osserva e si richiede quindi che: • nella Tav. S02/1 sia inserita
l’indicazione del tracciato del completamento ciclabile in questione, a
margine dell’area agricola esistente.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta condividendo l'obiettivo perseguito di
migliorare le connessioni ciclabili tra Milano e i Comuni di prima cintura. Si
evidenzia che il PGT individua la rete portante degli itinerari ciclabili di nuova
previsione recepita dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato
con delibera n. 38 del Consiglio Comunale del 12/11/2018, che non prevede
il tratto in oggetto. Si integreranno, pertanto, gli elaborati del PGT indicando
il tratto di pista ciclabile di nuova previsione richiesto dall'osservante.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.02: alla voce di legenda "Rete portante degli itinerari ciclabili" si
inserisce il tratto di pista ciclabile di connessione tra via Novara e via
Molinetto. Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

312664

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

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

Rif.

312715

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

Al comma 2 dell'art. 12 PdR sostituire le parole <<In aggiunta alla>> con
<<Comprese entro la>> sostituire <<un'ulteriore>> con <<una>>
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Rif.

312716

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Immobile in via San Faustino 62-64 (individuato al Foglio 321, mapp. 170):
togliere dall’individuazione degli edifici abbandonati e degradati di cui alla
Tav. R10.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Dalla documentazione allegata si evince che l’area è stata oggetto di analisi
dei rischi finalizzata al procedimento di bonifica, conclusasi positivamente,
ed è controllata da custodi che provvedono alla manutenzione quotidiana
(come documentato dalle recenti bollette pagate, relative alle utenze di
energia e gas).

Modifiche agli elaborati

Tav. R10: si elimina l'indicazione di "Aree ed edifici abbandonati e degradati"
per gli edifici identificati con i codici A475, A476.
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P.G.

Rif.

312720

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1, 4, 6, 9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta di eliminazione e ridefinizione perimetri servizi Area Patrimonio
Immobiliare per gli Immobili: Immobile sito in via Scaldasole 5 - eliminazione
del servizio della categoria "Servizi Sociali" Immobile sito in Corso XXII
Marzo 59 - eliminazione di parte del servizio della categoria "Istruzione"
Immobile sito in via San Paolino 4A - eliminazione del servizio "Istruzione"
Immobile sito in via Gregorovius - rettifica perimetro e migliore
identificazione, comprendendo il fg. 102 mappale 62
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso dello stato di fatto e di diritto degli immobili si modifica il Piano dei
Servizi come segue: - Immobile via Scaldasole 5: si prende atto della
Deliberazione di C.C. 1/2019 e dello stato di fatto dell'immobile pertanto si
elimina il servizio della categoria "servizi sociali" dall'area catastalmente
identificata al foglio 474 mappale 449 parte. Il servizio della categoria
"Servizi sociali" , la cui localizzazione è nell'edificio interno al cortile
riconducibile a via Scaldasole 5, verrà mantenuto come puntuale nell'elenco
dei servizi da catalogo e nelle schede NIL. - Immobile corso XXII Marzo 59:
si prende atto dello stato di fatto dell'immobile e si stralcia dal perimetro del
servizio l'area catastalmente identificata al foglio 394 mappale 670 parte
della categoria "Istruzione" dalla Tavola S.01 del Piano dei Servizi Immobile via San Paolino 4A: si prende atto dello stato di fatto dell'immobile
e si elimina l'area catastalmente identificata al foglio 599 mappali 66 e 67
della categoria "Istruzione" dalla Tavola S.01 del Piano dei Servizi. Immobile via Gregorovius: si prende atto dello stato di fatto dell'immobile e
si riperimetra il servizio alla categoria "Amministrativo" comprendendo l'area
catastalmente identificata al foglio 102 mappale 63, stralciandola dalla
pertinenza dai servizi della categoria "Infrastrutture tecnologiche e per
l'ambiente".

Modifiche agli elaborati

Tav. S.01: - si modifica da "areale" a "puntuale" il servizio della categoria
"servizi sociali" (codice 30696,01) per l'area catastalmente identificata al
foglio 474 mappale 449 parte. - si stralcia dal perimetro del servizio (codice
2210,01 e sussidiari) l'area catastalmente identificata al foglio 394 mappale
670 parte della categoria "Istruzione" - si elimina il servizio indicato nell'area
catastalmente identificata al foglio 599 mappali 66 e 67 della categoria
"Istruzione" (codice 2489) - si riperimetra il servizio (codice 442) alla
categoria "Amministrativo" comprendendo l'area catastalmente identificata
al foglio 102 mappale 63 e relativa pertinenza, stralciandola dalla pertinenza
dai servizi della categoria "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente"
Schede NIL. aggiornamento mappe e dati quantitativi Elenco servizi da
catalogo: - Servizio codice 30696,01: sedime passa da "areale" a
"puntuale" - Servizio codice 30696,04: viene eliminato in quanto non più
esistente - Eliminazione servizio (codice 2489) della categoria "Istruzione" in
via San Paolino 4A
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P.G.

Rif.

312733

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

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

Rif.

312745

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

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

312749/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 16:45:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si rileva un errore contenuto nella Deliberazione di Consiglio Comunale n.
2/2019 del 05/03/2019 di adozione del PGT laddove a pag. 18 della delibera
stessa nella sezione intitolata "M1 - Municipio 5" si legge che "Il Municipio 5,
con deliberazione n. 23 allegata alla lettera "M" resa nella seduta del 26
luglio 2018 ha espresso parere favorevole (...)". Ben diversamente, il
Municipio 5, con la citata delibera n. 23 che si allega, ha espresso parere
CONTRARIO. Si chiede opportuna rettifica e correzione della Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 2/2019 del 05/03/2019 a pag. 18 nella sezione
intitolata "M1 - Municipio 5", indicante il parere CONTRARIO e non quello
favorevole espresso dal Municipio.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si provvederà a correggere l' errore nella relazione istruttoria allegata alla
delibera come segnalato

Modifiche agli elaborati

Si inserisce, nella relazione istruttoria allegata alla delibera, l'indicazione del
parere contrario del Municipio 5.
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P.G.

Rif.

312752

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

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

Rif.

312757

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

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

Rif.

312775

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

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

Pagina 143 di 295
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

P.G.

312782/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 17:37:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

ridefinizione perimetro servizio tecnologico e inserimento nuovo servizio
della categoria "cultura"
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto che Con Determina dirigenziale n.226/2006, in data 30 maggio
2006, si provvedeva alla formale aggiudicazione di detta area
all’Associazione Giovanile Art Kitchen (oggi Artkademy qui Istante n.d.r.), si
provvederà a individuare l'ambito oggetto di osservazione nella categoria
"Cultura" tipologia "Spazi socio culturali e creativi" e conseguentemente a
provvedere alla ridefinizione del perimetro del servizio della categoria
"impianti tecnologici e per l'ambiente".

Modifiche agli elaborati

Tav. S.01: in via Bussola Dionigi 2 viene stralciata la parte di perimetro del
servizio della categoria "Impianti tecnologici e per l'ambiente" e inserito il
servizio della categoria "Cultura" tipologia "Spazi socio culturali e creativi"
per l'area di cui al foglio 516 mappali 260 parte, 262 parte Elenco servizi da
catalogo: inserimento del servizio della categoria "Cultura" tipologia "Spazi
socio culturali e creativi" denominato "Artkademy" Schede NIL aggiornamento mappe e dati quantitativi
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P.G.

Rif.

312787

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

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

Rif.

312799

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di inserire il 10% della dotazione di stalli per bici
all'interno di quella dei parcheggi privati
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

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

Rif.

312800

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

richiesta eliminazione servizio della categoria "giustizia e protezione civile"
perché non esistente
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

A fronte della dismissione, come attestata dal verbale di riconsegna
dell'immobile del 29/06/2011 si provvederà a eliminare l'individuazione
dell'area oggetto di osservazione dal Piano dei servizi, categoria "Sicurezza
e protezione civile".

Modifiche agli elaborati

Tav. S01: si elimina il servizio (codice 2900) della categoria "Sicurezza e
Protezione Civile" in via Barrella Giovanni 4 Elenco servizi da catalogo:
eliminazione servizio (codice 2900) della categoria "Sicurezza e protezione
civile" denominato "Caserma Masarin" Schede NIL - aggiornamento mappe
e dati quantitativi
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P.G.

Rif.

312803

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

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

Si chiede di favorire la permeabilità e la connessione tra via Colico e
piazzale Lugano con percorsi ciclopedonali. Inoltre, si chiede di migliorare la
connessione tra l'area ex Gasometri, il quartiere Bovisa, piazzale Lugano e
lo scalo Farini.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Le indicazioni contenute nell'art. 26 comma 2 lett. e (garantire una "nuova
connessione viaria urbana tra via Bovisasca, piazzale Lugano e via Lancetti
e la connessione con la nuova viabilità prevista per l'ambito dello scalo
Farini disciplinato dall'Adp "scali ferroviari" [...] realizzare un "nuovo tracciato
ciclopedonale finalizzato a connettere il parco urbano previsto per l'ambito
dello scalo Farini e il sistema degli spazi pubblici dell'ambito Bovisa")
assolvono già alle richieste formulate dall'osservazione in esame. Inoltre,
nella tavola S.02/2 è rappresentato il tracciato di "Infrastrutture viarie in
previsione", derivanti dalla corrispondente previsione contenuta nel PUMS,
che potranno essere realizzate secondo le caratteristiche delineate
nell'articolo richiamato. Infine, nella medesima tavola è indicato il tracciato di
un tratto della "Rete portante degli itinerari ciclabili" che connetterà l'ambito
di Bovisa con quello dello scalo Farini. Tuttavia, a maggior garanzia del
perseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico oggetto dell'osservazione
in esame, si propone di accogliere l'osservazione integrando il testo dell'art.
26 comma 2 lett. e come di seguito precisato.

Modifiche agli elaborati

Nell'art. 26 comma 2 lettera e. del Piano delle Regole, dopo "il sistema degli
spazi pubblici dell'ambito Bovisa", si propone di inserire la seguente frase:
"In particolare, il percorso ciclopedonale dovrà mitigare l'effetto barriera del
cavalcavia Bacula, migliorando la connessione tra l'area ex Gasometri, il
quartiere Bovisa, Piazzale Lugano e il futuro quartiere nello scalo Farini".
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Si chiede di inserire l'area corrispondente al civico 328 di viale Monza,
attualmente di proprietà comunale, nella programmazione delle nuove aree
verdi del PGT Milano 2030. L’area in oggetto, adiacente al Commissariato di
P.S. di Villa San Giovanni, è già oggi un’area verde con piantumazioni ad
alto fusto in perfetto stato di salute. Risulta inoltre già delimitata da nuova
recinzione posata dal Comune lo scorso anno. L’area, a memoria dei
residenti, non risulta essere mai stata gravata da costruzioni né altre attività,
rendendo probabilmente non necessarie le opere di bonifica. Risulta
evidente la possibilità di creare, con una limitata spesa, un nuova area verde
aperta al pubblico in una zona particolarmente carente.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante ed effettuate le necessarie
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione. Si inserisce l'area
oggetto di osservazione tra gli ambiti per il verde urbano disciplinati dalla
tavola S02 - Sistema del verde urbano e infrastrutture per la mobilità.

Modifiche agli elaborati

Per l'area oggetto di osservazione (foglio 56 mappale 443): - nella tavola
S02 Sistema del verde urbano e infrastrutture per la mobilità, si inserisce il
tematismo verde urbano esistente; - nella tavola R02 Indicazioni
urbanistiche, si sostituisce il tematismo Ambiti di Rinnovamento Urbano con
verde urbano esistente; - nella tavola R03 Indicazioni morfologiche si
elimina Ambiti di Rinnovamento Urbano - arretramento di almeno 3 mt. dal
confine con lo spazio pubblico. Si modificano coerentemente tutti gli
elaborati cartografici e testuali del PGT.
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Sull'area in questione è in corso un procedimento di Permesso di Costruire
convenzionato. L'osservante rileva che: - in riferimento alla porzione
mappata come "verde urbano esistente" nella tavola S02 del PGT adottato,
corrispondente a particella incensita, vi sia un'incongruità tra il parere
dell'Area P.U.G. (PG 0146481/2019 del 29/3/2019), stato dei luoghi e la
descrizione contenuta nella tavola S02; - in riferimento alla porzione
mappata come "verde urbano esistente" nella tavola S02 del PGT adottato,
corrispondente a porzione di particelle 15 e 84 (foglio 86), vi sia
un'incongruità tra lo stato dei luoghi, la natura giuridica privata (Sentenza del
Tribunale di Milano, R.G. 5845/68) e la descrizione contenuta nella tavola
S02; e evidenzia che in sede di PDCC si prevede e si conferma - l'uso e la
vocazione pubblica, ancorché con costi e manutenzione a carico del privato,
della porzione corrispondente a particella incensita; - l'uso pubblico
mediante asservimento, con costi e manutenzione a carico del privato, di
porzione di particelle 15 e 84 (foglio 86).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie l'osservazione in quanto coerente con le previsioni della
convenzione stipulata il 19.07.19.

Modifiche agli elaborati

Si propone quindi di modificare gli elaborati del PDS indicando sulle aree
oggetto di osservazione la previsione: Aree per la mobilità stradale di nuova
previsione - pertinenze indirette
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Il progetto dell'Associazione Comitato Ponti, condiviso con l'amministrazione
locale, prevede la creazione di un percorso portante ciclopedonale tra la
circonvallazione e viale Famagosta, attraverso la riqualificazione delle
sponde lungo il fiume. Si chiede quindi di inserire tale percorso (da
ricicleria - via Malaga - via Santander) nella "Rete portante degli itinerari
ciclabili"
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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, si ritiene che la proposta sia coerente con
il completamento della rete portante in un ambito poco servito. Ai sensi
dell'art. 8 comma 6 delle NA del PdS le aree pedonali e le piste ciclabili sono
compatibili con ogni tessuto.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.02: alla voce di legenda "Rete ciclabile - Rete portante degli itinerari
ciclabili" si inserisce il tracciato di connessione tra viale Cassala e viale
Famagosta, lungo via Malaga e via Santander. Si modificano,
conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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Si chiede per l’area “ex Asilo” in via Piero Martinetti 23, inserita nella
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 31 gennaio 2019 (Linee di
indirizzo per la prosecuzione del percorso immobiliare del Fondo
Immobiliare "Comune di Milano II" mediante conferimento di patrimonio
comunale) In considerazione della comprovata carenza di verde pubblico
nel quartiere, una destinazione d’uso compatibile con l’annessione
funzionale agli adiacenti giardini attrezzati, a conferma degli impegni presi
dall'Amministrazione rispetto all'uso pubblico dell’intero ambito,
scongiurando qualsiasi intervento di tipo edilizio sull'area. Qualora non fosse
possibile stralciare l’area di Martinetti 23 dal Fondo immobiliare Milano II in
cui è stata conferita, si chiede di vincolare lo sviluppo dell’area all'uso
pubblico attivando su di essa meccanismi di acquisizione di risorse per la
realizzazione di servizi e aree verdi attrezzate, a fronte di interventi di
sviluppo immobiliare da parte di soggetti privati (meccanismo perequativo).
Ciò in coerenza con l’obiettivo strategico del PGT che vedono la Milano del
futuro come una città green, vivibile e resiliente. Infine, si chiede che sia
realizzata un’informativa alla popolazione relativamente alla tipologia e ai
livelli di contaminazione attualmente interessanti l’area.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione, individuando l'area dell'ex Asilo di
via Martinetti 23 come area a "Verde urbano esistente" in naturale continuità
con l'adiacente giardino attrezzato esistente.

Modifiche agli elaborati

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.
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Si chiede una riqualificazione di via Console Marcello attraverso: la
piantumazione (alberi e cespugli) lungo l’intera via, la delimitazione e messa
in sicurezza della sede tramviaria con barriere protettive di sicurezza (tipo
quelle di via Mac Mahon) e con passaggi pedonali dedicati,
l’implementazione di opportune pensiline coperte e con sedute per le
fermate del tram ATM, una miglior pianificazione stradale per le aree di
svolta sui binari (attualmente molto pericolose e hanno causato scontri con
tram), l’introduzione di qualche elemento moderno di riempimento del viale,
visto lo spazio disponibile. Potrebbe essere inoltre ridisegnata la
distribuzione dei parcheggi a “spina di pesce” (lo spazio per farlo esiste e
permetterebbe di parcheggiare più mezzi), che potrebbero essere alternati
ad aiuole (basti pensare a piccoli spazi facili da manutenere, anche senza
verde ma con inserti artistici, magari in collaborazione con qualche
Università). Il tutto con un’illuminazione adeguata.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Nell’ambito della revisione della Tav. S03 richiesta dai pareri degli enti
sovraordinati, è stata individuata 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 sono state 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. La previsione della piantumazione di Via Console Marcello
contribuisce al completamento della rete in un ambito fortemente
urbanizzato. La definizione degli elementi progettuali di dettaglio non
compete al PGT.

Modifiche agli elaborati

Tavola S03: si inserisce via Console Marcello come viale da piantumare. Si
modificano coerentemente tutti gli elaborati cartografici e testuali del PGT.
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Con riferimento al punto 5 dell'osservazione, l'osservante chiede di svolgere
approfondimenti sugli interventi di adattamento climatico sotto il profilo
urbanistico allo scopo di predisporre sin d’ora gli strumenti normativi
necessari.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'osservazione poichè in linea con gli obiettivi
strategici del piano e con quanto contenuto nella 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 di ambiti
prioritari, individuati anche attraverso un'analisi delle isole di calore in città,
sui quali destinare interventi di depavimentazione 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. Vedasi inoltre accoglimento del
punto 6 della stessa osservazione.

Modifiche agli elaborati

Vedasi modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione 313035.6 e
313189.4.
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Rif. 10 (identica a Rif. 10, PG 315203) Si chiede di: • inserire nel PGT una
nuova pianificazione più ambiziosa della Rete Ecologica; • modificare la tav.
S03 eliminando i cosiddetti “cerchioni” e sostituendoli con perimetri specifici
numerati e includendo le reti ecologiche dei comuni contermini; • modificare
l’art. 10 del PdS togliendo la frase “in sede di prima applicazione”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L’istanza è in linea con altre osservazioni e con la richiesta di alcune
integrazioni e precisazioni da parte di Regione Lombardia nel parere
formulato nell’ambito della procedura di VAS sul PGT. Pertanto si procede
ad una revisione complessiva della Tav. S03 del Piano dei Servizi, in modo
da potenziare la Rete Ecologica Comunale con l’individuazione delle
Infrastrutture Verdi e Blu, allo scopo di pianificare e gestire una rete
multifunzionale di aree naturali e seminaturali, che fornisca una serie di
servizi eco sistemici e si connetta alla rete ecologica dei comuni contermini
e di area vasta (RER e REP). Nell’ambito di questa revisione, verranno
eliminati gli “ambiti di interesse ecologico”, così come le “zone periurbane su
cui attivare il consolidamento ecologico” (i cosiddetti “cerchioni”) presenti
nella tavola adottata, in quanto non più calzanti e funzionali al nuovo quadro
di Rete Ecologica per la nuova versione della Tav. S03. Nel contempo
verranno individuate diverse infrastrutture per l’incremento delle prestazioni
ecologiche dell’ambiente urbano, perimetrate e numerate sulla tavola S03,
che in sinergia con le infrastrutture verdi e blu e con altre azioni capillari
concorreranno all’attuazione della Rete Ecologica Comunale.
Parallelamente si integra il Documento di Piano con una nuova tavola in
scala 1:30.000 che, raccogliendo le principali indicazioni della Tav. S03,
sviluppi le interazioni a livello sovra comunale con le reti dei comuni
contermini, con la Rete Ecologica Regionale e con la Rete Ecologica di
livello metropolitano. In coerenza, anche il testo dell’art. 10 delle NA del
Piano dei Servizi viene adeguato ai nuovi contenuti delle tavole sopra citate
e non riporterà più la dicitura “in sede di prima applicazione”.

Modifiche agli elaborati

Tav. S03: revisione complessiva; Nuova tavola del DP: schema di REC in
scala 1:30.000; Art. 10 NA del PdS: revisione complessiva, con eliminazione
della dicitura “in sede di prima applicazione”.
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Si chiede di modificare l'articolo 8.2.2 PDS, aggiungendo il seguente
periodo: In tali aree - ivi comprese quelle a gestione privata - dovranno
svilupparsi pratiche gestionali e manutentive volte al rafforzamento della rete
ecologica.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

La richiesta dell’osservante è in linea con i criteri con cui si procede alla
revisione delle tematiche inerenti la Rete Ecologica (revisione della Tav. S03
e relativa normativa del PdS) e pertanto si procederà ad integrare l’art.
8.2.2. lett.a delle NA del PdS con la specifica che nelle aree classificate a
Verde urbano esistente si dovranno sviluppare pratiche manutentive volte al
rafforzamento della rete ecologica.

Modifiche agli elaborati

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con
PG 315203.11
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L'osservante ritiene superfluo richiedere uno “studio di compatibilità
idraulica” per un tutti gli interventi (ovvero dalla lettera a alla lettera f dell‟art
3 comma 1 del DPR 380/2001), in quanto tale studio dovrebbe essere
richiesto anche per una semplice tinteggiatura di un negozio (manutenzione
ordinaria) o di uno spostamento di un tramezzo interno(manutenzione
straordinaria) al piano terra o interrato. Si chiede di integrare l'art 36 comma
8 lettera a.i, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole aggiungendo
la seguente frase al punto i della lettera a: "Per gli interventi edilizi che non
comportano aperture o variazione delle partizioni esterne lo studio di
compatibilità idraulica può essere sostituito da asseverazione del progettista
o di altro tecnico abilitato."
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta, e verrà aggiunta una specifica alla normativa che
riguarda la fattibilità geologica ed idraulica, oggetto di revisione generale
(Appalto 7/2018) che si propone per l'approvazione unitamente agli atti del
Piano adottato con del. C.C. n. 2 del 05/03/2019. .

Modifiche agli elaborati

Inserire nella normativa di riferimento del PdR, all’art. 36.3.1 (Classe IIIa:
caratteristiche di pericolosità di inondazione) e all’art. 36.4.1 (Classe IVa:
caratteristiche di pericolosità di inondazione), il seguente comma: "Per gli
interventi edilizi su immobili esistenti che non comportano aperture o
variazione delle partizioni esterne lo studio di compatibilità idraulica può
essere sostituito da asseverazione del progettista o di altro tecnico abilitato.
Nell’ambito dell’asseverazione, devono essere specificate le condizioni di
pericolosità dal PGT che coinvolgono l’immobile oggetto di intervento e che
rimangono inalterate anche a seguito dell’intervento stesso. In relazione a
tale condizioni, il soggetto attuatore, per il tramite dell’asseverazione,
esclude da ogni responsabilità l’Amministrazione pubblica in ordine a
eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dalle
condizioni di pericolosità presenti e da quelle di vulnerabilità dell’immobile
interessato
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P.G.

Rif.

313151

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede l'inserimento della Chiesa Cristiana Evangelica Tempio di Dio, per
i locali di via delle Rimembranze di Lambrate 7 (circa 250 mq), nel Piano per
le attrezzature religiose come attrezzatura religiosa di nuova previsione.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione individuando i locali di via delle
Rimembranze di Lambrate 7 della "Chiesa Cristiana Evangelica Tempio di
Dio" 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).

Modifiche agli elaborati

Nella Tavola PAR.01 Attrezzature religiose esistenti e di previsione e Nella
Relazione del PAR, paragrafo 5.2 "Le attrezzature religiose di nuova
previsione", si inserisce la previsione di una nuova attrezzatura religiosa
puntuale denominata "Chiesa Cristiana Evangelica Tempio di Dio" sita in via
delle Rimembranze di Lambrate 7. Conseguentemente si aggiornano i dati
quantitativi della Relazione del PAR. Si modificano coerentemente tutti gli
elaborati cartografici e testuali del PGT.
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P.G.

Rif.

313151

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di recepire nel Piano per le attrezzature religiose l'inserimento
degli immobili di cui ai paragrafi b) e c) dell'art. 71, quali attrezzature
d'interesse comune per i servizi religiosi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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 propone di accogliere
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.

Modifiche agli elaborati

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. Conseguentemente
si aggiorna la Relazione del PAR.
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P.G.

Rif.

313189

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che, nei vari documenti del PGT, vengano specificati ed adeguati
il progetto di Rete Ecologica ed il sistema del verde urbano, integrandoli con
il reticolo idrico al fine di individuare delle Infrastrutture Verdi e Blu, nell’ottica
di una multifunzionalità della Rete Ecologica, come definita dalle linee guida
regionali. Si chiede che queste elaborazioni avvengano su supporti
cartografici a varie scale ed in particolare entro il campo territoriale
congruente con la tavola DP01 (in scala 1:30.000), anche tenendo conto
della RER e della rete ecologica di livello metropolitano.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L’istanza è in linea con altre osservazioni e con la richiesta di alcune
integrazioni e precisazioni da parte di Regione Lombardia nel parere
formulato nell’ambito della procedura di VAS sul PGT. Pertanto si procede
ad una revisione complessiva della Tav. S03 del Piano dei Servizi, in modo
da individuare le Infrastrutture Verdi e Blu, allo scopo di pianificare e gestire
una rete multifunzionale di aree naturali e seminaturali, che fornisca una
serie di servizi eco sistemici, implementi i corridoi della Rete Ecologica
Comunale e si connetta alla rete ecologica dei comuni contermini e di area
vasta (RER e REP). Parallelamente si integra il Documento di Piano con
una nuova tavola in scala 1:30.000 che, raccogliendo le principali indicazioni
della Tav. S03, sviluppi le interazioni a livello sovra comunale con la Rete
Ecologica Regionale e con la Rete Ecologica di livello metropolitano. In
coerenza, anche il testo dell’art. 10 delle NA del Piano dei Servizi viene
adeguato ai nuovi contenuti delle tavole sopra citate.

Modifiche agli elaborati

Tav. S03: revisione complessiva; Nuova tavola del DP: schema di REC in
scala 1:30.000; Art. 10 NA del PdS: revisione complessiva.
CAPO III – INFRASTRUTTURE VERDI E BLU E RETE ECOLOGICA
COMUNALE
art. 10 Individuazione e disciplina delle Infrastrutture Verdi e Blu e della Rete
Ecologica Comunale
1. Il PGT, ai fini di accrescere la qualità ambientale ed ecologica nonché di
ottenere effetti mitigativi dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento
atmosferico e acustico, individua le Infrastrutture Verdi e Blu. L’obiettivo è
quello di pianificare e gestire una rete multifunzionale di aree naturali e
seminaturali, che fornisca una serie di servizi ecosistemici, assolva anche le
funzioni di Rete Ecologica Comunale e si connetta alla rete ecologica dei
comuni contermini e di area vasta (RER e REP).
2. Le Infrastrutture Verdi e Blu vengono evidenziate con apposita simbologia
nella Tav. S.03 e si articolano nelle diverse tipologie di cui ai successivi
commi 3, 5, 6, 7 e 8.
3. Le Infrastrutture per la realizzazione di reti ambientali comprendono:
a) Infrastrutture verdi, costituite da un insieme di aree e fasce con
vegetazione, esistenti o di nuova realizzazione tra cui i raggi verdi, 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;
b) Connessioni verdi lineari, costituite da filari di alberi lungo le strade nelle
aree ad alto tasso di urbanizzazione, con funzione di completamento della
presente rete, distinte in tratti esistenti e da realizzare;
c) Infrastrutture blu, costituite da corsi e specchi d’acqua a cielo aperto ed
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aree e fasce di vegetazione limitrofe. Vengono ulteriormente distinti i corsi
d’acqua da realizzare ed i principali corsi d’acqua tombinati.
4. Per gli ambiti di cui al comma 3, oltre alla disciplina dei tessuti di
riferimento contenuta nel Piano delle Regole, si prevedono specifiche
disposizioni:
a. INFRASTRUTTURE VERDI E BLU
i. Gli ambiti delle Infrastrutture Verdi e Blu, così come gli Spazi per la sosta
e le Piazze da de pavimentare di cui al comma 5, saranno il recapito
prioritario delle superfici verdi previste dall’art. 10, comma 4, lett. c, delle
norme del PdR, laddove non reperibili in loco, e delle eventuali
superfici/opere a compensazione ambientale previste a vario titolo.
ii. Tutti gli elementi naturali (vegetazione/acqua) esistenti dovranno essere
preservati.
iii. Sono consentiti interventi di piantumazione, forestazione, manutenzione
straordinaria e ove necessario sostituzione delle alberature esistenti.
iv. In occasione di interventi privati sulle aree prospettanti le Infrastrutture
Verdi e Blu, è data la facoltà di contribuire all’attuazione delle stesse
realizzando servizi ecosistemici come dotazioni di servizi, previa valutazione
degli uffici competenti.
v. In occasione di interventi di nuova costruzione, riqualificazione o di
manutenzione straordinaria della viabilità, anche eseguiti da privati,
dovranno essere realizzati spazi permeabili per il deflusso e l’infiltrazione
delle acque meteoriche (cosiddetti “rain gardens”) e si dovrà incrementare la
dotazione arborea.
b. CONNESSIONI VERDI LINEARI
i. I tracciati individuati, per i tratti in previsione, hanno carattere indicativo: la
più idonea collocazione verrà definita in sede di progettazione dell’opera.
ii. In occasione di interventi di nuova costruzione, di riqualificazione o di
manutenzione straordinaria delle sedi stradali di maggiore ampiezza, anche
eseguiti da privati, dovranno essere realizzati spazi permeabili per il
deflusso e l’infiltrazione delle acque meteoriche (cosiddetti “rain gardens”) e
si dovrà incrementare la dotazione arborea.
iii. Fatte salve le prescrizioni della normativa di settore vigente, le
connessioni verdi lineari devono essere dotate di alberature e/o arbusteti ad
alta densità, tali da garantire continuità vegetale in tutte le stagioni.
5. Le Infrastrutture per la riqualificazione ambientale e la resilienza degli
ambiti costruiti comprendono:
a) 20 nuovi parchi, bacini verdi previsti nei grandi ambiti di rigenerazione
urbana, indicati in tavola con un simbolo puntuale all’interno del perimetro
dell’intero intervento, poiché la localizzazione verrà definita in sede di
pianificazione attuativa;
b) Ambiti di rigenerazione ambientale, definiti e disciplinati dall’art. 15,
comma 3, lett. c) delle NA del Piano delle Regole;
c) Ambiti prioritari per la realizzazione di interventi per la riduzione del rischio
idraulico, ovvero ambiti della città dove realizzare, su aree pubbliche,
“soluzioni basate sulla natura” (NBS) per incrementare l’infiltrazione delle
acque in occasione di eventi meteorici eccezionali, secondo le indicazioni
del Documento semplificato del Rischio Idraulico, a cui si rimanda;
d) Aree pubbliche da forestare/piantumare, ovvero aree di proprietà
comunale per cui si prevedono interventi di forestazione urbana o di
piantumazione, a seconda delle caratteristiche e della localizzazione;
e) Spazi per la sosta da depavimentare e piantumare, ovvero spazi
attualmente adibiti alla sosta, per i quali si prevede la riconversione ad aree
verdi con un intervento di rimozione totale della pavimentazione e
successiva piantumazione;
f) Spazi per la sosta da depavimentare parzialmente e piantumare, ovvero
spazi per la sosta per cui si prevede la rimozione della pavimentazione in
alcune zone, con la creazione di fasce o isole permeabili e piantumate;
g) Piazze da depavimentare parzialmente e piantumare; ovvero piazze e
slarghi per cui si prevede una sistemazione che incrementi le aree a verde,
permeabili e piantumate.
6. Le Infrastrutture per l’incremento delle prestazioni ecologiche
dell’ambiente urbano comprendono aree perimetrate e numerate sulla Tav.
S03, che sono preordinate alla realizzazione di interventi naturalistici a tutela
degli elementi rilevanti del paesaggio e dell’ambiente e della biodiversità
animale e vegetale, in modo da favorire la mobilità delle specie. Si attuano,
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a titolo esemplificativo, mediante:
⓿ costruzione/ricostruzione ambientale del bosco e/o di ambiti naturali ad
alto valore naturalistico e paesaggistico;
⓿ realizzazione di gradienti di protezione delle aree fluviali e peri-fluviali;
⓿ riqualificazione di spazi aperti con elementi lineari verdi o macchie
boscate;
⓿ formazione di aree “cuscinetto” tra edificato e territorio aperto mediante
alberature, fasce alberate e aree di rigenerazione ecologica.
7. Gli Spazi di appoggio ed elementi funzionali alle Infrastrutture
comprendono:
a) Parchi urbani, ovvero ambiti classificati come “verde urbano esistente”
sulla Tav. S02 che, per la considerevole dimensione (superiore ai 40.000
mq), rappresentano importanti punti di appoggio per le Infrastrutture Verdi e
Blu;
b) Verde urbano esistente, definito e disciplinato dall’art. 8.2.2 lett. a delle
NA del PdS;
c) Verde urbano di nuova previsione, definito e disciplinato dall’art. 8.2.2 lett.
c delle NA del PdS;
d) Verde interno ai servizi, spazi verdi interni alle recinzioni di servizi
comunali che possono costituire preziosi elementi di supporto alla rete,
soprattutto negli ambiti più urbanizzati;
e) Giardini tutelati;, giardini per lo più privati e vincolati che, come i
precedenti, possono costituire preziosi elementi di supporto alla rete,
soprattutto negli ambiti più urbanizzati;
f) Boschetti tematici; aree boscate realizzate in attuazione della Rete
Ecologica prevista nel PGT del 2012;
g) Aree destinate all’agricoltura, vaste estensioni che, per il loro ruolo di
presidio ambientale, giocano un ruolo fondamentale nel sistema a rete e
vengono definite e disciplinate dagli articoli 24 e 25 delle NA del PdR.
8. I Parchi da consolidare e connettere attraverso le Infrastrutture Verdi e
Blu in prospettiva del Parco Metropolitano comprendono:
a) Parco regionale Agricolo Sud Milano (PASM),con la sua estensione
costituisce un insostituibile bacino di biodiversità per il sistema a rete, che lo
collegherà al Parco regionale Nord Milano, nella prospettiva del Parco
Metropolitano. Per la disciplina delle aree si rimanda al PTC del parco;
b) Proposta di modifica perimetro PASM, le aree attualmente non ricadenti
nel Parco Agricolo Sud Milano oggetto di proposta di ampliamento del Parco
da parte del Comune di Milano sono individuate nelle Tavv. S03, S02 e D01;
c) Parco Regionale Nord Milano, tramite le Infrastrutture Verdi e Blu verrà
collegato al PASM, nella prospettiva del Parco Metropolitano. Per la
disciplina delle aree si rimanda al PTC del parco;
d) PLIS Media Valle del Lambro, il PLIS, istituito su una vasta area lungo il
corso del fiume in continuità con i comuni posti a Nord, contribuisce a
tutelare un corridoio ecologico primario e nel contempo un’infrastruttura blu
fondamentale nella connessione tra gli habitat posti a Nord della città e
quelli posti a Sud;
e) Proposta PLIS Martesana, viene individuato nelle Tavv. S03, D01 e R02 il
perimetro relativo alla proposta di istituzione del PLIS della Martesana,
parco da istituirsi con la finalità di tutelare e al contempo riqualificare e
rivalorizzare dal punto di vista ambientale questa parte di città, incentivando
le potenzialità ricreative e naturalistiche tipiche degli ambiti situati a ridosso
del tracciato storico del naviglio Martesana;
f) PLIS esterni, nella tav. S03 vengono riportati i PLIS esterni ai confini del
territorio comunale per evidenziare le connessioni della rete con gli elementi
ecologici al contorno.
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P.G.

Rif.

313189

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di raccordare gli elementi costitutivi della rete ecologica interni al
territorio comunale con quelli esterni ai confini comunali, rappresentando
sulle tavole del PdS la continuità.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Nell’ambito della revisione della Tav. S03, si procede ad inserire un quadro
delle continuità degli elementi ecologici anche al di fuori dei confini comunali.

Modifiche agli elaborati

Tav. S03: inserire un quadro delle continuità degli elementi ecologici anche
al di fuori dei confini comunali.
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P.G.

Rif.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che venga modificato da "complessi edilizi di valore
storico-architettonico con carattere monumentale o di emergenza" a
"Immobili non ricadenti nelle precedenti categorie" sulla tavola R.04 e le
conseguenti categorie di intervento di cui all'art. 19.2
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accoglibile in quanto l'immobile non presenta le
medesime caratteristiche del Palazzo Spinola entro il cui perimetro era stato
inserito. Si procede a estrarre seguendo il perimetro riportato sulla tavola
R.06 relativo al vincolo ex D.Lgs 42/2004 rammentando che i vincoli
sovraordinati, di qualsiasi natura, sono comunque fatti salvi.

Modifiche agli elaborati

Per le aree di cui al foglio 390, mappali 101, 103, 106: - nella tavola R04 si
assegna il tematismo "Immobili non ricadenti nelle precedenti categorie" alla
porzione di edificio ritagliato come da perimetro del vincolo DLgs 42/2004
riportato sulla tav. R.06; - nella tavola R03 si assegna la categoria di
intervento di cui all'art. 19.2.d alla porzione di edificio ritagliato come da
perimetro del vincolo DLgs 42/2004 riportato sulla tav. R.06. Si modificano
coerentemente tutti gli elaborati cartografici e testuali del PGT.
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Osservante
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Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede l'inserimento della Chiesa Biblica Battista di Milano, per i locali di
via Jacopino da Tradate 13 (circa 61 mq), nel Piano per le attrezzature
religiose come attrezzatura religiosa di nuova previsione.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione individuando i locali di via Jacopino
da Tradate 13 della "Chiesa Biblica Battista di Milano" nel Piano per le
attrezzature religiose tra le attrezzature religiose di nuova previsione 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).

Modifiche agli elaborati

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 "Chiesa Biblica Battista di Milano" sita in via Jacopino
da Tradate 13, e individuata catastalmente al foglio 181, mappale 317 sub.
5. Conseguentemente si aggiornano i dati quantitativi della Relazione del
PAR.
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P.G.

Rif.

313280

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di recepire nel Piano per le attrezzature religiose l'inserimento
degli immobili di cui ai paragrafi b) e c) dell'art. 71, quali attrezzature
d'interesse comune per i servizi religiosi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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 propone di accogliere
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.

Modifiche agli elaborati

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. Conseguentemente
si aggiorna la Relazione del PAR.
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P.G.

313321/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 09:47:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di modificare l'impostazione dell'art. 10 "Sostenibilità
ambientale e resilienza urbana" proponendo un approccio non orientato solo
ad un parametro di efficienza energetica dell'edificio, ma considerando
anche parametri di sostenibilità ambientale e di rinaturalizzazione e
valutando di conseguenza l'edificio per il suo impatto globale in termini di
emissioni climalteranti. Inoltre si evidenzia la criticità di conseguire coperture
da fonti rinnovabili attraverso una quota del 55% nel caso in cui il fabbisogno
termico utile dell'edificio sia prevalentemente un fabbisogno di
raffrescamento e non di riscaldamento, in quanto le soluzioni ad oggi
disponibili non garantirebbero quei requisiti di fattibilità tecnico economica e
funzionale previsti dalla Direttiva 2018/844/UE.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie la proposta di reimpostare un approccio non orientato solo ad un
parametro di efficienza energetica dell'edificio, ma considerando anche
parametri di sostenibilità ambientale e di rinaturalizzazione e valutando di
conseguenza l'edificio per il suo impatto globale in termini di emissioni di
CO2. A tal proposito, anche sulla scorta dell'accoglimento di altre
osservazioni specifiche sul tema, 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 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.

Modifiche agli elaborati

Con riferimento ai livelli prestazionali richiesti sulle emissioni di CO2, vedasi
modifiche derivanti da osservazioni specifiche sul tema: 316642.5 313851
Lo stesso vale per le modifiche riguardanti il comma "Incentivi" e il comma
"Modalità di aggiornamento del presente articolo", vedasi osservazioni
specifiche sul tema (316642.5).
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P.G.

Rif.

313481

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La Comunità Cristiana Evangelica Stadera chiede l'inserimento nel Piano
per le attrezzature religiose, come attrezzatura religiosa esistente, dei locali
siti nell'immobile di via Isimbardi 4.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione in quanto, sentiti gli uffici
competenti, l'immobile dispone di un provvedimento legittimo (cambio d'uso
senza opere) atto a qualificarlo come attrezzatura religiosa esistente.

Modifiche agli elaborati

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
inserisce l'attrezzatura religiosa esistente puntuale "Comunità Cristiana
Evangelica Stadera" sita in via Isimbardi 4 e identificata catastalmente al
foglio 579, mappale 360 sub 702. Conseguentemente si aggiornano i dati
quantitativi della Relazione del PAR.
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P.G.

Rif.

313500

4

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione riguarda un ambito oggetto di un progetto di riqualificazione
e valorizzazione, che si trova nei pressi dei pozzi di captazione di acqua
potabile della Centrale di via Crema, ricompresi in fascia di tutela. Tale
fascia impone importanti vincoli progettuali che condizionano il progetto di
riqualificazione, pertanto si chiede di modificare la cartografia del P.G.T. e,
in particolare, la tavola R.05 recependo la nuova delimitazione della fascia di
rispetto dai pozzi di captazione idrica per consumo umano della centrale di
via Crema, indicata nello studio modellistico fatto svolgere da parte di A2A
sulla scorta del criterio cronologico e protocollato all’ATO (Ambito
Territoriale Ottimale) della Città Metropolitana di Milano in data 2.7.2019,
prot. 7759 con le eventuali modifiche e/o integrazioni e/o prescrizioni che
saranno apportate in sede di disamina della pratica da parte del Comune e
della ATO della Città Metropolitana di Milano.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta, ma non essendo ancora pervenuto il parere
favorevole dell'ATO, la modifica grafica della relativa tavola tav. R.05
avverrà solo alla ricezione del relativo parere di ATO.

Modifiche agli elaborati

Non ci sono modifiche dirette determinate dall'accoglimento parziale di
questa osservazione
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P.G.

Rif.

313500

8

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

si chiede - di modificare l’art. 30, comma 6, delle N.A. del P.d.R. del P.G.T.
aggiungendo dopo le parole “sono ammesse esclusivamente negli ambiti
relativi a Nodi di Interscambio degli Ambiti di rigenerazione di cui agli art. 14
e 15, nonché nelle Grandi Funzioni Urbane, secondo quanto disciplinato
dall’art. 16, comma 2 e 3” la seguente formulazione e “previa positiva
verifica sulla sostenibilità degli impatti ambientali, nei Nuclei di Antica
Formazione (N.A.F.)”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta a seguito dell' accoglimento di altre osservazioni
che hanno consentito la realizzazione delle GSV anche nei NAF.

Modifiche agli elaborati

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con
PG 310463
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P.G.

Rif.

313500

23

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione riguarda lo stabilimento di Olgettina n. 35 (individuato nel
PdS come servizio tecnologico), che è attiguo ai pozzi di captazione di
acqua potabile della Centrale Padova (pozzi 4 e 20) e ricompreso nella
fascia di tutela. Si ritiene che tale fascia imponga importanti vincoli
progettuali che condizionano il funzionamento dello stabilimento stesso,
destinato alla gestione di rifiuti solidi urbani. Si chiede di modificare la tavola
R.05/2 come da allegato 3 all'osservazione, riducendo la fascia di rispetto
dai pozzi di captazione di acqua potabile della Centrale Padova, recependo
le conclusioni dello studio idrogeologico e di modellazione già approvato
dall’ATO (11.1.2017, prot. REO/ASS/AUC/Prot.17/2017/RAP) per cui è già
stata presentata con nota Prot. 6022 del 23/04/2018 la relativa richiesta di
riperimetrazione al Comune di Milano.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie l'osservazione modificando la perimetrazione nella relativa tavola.

Modifiche agli elaborati

Si modifica la tavola R05 Vincoli amministrativi ridisegnando la fascia di
rispetto dei pozzi di via Olgettina all'altezza del civico 35
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P.G.

Rif.

313500

24

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Per l' area già utilizzata per effettuare l' ampliamento della centrale elettrica
di Tecnocity si chiede: - di modificare la tavola S1/2, quadrante 2 N.E. le
aree meglio contornate in rosso (Tecnocity) nella planimetria sopra stante
(con riguardo alla tavola R.02) all’interno del Piano dei Servizi –
Infrastrutture tecno-logiche e per l’ambiente, e di adeguare
corrispondentemente tutta la cartografia di P.G.T.Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto dello stato di fatto dell'area, di fatto parte del servizio esistente si
provvederà ad ampliare il perimetro del servizio della categoria
"Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente".

Modifiche agli elaborati

Tav. S01: si amplia il perimetro del servizio della categoria "Infrastrutture
tecnologiche e per l'ambiente" al foglio 81, mappali 84,85 Schede NIL :
aggiornamento mappe e dati quantitativi
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P.G.

Rif.

313628

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La Chiesa Cristiana Evangelica Semplicemente Amore dispone già di un
luogo di culto esistente in via Fleming 8 e chiede la possibilità di inserire
un'altra attrezzatura religiosa (di nuova previsione) nel vicino fabbricato, con
l'assenso della proprietà, per altre attività religiose.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione individuando l'immobile di via
Fleming 8 della "Chiesa Cristiana Evangelica Semplicemente Amore" nel
Piano per le attrezzature religiose tra le attrezzature religiose di nuova
previsione 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).

Modifiche agli elaborati

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 areale
denominata "Chiesa Cristiana Evangelica Semplicemente Amore" sita in via
Fleming 8 (Foglio 334 Mappale 33 sub 1 e 701). Conseguentemente si
aggiornano i dati quantitativi della Relazione del PAR. Si corregge altresì,
nella Tavola PAR.01 Attrezzature religiose esistenti e di previsione, la
localizzazione dell'altra attrezzatura religiosa esistente della medesima
confessione religiosa (da puntuale, Foglio 334 Mappale 32, ad areale, Foglio
334 Mappale 31 sub 701).
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P.G.

Rif.

313628

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di recepire nel Piano per le attrezzature religiose l'inserimento
degli immobili di cui ai paragrafi b) e c) dell'art. 71, quali attrezzature
d'interesse comune per i servizi religiosi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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 propone di accogliere
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..

Modifiche agli elaborati

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. Conseguentemente
si aggiorna la Relazione del PAR.
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P.G.

Rif.

313851

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di riarticolare la disciplina secondo uno schema che: 1.
escluda dall'ambito di applicazione gli ambiti già interessati da norma
transitoria, ma di includa gli ambiti interessati da norma transitoria per cui
non siano già stati adottati i relativi Piani attuativi. 2. agisca sul contrasto al
cambiamento climatico contemporaneamente, sul fronte preventivo,
attraverso la verifica di un limite per l'emissione di CO2 degli interventi edilizi
e, in tema di adattamento, attraverso la verifica di standard di qualità
ambientale, anche sulla base di esempi di strumenti utilizzati in altre città; 3.
imponga il rispetto di limiti adeguati, incrementabili nel tempo in funzione
degli obiettivi definiti in ambito internazionale e del monitoraggio degli effetti
dell'applicazione della norma, attraverso meccanismi flessibili che
consentano a progettisti e operatori di raggiungere il livello prestazionale
richiesto attraverso un sistema di strumenti adattabili al singolo caso; 4.
preveda un sistema di incentivi che premino gli interventi più performanti.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione
Motivazioni

ACCOLTA
L'osservazione viene accolta in quanto in linea con gli obiettivi del Piano in
ordine a sostenibilità ambientale e resilienza urbana, una rimodulazione
della struttura dell'articolo è utile ai fini di una miglior applicazione dello
stesso ai fini perseguire più efficacemente il contrasto ai cambiamenti
climatici. In particolare: - si accoglie la richiesta di escludere dall'ambito di
applicazione della norma gli ambiti disciplinati da norma transitoria, 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
in norma transitoria per i quali i piani attuativi non siano ancora stati
adottati; - si accoglie la richiesta di imporre limiti relativi,
contemporaneamente, a emissioni di CO2 e capacità di adattamento al
cambiamento climatico. In particolare si accoglie la proposta di svincolare gli
obblighi della norma adottata dalle prestazioni energetiche e di definire livelli
prestazionali basati sulle emissioni di CO2equivalente. A tal proposito,
anche sulla scorta dell'accoglimento di altre osservazioni specifiche sul
tema, 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 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. Con riferimento al tema dell'adattamento, anche sulla
scorta dell'accoglimento di altre osservazioni specifiche sul tema, si propone
di introdurre un "indice", di riduzione dell'impatto climatico, da calcolare in
maniera flessibile come rapporto tra superfici verdi e superficie totale
dell'intervento; 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 Bitope Area Factor BAF e altri strumenti utilizzati da altre
città in italia). Il corretto rapporto tra superfici verdi e superficie dell'interventi
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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. Si conferma la richiesta di permeabilità per gli ambiti
assoggettati a Piano Attuativo. - si accoglie quindi la richiesta di passare 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. - si
conferma la previsione di incentivi per interventi più performanti, da
rimodulare in funzione delle prestazioni di cui sopra.
Modifiche agli elaborati

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" Con
riferimento ai livelli prestazionali richiesti sulla CO2, vedasi modifiche
derivanti da osservazioni specifiche sul tema che modificano il testo del
comma 3 intitolandolo "CO2" (316642.5); Con riferimento ai livelli
prestazionali richiesti sulla permeabilità, vedasi modifiche derivanti da
osservazioni specifiche sul tema che introducono un nuovo comma 4
intitolandolo "Riduzione impatto climatico" (313035.6); 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." Lo stesso
vale per le modifiche riguardanti il comma "Incentivi" e il comma "Modalità di
aggiornamento del presente articolo", vedasi osservazioni specifiche sul
tema (316642.5 e 313036.6). Si modificano di conseguenza tutti gli elaborati
su cui si generano ricadute.
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P.G.

Rif.

313857

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede che l'immobile sito in via Tofane n. 45, identificato in
catasto al Fg. 197, mapp. 32, attualmente identificato nel PGT come
"Infrastrutture ferroviarie", venga inserito nella Tavola R.02 (Indicazioni
urbanistiche) all'interno degli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato e,
conseguentemente, venga assoggettato alla relativa disciplina dettata dal
Piano delle Regole.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione in quanto coerente
con gli obiettivi del Piano e riqualificante per quanto riguarda l'area in
oggetto.

Modifiche agli elaborati

Per l'immobile sito in via Tofane n. 45, identificato in catasto al Fg. 197,
mapp. 32: - nella Tav. S.02 si elimina l'indicazione di "Infrastrutture
ferroviarie" - nella Tav. R02 si elimina l'indicazione di "Infrastrutture
ferroviarie" dall'area in oggetto e si inserisce il tematismo "Ambiti di
Rinnovamento Urbano"
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P.G.

Rif.

313867

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

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

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto che la scuola dell'infanzia paritaria occupa porzione non
maggioritaria di edificio si provvede ad eliminare l'individuazione nel Piano
dei Servizi del servizio areale della categoria "Istruzione" dalla Tavola S.01
ed inserire nelle Schede NIL servizio puntuale della categoria "Istruzione"
denominato "Scuola Paritaria - Istituto Canossiane" in corrispondenza del
civico 9 di via della Chiusa.

Modifiche agli elaborati

Per la "Scuola Paritaria - Istituto Canossiane" in corrispondenza del civico 9
di via della Chiusa, individuata catastalmente al foglio 436, mappali 277 e
275, si apportano le seguenti modifiche: - nella Tav. S01 si eliminazione il
servizio areale della categoria "Istruzione" - nelle schede NIL elenco servizi
da catalogo si modifica il servizio della categoria "Istruzione" da areale a
puntuale - nelle schede NIL si inserisce servizio puntuale della categoria
"Istruzione" - aggiornamento mappe e dati quantitativi
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Rif.

313951

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

richiesta di rendere omogeneo catalogo, norme e definizioni sul tema del
Verde
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Al fine di rendere omogenee le definizioni del verde nei diversi documenti si
apportano le seguenti modifiche: l'art. 8 comma 2 delle N.A. del Piano dei
servizi viene modificato come segue: 2. Il verde esistente e di nuova
previsione è individuato nella Tav. S.02, ed è distinto in: a. verde urbano
esistente che comprende parchi urbani e di quartiere, orti urbani, GIARDINI
CONDIVISI, verde fruibile, giardini e zone a verde attrezzato ed in corso di
programmazione di intervento; b. verde urbano di nuova previsione
(pertinenza indiretta) finalizzato all’integrazione della rete ecologica di livello
comunale e di livello metropolitano; c. verde ambientale che comprende
verde di mitigazione e rinaturalizzazione delle aree interessate dalla rete
infrastrutturale e di mobilità, quali rotatorie, parterre, filari alberati, aree tra gli
svincoli autostradali, che, pur non essendo fruibili dalla popolazione,
garantiscono la permeabilità, la termoregolazione e i servizi ecosistemici,
contribuendo alla continuità della rete ecologica; SI ELIMINA: d. aree di
forestazione che risulta compresa nella tipologia "servizi ecosistemici".
Catalogo dei servizi: la categoria "Verde" è articolata nelle tipologie: "Verde
urbano" che comprende le lettere a e b dell'art 8 comma 2 delle NA del
PIano dei Servizi, e "Verde ambientale" che comprende la lettera c dell'art 8
comma 2 delle NA del PIano dei Servizi

Modifiche agli elaborati

'art. 8 comma 2 delle N.A. del Piano dei servizi viene modificato come
segue: 2. Il verde esistente e di nuova previsione è individuato nella Tav.
S.02, ed è distinto in: a. verde urbano esistente che comprende parchi
urbani e di quartiere, orti urbani, GIARDINI CONDIVISI, verde fruibile,
giardini e zone a verde attrezzato ed in corso di programmazione di
intervento; b. verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)
finalizzato all’integrazione della rete ecologica di livello comunale e di livello
metropolitano; c. verde ambientale che comprende verde di mitigazione e
rinaturalizzazione delle aree interessate dalla rete infrastrutturale e di
mobilità, quali rotatorie, parterre, filari alberati, aree tra gli svincoli
autostradali, che, pur non essendo fruibili dalla popolazione, garantiscono la
permeabilità, la termoregolazione e i servizi ecosistemici, contribuendo alla
continuità della rete ecologica; SI ELIMINA: d. aree di forestazione che
risulta compresa nella tipologia "servizi ecosistemici". Catalogo dei servizi: la
categoria "Verde" è articolata nelle tipologie: "Verde urbano" che comprende
le lettere a e b dell'art 8 comma 2 delle NA del PIano dei Servizi, e "Verde
ambientale" che comprende la lettera c dell'art 8 comma 2 delle NA del
PIano dei Servizi Tavola S.02 - Legenda: si sostituisce nell'intestazione la
dicitura "Verde urbano" con "Verde" Tavola S.02 - Legenda: si sostituisce
nell'intestazione la dicitura "Aree di forestazione" con "Servizi ecosistemici"
Tavola S.02 - Legenda: si sostituisce la voce di legenda "Piazze pedonali"
con "Aree pedonali"
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P.G.

Rif.

313951

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione fa richiesta di rendere omogeneo catalogo, norme e
definizioni sul tema dei servizi abitativi
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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. Conseguentemente il Catalogo dei servizi modifica la tipologia
"edilizia residenziale sociale" in "servizi abitativi pubblici in locazione (art
9.2.b N.A PdR)". Si Modifica la tipologia "Edilizia Residenziale Pubblica" in
"Servizi Abitativi Pubblici" e si elimina la tipologia "Residenze per studenti" in
quanto compresa tipologia nella lettera b dell'art. 9.2 delle N.A. del PdR. Si
modifica l'art. 9 come segue: art. 9 Servizi Abitativi Sociali 1. Si definiscono
interventi di Servizi Abitativi Sociali quegli interventi che assolvono a
esigenze abitative, di durata indeterminata e/o a carattere temporaneo, di
interesse generale per aumentare l’offerta di servizi abitativi a prezzi e/o a
canoni inferiori al mercato, risultanti da appositi atti normativi di carattere
programmatico o specifico. 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 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 COME A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO canone convenzionato, a canone concordato, a canone
moderato, residenze convenzionate per studenti universitari, ritenendo per
tale fattispecie essenziale la previsione di servizi condivisi; …. Modifiche
proposte al catalogo dei servizi: Servizi abitativi: SERVIZI ABITATIVI
PUBBLICI SERVIZI ABITATIVI SOCIALI IN LOCAZIONE

Modifiche agli elaborati

- Art. 9 delle N.A. del PdR modifica del punto b eliminando le parole
"permanente a" e inserendo le parole "come a titolo esemplificativo" Catalogo dei servizi alla categoria "Servizi abitativi" modificare la tipologia
"Edilizia Residenziale Sociale" in "Servizi Abitativi Sociali in Locazione (art
9.2.b N.A PdR) sopra indice massimo", Modificare la tipologia "Edilizia
Residenziale Pubblica" in "Servizi Abitativi Pubblici" ed eliminare la tipologia
"Residenze per studenti". - Elenco servizi da catalogo: aggiornamento voci Documento di Piano: aggiornamento definizioni
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P.G.

Rif.

313967

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede che l'area di proprietà, identificata catastalmente al Fg.
565 mappali 505-514, 296, 280, 166, 329, attualmente individuata dal PGT
come "Spazi per la sosta" nella Tavola S.02 del Piano dei Servizi, venga
indicata invece come "Ambiti di Rinnovamento Urbano" nella Tavola R.02
del Piano delle Regole in quanto tale area è effettivamente a parcheggio ma
riservato ai soli dipendenti, non accessibile al pubblico.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione in quanto il dato
rappresentato in cartografia non era aggiornato e l'area a parcheggio non è
di pubblico accesso nè uso. Verrà quindi rappresentata nella Tavola R.02
del Piano delle Regole come "Ambiti di Rinnovamento Urbano". Per
coerenza verrà altresì stralciata dalla pertinenza del servizio alla categoria
"Salute" la porzione di geometria afferente allo stesso parcheggio
precedentemente descritto, corrispondente al catasto al Fg. 565 mappale 15
parte, in quanto non facente parte della superficie effettivamente destinata a
servizio.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: foglio 565 mappali 505-514, 296, 280, 166, 329: si modifica da
"Spazi per la sosta" esistenti a "Ambiti di Rinnovamento Urbano" Tav. S.02:
foglio 565 mappali 505-514, 296, 280, 166, 329 si elimina l'indicazione di
"Spazi per la sosta" esistenti Tav. S.01: foglio 565 mappale 15 parte si
elimina il tematismo relativo al servizio della categoria "Salute"
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Rif.

313979

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si valuta il punto 1) dell'osservazione L'Osservante chiede di correggere
l'errata perimetrazione del "verde urbano esistente" adiacente la sua
proprietà, mappato nelle tavole del PGT, più precisamente per l'area
individuata catastalmente al foglio 362 mappale 241 parte, in quanto area
facente parte del giardino privato pertinenziale, e sostituirla con "Ambito di
rinnovamento urbano" (ARU) come la restante pertinenza.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione in quanto l'area in
oggetto è pertinenziale alla proprietà dell'Osservante e non adibita a "verde
urbano esistente". Verrà indicata come "Ambiti di Rinnovamento Urbano"
nella tavola R.02 e varrà contestualmente esteso ad essa il perimetro
dell'"Ambito di rigenerazione ambientale" che interessa tutto l'ambito.

Modifiche agli elaborati

Tav R.02: per l'area al foglio 362 mappale 241 parte si elimina l'indicazione
di "Verde urbano esistente" e si inserisce quella di "Ambiti di Rinnovamento
Urbano", estendendo ad essa l'indicazione di "Ambito di rigenerazione
ambientale" Tav S.02: per l'area al foglio 362 mappale 241 parte si elimina
l'indicazione di "Verde urbano esistente" Tav R.10: per l'area al foglio 362
mappale 241 parte si estende l'indicazione di "Ambito di rigenerazione
ambientale"
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P.G.

Rif.

313979

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si valuta il punto 2) dell'osservazione L'Osservante chiede di correggere
l'errata perimetrazione del sedime stradale antistante la sua proprietà,
mappato nelle tavole del PGT, più precisamente per l'area individuata
catastalmente al foglio 362 mappale 60 parte, in quanto ricadente nel
giardino privato pertinenziale, e sostituirla con "Ambito di rinnovamento
urbano" (ARU) come la restante pertinenza.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione in quanto l'area in
oggetto è pertinenziale alla proprietà dell'Osservante e non adibita a sedime
stradale. Verrà indicata come "Ambiti di Rinnovamento Urbano" nella tavola
R.02 e varrà contestualmente esteso il perimetro dell'"Ambito di
rigenerazione ambientale" che interessa tutto l'ambito.

Modifiche agli elaborati

Per l'area individuata catastalmente al foglio 362 mappale 60 parte: - nella
tavola R02 Indicazioni urbanistiche si sostituisce il tematismo Infrastrutture
viarie con Ambiti di Rinnovamento urbano - Ambiti di Rigenerazione
Ambientale; - nella tavola R03 Indicazioni morfologiche si inserisce Ambiti di
Rinnovamento urbano - Arretramento di almeno 3 m. della linea di altezza
dell'edificio dal confine di proprieta' verso lo spazio pubblico; - nella tavola
S02 Sistema del verde urbano e infrastrutture per la mobilità si elimina il
tematismo Infrastrutture viarie. Si modificano coerentemente tutti gli
elaborati testuali e cartografici del PGT.
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P.G.

Rif.

313979

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si valuta il punto 3) dell'osservazione. Si richiede l'eliminazione del tratto del
reticolo idrografico minore dalla tav. R.09, attualmente individuato all'interno
della proprietà e lungo la via Corelli, in quanto si tratta di fosso asciutto
rappresentante il tronco finale e residuale del Fontanile Rescaldi, a suo
tempo propedeutico all'irrigazione dei campi e non più in funzione da diversi
anni in seguito alla dismissione dell'attività agricola preesistente.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Effettuata verifica in luogo, constatato che lo stato di fatto del tratto
segnalato del Fontanile Rescaldi risulta non più attivo in quanto in parte
ostruito dalle arginature crollate all'interno dell'alveo e sulle quali per un
lungo tratto risulta la presenza di vegetazione ormai consolidata. Pertanto si
provvederà all'eliminazione grafica nella tavola R.09 della porzione del
fontanile in questione per circa 100 metri.

Modifiche agli elaborati

Nella tavola R09 Reticolo idrografico e PGRA si elimina la porzione del
fontanile Rescaldi per circa 100 metri lungo via Corelli, in corrispondenza
dell'area individuata catastalmente al foglio 362, mappali 60, 61, 62, 244.
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P.G.

Rif.

314024

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta eliminazione servizio dismesso per cessazione contratto di
locazione.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

A seguito della disdetta del contratto di locazione allegata all'osservazione si
provvederà ad eliminare il servizio dismesso.

Modifiche agli elaborati

Tav. S01: eliminazione servizio della Categoria "Istruzione" in via Bergognon
8, al foglio 471 mappale 102 (codice 3318) Schede NIL -NIL 50 Tortona Eliminazione servizio della Categoria "Istruzione" da tavola e dati quantitativi
Elenco servizi da Catalogo - eliminazione servizio della Categoria "Istruzione"
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Rif.

314033

25

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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.

Modifiche agli elaborati

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

Rif.

314033

35

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che per le aree cedute all'uso pubblico in merito alla
perequazione da diretta a diretta, sia previsto stabilire un arco temporale
dell’obbligo di manutenzione che non può essere perpetuo.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto si ritiene opportuno predisporre
un arco temporale minimo di 5 anni come da accoglimento di osservazione
316764.3 sul tema.

Modifiche agli elaborati

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione con
PG 316764.3
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Rif.

314033

40

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che per le grandi strutture di vendita di cui all'art. 15
comma 3 lett. b relativo ai nodi di interscambio, sia possibile intervenire
anche con sostituzione edilizia o ristrutturazione anche con ampliamento.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto la possibilità di realizzazione delle grandi
strutture di vendita è limitata solo relativamente alla localizzazione ma non al
titolo abilitativo con cui si perviene.

Modifiche agli elaborati

Eliminare all'art. 15 comma 3 lett. b punto iii le parole <<entrambe di nuova
edificazione>>
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P.G.

Rif.

314033

43

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di scrivere meglio l'articolato dei dispositivi relativi alla
rigenerazione
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta e si provvederà a una riscrittura dell'art.
15

Modifiche agli elaborati

Riscrivere l'art. 15
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P.G.

Rif.

314033

49

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante ritiene che il comma 8 dell'art. 39 sia incongruente in quanto,
se vengono trasferite e delocalizzate le volumetrie a causa di difficoltà di
eliminazione dell’inquinamento, non si comprende come sia possibile
all’ultimo comma, bonificare dette aree per la cessione all’uso pubblico, a
fronte di una impossibilità effettiva.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta in quanto, a seguito di accoglimento di altra
osservazione, il comma 8 dell'art. 39 viene eliminato prendendo atto di una
scarsa chiarezza del medesimo.

Modifiche agli elaborati

Eliminazione dell'intero comma 8 dell'art. 39
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P.G.

Rif.

314033

53

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione richiede che, all'interno del comma 3 dell'art. 11 del PdS si
chiarisca se la riduzione del 40% si applica se le aree ricadono in entrambi
gli ambiti ovvero se basta uno solo.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto il riferimento è alternativo. Si provvede a
sostituire nell'articolo 11 comma 3 del PdS, all'interno del periodo
cominciante con "Per interventi ricadenti entro gli Ambiti di Rinnovamento
urbano e Ambiti di Rigenerazione ambientale", la parola "e" con "e/o".

Modifiche agli elaborati

sostituire nell'articolo 11 comma 3 del PdS, all'interno del periodo
cominciante con "Per interventi ricadenti entro gli Ambiti di Rinnovamento
urbano e Ambiti di Rigenerazione ambientale", la parola "e" con "e/o".
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P.G.

Rif.

314282

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede lo stralcio della porzione di Roggia della Triulza dal tratto
compreso tra l'Alzaia Naviglio Pavese (all'altezza delle via Spaventa) sino al
Cavalcavia degli Schiavoni dalla tavola R.09, in quanto tale tratto è privo
della funzione idraulica.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie l'osservazione, verificato che trattasi di porzione di tracciato di
corso d'acqua attualmente non più in funzione (come da risultanze della
ricognizione di MM SpA del 2008), eliminando tutto il tratto della Roggia
della Triulza compreso tra il Naviglio Grande (all'altezza del civico n. 27 di
Ripa di Porta Ticinese) e il Naviglio Pavese (all'altezza dell'Alzaia Naviglio
Pavese prospettante il compendio edificato della Chiesa Rossa). Si precisa
che si provvederà alla cancellazione grafica 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.

Modifiche agli elaborati

Si elimina dalla tav. R.09 tutto il tratto della Roggia della Triulza compreso
tra il Naviglio Grande (all'altezza del civico n. 27 di Ripa di Porta Ticinese) e
il Naviglio Pavese (all'altezza dell'Alzaia Naviglio Pavese prospettante il
compendio edificato della Chiesa Rossa).
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P.G.

Rif.

314407

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede che l'immobile di proprietà, sito in viale Monza 113,
identificato al catasto sl Fg.197 mapp. 41, attualmente indicato nella Tavo a
R.02 del Piano delle Regole come "Infrastrutture per la mobilità e trasporto
pubblico", venga inserito all'interno degli ambiti del tessuto Urbano
consolidato e, conseguentemente, venga assoggettato alla relativa
disciplina dettata da Piano delle Regole.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione in quanto
l'immobile in oggetto non è più funzionale all'esercizio del trasporto pubblico.
pertanto si modificheranno gli elaborati del PGT, in particolare disciplinando
l'area come "Ambiti di Rinnovamento Urbano" nella Tavola R.02 del Piano
delle Regole.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: per l'area al Fg.197 mapp. 41 si modifica l'indicazione da
"Infrastrutture ferroviarie esistenti" a "Ambiti di Rinnovamento Urbano" tav.
R.03: per l'area al Fg.197 mapp. 41 si inserisce l'indicazione da "Ambiti di
Rinnovamento Urbano"
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P.G.

Rif.

314455

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede: - in via principale, di eliminare l'art. 11 del PdR, in quanto
illegittimo; - in via subordinata, di togliere l'immobile in via Grazzini 15
dall’individuazione degli edifici abbandonati e degradati di cui alla Tav. R10.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie il punto "in via subordinata". Dalla documentazione allegata
dall’osservante si evince che l’immobile di via Grazzini 15 non è dismesso
da 24 mesi in quanto è in parte utilizzato come magazzino di complementi di
arredo, soggetto a continui interventi di manutenzione e a un sistema di
controllo e protezione. Si ritiene, pertanto, che non sussistano le condizioni
previste dall'art. 11 delle Na del PdR per la sua mappatura nella Tavola R10
e si prevede di stralciare l'immobile da tale mappatura.

Modifiche agli elaborati

Tav. R10: si elimina dagli immobili abbandonati il complesso immobiliare
con codice A417. Si modificano coerentemente tutti gli elaborati cartografici
e testuali del PGT.
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P.G.

Rif.

314469

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 13 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 a scomputo degli oneri, si
chiede di modificare l’ultimo capoverso del comma 9 dell'art. 13 delle Norme
di attuazione del Piano delle Regole e riscriverlo 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
comunque 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.” >>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto meglio precisa il senso della
norma proposta

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: al comma 9 dell'art. 13 si
sostituisce l'ultima frase con la seguente: <<Per tali opere dovrà in ogni
caso essere prevista e verificata la loro realizzazione contestualmente a
quella degli interventi edilizi privati e comunque la loro ultimazione entro la
fine dei lavori dei suddetti interventi privati.>> e aggiungere nuovo
periodo:<< Nel caso di previsione di attuazione per stralci funzionali tali
verifiche vanno riferite al singolo stralcio.>>
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P.G.

Rif.

314469

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione, per garantire la legittima coerenza fra la consistenza delle
costruzioni e gli atti di fabbrica si chiede di eliminare il testo alla fine
dell’ultimo capoverso del comma 1 dell’art. 6 delle Norme di Attuazione del
Piano delle Regole, dopo l’ultimo punto e virgola la seguente frase: << “in
mancanza degli stessi si considera l’edificato esistente alla data di adozione
della presente variante al PGT” >>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta perché è più idonea alla legittima verifica delle
consistenze edilizie.

Modifiche agli elaborati

eliminare, alla fine dell’ultimo capoverso del comma 1 dell’art. 6 delle Norme
di Attuazione del Piano delle Regole, dopo l’ultimo punto e virgola la
seguente frase: << “in mancanza degli stessi si considera l’edificato
esistente alla data di adozione della presente variante al PGT” >>
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P.G.

Rif.

314469

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Al fine di rendere coerenti le previsioni del PGT con il parcheggio su area di
proprietà comunale individuato catastalmente al foglio 425 mappale 318,
realizzato dall’Operatore della “Convenzione con la Società Edilizia
Montecuccoli S.P.A. per la cessione gratuita al Comune di aree interessate
dalla viabilità di accesso alle aree comprese nell’isolato delimitato dalla vie
Primaticcio, Montecuccoli e Severoli e per l’esecuzione delle relative opere
di urbanizzazione primaria”, stipulata in data 9 luglio 1986, mai collaudato e
preso in carico dal Comune, si chiede di inserire tale area nella tavola S02
come Infrastruttura per la mobilità - Spazi per la sosta e il trasporto
pubblico - Parcheggi a raso e sotterranei, modificando conseguentemente le
previsioni contenute nella tavola R02.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta, prendendo atto della “Convenzione con la
Società Edilizia Montecuccoli S.P.A. per la cessione gratuita al Comune di
aree interessate dalla viabilità di accesso alle aree comprese nell’isolato
delimitato dalla vie Primaticcio, Montecuccoli e Severoli e per l’esecuzione
delle relative opere di urbanizzazione primaria”, stipulata in data 9 luglio
1986. Si modificheranno di conseguenza gli elaborati del PGT in coerenza
con quanto richiesto dall'osservante.

Modifiche agli elaborati

Per l'area al foglio 425 mappale 318 nella tavola R02 si modifica il
tematismo da "Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile"
a "Spazi per la sosta". Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati
del PGT.
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P.G.

Rif.

314489

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone che il calcolo della SL esistente avvenga sempre includendo nel
calcolo anche le superfici ai corridoi dei piani delle strutture alberghiere,
salvo i casi in cui siano già state scontate in diretta applicazione della L.R.
7/2017, e valendo l'esclusione solo per la SL di progetto, in conformità alla
Disposizione di Servizio n. 3/2018.dell'area Sportello unico per l'Edilizia.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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 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."

Modifiche agli elaborati

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 si inserisce 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."

Pagina 199 di 295
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

P.G.

Rif.

314533

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone che il calcolo della SL esistente avvenga sempre includendo nel
calcolo anche le superfici ai corridoi dei piani delle strutture alberghiere,
salvo i casi in cui siano già state scontate in diretta applicazione della L.R.
7/2017, e valendo l'esclusione solo per la SL di progetto, in conformità alla
Disposizione di Servizio n. 3/2018.dell'area Sportello unico per l'Edilizia.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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 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."

Modifiche agli elaborati

Nelle NdA PdR dopo il secondo capoverso dell'art. 5.6 si inserisce 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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P.G.

Rif.

314595

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede che l'immobile sito in via Antonio Mambretti 1,
identificato catastalmente al foglio 61 mappale 365, identifiicato nel PGT
adottato come "Infrastrutture ferroviarie esistenti", venga inserito nella Tav.
R.02 (Indicazioni urbanistiche) all'interno degli ambiti del tessuto Urbano
Consolidato e, conseguentemente, venga assoggettato alla relativa
disciplina dettata dal Piano delle Regole.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione in quanto coerente
con gli obiettivi del Piano e riqualificante per quanto riguarda l'area in
oggetto.

Modifiche agli elaborati

Per l'area sita in via Antonio Mambretti 1, identificata catastalmente al foglio
61 mappale 365: - nella tav. S.02: si elimina l'indicazione di "Infrastrutture
ferroviarie"; - nella tav. R02: si elimina l'indicazione di "Infrastrutture
ferroviarie" dall'area in oggetto e si inserisce il tematismo "Ambiti di
Rinnovamento Urbano".
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P.G.

Rif.

314624

5

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di coerenziare e/o rettificare gli errori materiali contenuti
nelle Tavole grafiche così come di seguito: La passerella sopraelevata di
collegamento tra MIND-Post Expo e AdP/PII Cascina Merlata, nella tavola
S02, è erroneamente indicata come “rete ciclabile esistente”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta in considerazione della presa d'atto che il tratto
di pista ciclabile, indicato come esistente nella tav. S02 a seguito del
recepimento della rete ciclabile del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile,
non risulta più tale, a seguito della demolizione di parte della passerella
sopraelevata di collegamento tra MIND/ Post Expo e l'ambito del''AdP/PII
Cascina Merlata.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.02: alla voce di legenda " rete ciclabile - in esercizio" si elimina il
tratto relativo alla passerella sopraelevata di collegamento tra MIND/ Post
Expo e l'ambito del''AdP/PII Cascina Merlata.
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P.G.

Rif.

314624

6

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di coerenziare e/o rettificare gli errori materiali contenuti
nelle Tavole grafiche così come di seguito: Il NIL 73 è erroneamente
indicato con titolo “Cascina Merlata” in quanto l’area di Cascina Merlata è
indicato nel NIL 72 e, nel NIL 73 l’area perimetrata è per la maggior parte
occupata dall’ambito interessato da MIND post Expo.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto che la denominazione "Cascina Merlata" non è coerente con
l'individuazione del NIL 73, in quanto la Cascina Merlata è localizzata in
ambito all'interno del NIL 72, si provvede a modificare la denominazione del
NIL 73 in C.na Triulza -MIND

Modifiche agli elaborati

si provvede a modificare la denominazione del NIL 73 in C.na Triulza -MIND
nel: - Relazione del Documento di Piano - Elenco servizi da catalogo Schede NIL
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P.G.

Rif.

314624

7

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Tavole 02CG_G01, 03CG_G02, 04CG_G03, 05CG_G04, 06CG_G05,
07CG_G06_ Vengono indicati i tracciati dei reticoli idrici pre-sviluppo Expo e
non quelli attuali e/o le forme morfologiche legate alle scarpate del vecchio
tracciato della Via Cristina di Belgioioso
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

I tracciati dei reticoli idrici attuali secondo la conformazione successiva allo
sviluppo Expo, per altro già inseriti nella tav. R.09, verranno anche inseriti
nelle tavole relative alla componente geologica/idrogeologica comprensiva
dell'aggiornamento del Reticolo Idrografico (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 del

Modifiche agli elaborati

Modifiche alle tavole della componente geologica
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P.G.

Rif.

314624

8

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di includere nella cartografia del PGT anche la
previsione delle due fermate ferroviarie MIND/Merlata e Stephenson, di cui
al Protocollo di Intesa definito nell’ambito delle Segreterie Tecniche e dei
Collegi di Vigilanza dei relativi Accordi di Programma, in data 3 luglio 2019.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta in conformità con il Protocollo di Intesa definito
nell’ambito delle Segreterie Tecniche e dei Collegi di Vigilanza dei relativi
Accordi di Programma. Conseguentemente, saranno adeguati gli elaborati
cartografici del PGT modificando la localizzazione della fermata ferroviaria
di Stephenson e inserendo la nuova fermata ferroviaria prevista di
MIND/Merlata, anche al fine di recepire quanto richiesto da Regione
Lombardia con proprio parere di competenza.

Modifiche agli elaborati

Tav. D.01: si modifica la localizzazione della stazione ferroviaria di
Stephenson, traslandola in posizione baricentrica all'area Stephenson
presso il PA1/b, e si inserisce la nuova fermata ferroviaria prevista di
MIND/Merlata. Tav. S02: si modifica la localizzazione della stazione
ferroviaria di Stephenson, traslandola in posizione baricentrica all'area
Stephenson presso il PA1/b, e si inserisce la nuova fermata ferroviaria
prevista di MIND/Merlata. Ta. R.02: si aggiorna la perimetrazione degli
ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto
pubblico in corrispondenza della fermata rilocalizzata di Stephenson e della
nuova fermata MIND. Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati
del PGT.
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P.G.

Rif.

314643

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La norma del piano adottatto prevede che “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; gli
interventi di bonifica dei suddetti edifici, ricadenti in Ambito di Rinnovamento
Urbano, riconosciuti come attività di interesse pubblico, sono da
considerarsi come opere a scomputo secondo modalità e condizioni definite
dagli uffici competenti dell'Amministrazione”. Anche se sarebbe opportuno
evitare norme eccessivamente restrittive in tema di bonifiche, che poi
rischiano di restare sulla carta, va comunque fatto salvo il principio che “chi
inquina paga, con responsabilità in capo al proprietario del terreno”, sembra
che, in questo caso, il costo si possa spostare a carico dell’Ente pubblico,
cioè di tutti i contribuenti. In sostanza viene obiettata la violazione del
principio "chi inquina paga", di ispirazione europea, a cui è espressamente
improntata la norma nazionale in materia di bonifiche.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'obiezione è in effetti condivisibile in quanto si potrebbe configurare la
violazione del principio "chi inquina paga" e di quanto disposto dalla LR
26/2003, art. 21, comma 5, che ammette la scomputabilità unicamente nei
Siti di Interesse Nazionale (non presenti nel territorio di Milano).

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: all'art. 11 comma 3 lett. a eliminare
tutta la frase che recita "gli interventi di bonifica dei suddetti edifici, ricadenti
in Ambito di Rinnovamento Urbano, riconosciuti come attività di interesse
pubblico, sono da considerarsi come opere a scomputo secondo modalità e
condizioni definite dagli uffici competenti dell'Amministrazione"
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P.G.

Rif.

314643

4

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Viene obiettata la contraddittorietà del disposto. Nelle norme di attuazione
del Piano delle Regole (PdR) l’art. 39 comma 8 recita “ammessa la
delocalizzazione delle volumetrie … solo qualora vi sia una impossibilità
effettiva e riscontrabile di ripristino ambientale a causa della complessità
dell’inquinamento riscontrata in tali aree”, ma poi il comma 9 recita “Le aree
devono comunque essere bonificate e cedute gratuitamente, o asservite
all’uso pubblico”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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 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,
come osservato, è 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".

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: Eliminazione dell'intero comma 8
dell'art. 39
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P.G.

Rif.

314652

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede di ridestinare l’area individuata al foglio 155 mappale
362 del Catasto Terreni del Comune di Milano (ora alla categoria Sport
(facenti capo al Centro Sportivo esistente Cod.660) alla Categoria SALUTE
di Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, quale riconferma della
vocazione originaria del comparto al quale l’area appartiene.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione e di modificare di
conseguenza la classificazione di categoria e tipologia del servizio in
oggetto, in quanto porzione di pertinenza di servizio meglio specificata
dall'aggiornamento proposto.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.01, Schede NIL - Elenco Servizi: si modifica la Categoria del servizio
al codice 660 dalla categoria Sport/Centri Polivalenti alla categoria
Salute/Strutture di ricovero e cura
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P.G.

Rif.

314876

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che la Tavola R.06 sia modificata eliminando l’indicazione della
presenza di un Albero di interesse monumentale – albero singolo sulla via
Bastioni di Porta Volta n. 6.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si premette che l'indicazione osservata di "Albero di interesse
monumentale" è stata recepita dal nuovo Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato in data 17/12/2013, in quanto
presente nella Tav. 2 "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza
paesaggistica" alla voce di legenda "Alberi di interesse monumentale (art.
25)" e nell'allegato "Repertorio degli alberi di interesse monumentale". L'art.
25 c. 4 lett. a) delle NTA del PTCP dispone quanto segue: "Il Comune, nei
propri atti di pianificazione: a) integra i dati conoscitivi presenti nelle Tavole 2
e nel Repertorio degli alberi di interesse monumentale del PTCP e le
relative individuazioni". Premesso ciò l'individuazione dell'albero oggetto di
osservazione risulta effettivamente errata, in quanto, come riportato nella
scheda cartografica "MILANO - 5" presente nel citato Repertorio, l'albero è
localizzato all'interno dell'adiacente Giardino Comunitario "Lea Garofalo".
L'osservazione è pertanto accolta.

Modifiche agli elaborati

Alla tav. R06 viene rettificata la localizzazione dell'"Albero di interesse
monumentale" antistante il civico via Bastioni di Porta Volta 6
posizionandola all'interno del limitrofo Giardino Comunitario "Lea Garofalo".
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P.G.

Rif.

314914

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In riferimento al progetto della nuova linea metropolitana M4, approvato dal
CIPE con deliberazione n. 66/2013 del 09/09/2013 e con deliberazione
n.10/2017 del 03/03/2017, si chiede di adeguare gli elaborati del PGT, in
particolare per quanto riguarda l'ingombro dei manufatti in soprassuolo
(nuove stazioni).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Ai sensi dell'art. 39 e 40 delle Norme di Attuazione del Piano delle regole, si
accoglie l'osservazione e si prevede di individuare come norma transitoria
gli ambiti interessati dai manufatti in soprassuolo della linea metropolitana
M4, approvata dal CIPE con deliberazione n. 66/2013 del 09/09/2013 e con
deliberazione n.10/2017 del 03/03/2017. Ad opere ultimate, sarà possibile,
con appositi atti ricognitivi, recepire la finale configurazione degli spazi,
attribuendo ad ognuno la corretta classificazione di Piano.

Modifiche agli elaborati

Tav. R02: alla voce di legenda "Ambiti interessati da provvedimenti in itinere
approvati e adottati - Ambito non attuato" si inseriscono gli ambiti interessati
dai manufatti in soprassuolo della linea metropolitana M4, approvata dal
CIPE con deliberazione n. 66/2013 del 09/09/2013 e con deliberazione
n.10/2017 del 03/03/2017. Si modificano, conseguentemente, tutti gli
elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

314935

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L’osservante chiede che la Tavola S.02 venga modificata eliminando
l'indicazione di “Rete ciclabile esistente” su Via Vincenzo Capelli, via Fratelli
Castiglioni, Passeggiata Luigi Veronelli, Piazza Gae Aulenti, passerella di
congiunzione tra Piazza Gae Aulenti e Piazza Alvar Aalto e via Joe Colombo
e aggiungendo l’indicazione di “Rete ciclabile esistente” in corrispondenza
della esistente pista ciclabile lungo Via Melchiorre Gioia, lato Parco
Biblioteca degli Alberi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta, prendendo atto di quanto segnalato
dall'osservante.

Modifiche agli elaborati

Tav. S02: alla voce di legenda “Rete ciclabile esistente” si eliminano i
tracciati su Via Vincenzo Capelli, via Fratelli Castiglioni, Passeggiata Luigi
Veronelli, Piazza Gae Aulenti, passerella di congiunzione tra Piazza Gae
Aulenti e Piazza Alvar Aalto e via Joe Colombo; alla voce di legenda “Rete
ciclabile esistente” si inserisce il tracciato in corrispondenza della esistente
pista ciclabile lungo Via Melchiorre Gioia, lato Parco Biblioteca degli Alberi.
Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

314962

5

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che, nei vari documenti del PGT, vengano specificati ed adeguati
il progetto di Rete Ecologica ed il sistema del verde urbano, integrandoli con
il reticolo idrico al fine di individuare delle Infrastrutture Verdi e Blu, nell’ottica
di una multifunzionalità della Rete Ecologica, come definita dalle linee guida
regionali. Si chiede che queste elaborazioni avvengano su supporti
cartografici a varie scale ed in particolare entro il campo territoriale
congruente con la tavola DP01 (in scala 1:30.000), anche tenendo conto
della RER e della rete ecologica di livello metropolitano.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L’istanza è in linea con altre osservazioni e con la richiesta di alcune
integrazioni e precisazioni da parte di Regione Lombardia nel parere
formulato nell’ambito della procedura di VAS sul PGT. Pertanto si procede
ad una revisione complessiva della Tav. S03 del Piano dei Servizi, in modo
da individuare le Infrastrutture Verdi e Blu, allo scopo di pianificare e gestire
una rete multifunzionale di aree naturali e seminaturali, che fornisca una
serie di servizi eco sistemici, implementi i corridoi della Rete Ecologica
Comunale e si connetta alla rete ecologica dei comuni contermini e di area
vasta (RER e REP). Parallelamente si integra il Documento di Piano con
una nuova tavola in scala 1:30.000 che, raccogliendo le principali indicazioni
della Tav. S03, sviluppi le interazioni a livello sovra comunale con la Rete
Ecologica Regionale e con la Rete Ecologica di livello metropolitano. In
coerenza, anche il testo dell’art. 10 delle NA del Piano dei Servizi viene
adeguato ai nuovi contenuti delle tavole sopra citate. Vedi osservazione
accolta PG 313189.1 riportante il nuovo art. 10 del Piano dei Servizi

Modifiche agli elaborati

Tav. S03: revisione complessiva; Nuova tavola del DP: schema di REC in
scala 1:30.000; Art. 10 NA del PdS: revisione complessiva.
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P.G.

Rif.

314962

7

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di raccordare gli elementi costitutivi della rete ecologica interni al
territorio comunale con quelli esterni ai confini comunali, rappresentando
sulle tavole del PdS la continuità.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Nell’ambito della revisione della Tav. S03, si procede ad inserire un quadro
delle continuità degli elementi ecologici anche al di fuori dei confini comunali.

Modifiche agli elaborati

Tav. S03: inserire un quadro delle continuità degli elementi ecologici anche
al di fuori dei confini comunali.
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Rif.

314982

4

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede ai punti e. e f. che venga eliminato il tematismo
relativo a complessi edilizi con valore storico-architettonico intrinseco e dato
quello relativo a immobili non ricadenti nelle precedenti categorie per la
porzione di immobile posto sul fondo del cortile di corso Matteotti 4/6
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accoglibile in quanto l'immobile non presenta le
medesime caratteristiche del Palazzo Spinola entro il cui perimetro era stato
inserito. Si procede a estrarre seguendo il perimetro riportato sulla tavola
R.06 relativo al vincolo ex D.Lgs 42/2004 rammentando che i vincoli
sovraordinati, di qualsiasi natura, sono comunque fatti salvi.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.03: per l'area al foglio 390 mappale 106 si modifica la classificazione
da "Nuclei di Antica Formazione: tipologie di intervento - Interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro" a "Nuclei di Antica
Formazione: tipologie di intervento - Interventi di manutenzione ordinaria
straordinaria restauro risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e
nuova costruzione" seguendo il perimetro del vincolo sovraordinato ex DLgs
42/2004. Tav. R.04: per l'area al foglio 390 mappale 106 si modifica la
classificazione da "Complessi edilizi di valore storico-architettonico con
carattere monumentale o di emergenza" a "Immobili non ricadenti nelle
precedenti categorie".
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Rif.

315007

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede che in sede di approvazione del PGT, venga stralciata
l’errata indicazione “Infrastruttura viaria esistente” sull’area di ingresso alla
via Folli, 50, identificata catastalmente al fg. 281 mappale 62 parte, e
prevista la classificazione della stessa nell’ambito del perimetro di proprietà
dell’esponente Società e precisamente come “ARU ‐ Ambiti di rinnovamento
urbano”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione e si modificano gli
elaborati del PGT di conseguenza come proposto.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: per l'area di via Folli 50 si sostituisce da "Infrastrutture viarie
esistenti" a "Ambiti di Rinnovamento Urbano" Tav. S.02: per l'area di via
Folli 50 si elimina l'indicazione di "Infrastrutture viarie esistenti" Tav. R.03:
per l'area di via Folli 50 si inserisce l'indicazione di "Ambiti di Rinnovamento
Urbano"
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P.G.

Rif.

315007

5

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante segnala un errore materiale nell'individuazione della roggia
Molina di San Gregorio che risulta ancora essere individuata all'interno
dell'area di proprietà della Società, mentre in realtà vi è stata
una deviazione del percorso della roggia in oggetto all’esterno del
perimetro
dell’area stessa a seguito dell’intervento effettuato dalla Società Milano Serr
avalle – Milano Tangenziali s.p.a. in concomitanza con
la realizzazione del nuovo svincolo di
Lambrate/Segrate della Tangenziale Est nel 2010‐2012. Si chiede, pertanto,
che in sede di approvazione del PGT venga rettificato il nuovo tracciato della
roggia in oggetto, con l’esatta individuazione del percorso della stessa all’est
erno dell’area di proprietà della esponente Società per una modifica fasce
di rispetto nel PGRA nella tav, R.09/2.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Riguardo alla modifica del tracciato della Roggia Molina di San Gregorio, si
ritiene di accogliere questa parte dell'osservazione rettificando nella tavola
R.09 la relativa indicazione, precisando che si provvederà alla modifica
grafica del tracciato del corso d'acqua nell'aggiornamento del reticolo
idrografico e componente dell'adeguamento del PGT al PGRA (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.

Modifiche agli elaborati

Modifica della Tav. R.09 con nuovo tracciato Roggia Molina di San Gregorio
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3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante ritiene che, nella tavola D01 - Progetto di Piano, sia opportuno
indicare come previsione acquisita la nuova stazione di Segrate Porta Est, in
adiacenza del sito Westfield Milan, come da fase 1 PFTE consegnata a
maggio 2018, in sostituzione dell'esistente fermata di Segrate
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta al fine di una maggiore completezza delle
previsioni riportate nella tavola D.01 a livello metropolitano, anche in
coerenza con i contenuti della tav. 1 - "Trasporto pubblico-area vasta" del
PUMS e con quanto richiesto da Regione Lombardia con proprio parere di
competenza

Modifiche agli elaborati

Tav. D.01: alla voce di legenda "Stazioni ferroviarie - in progetto" si inserisce
la nuova stazione di Segrate Porta Est, in adiacenza al sito Westfield Milan.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante ritiene opportuno che venga indicato, nella tavola D.01 Progetto di Piano, il prolungamento della linea 4 da Linate a Segrate Porta
est, sulla base della soluzione denominata "4B" nella fase 1 PFTE
consegnata nel 2018 su cui gli enti si sono orientati ad inizio 2019, passante
da Idroscalo Est - San Felice, con stazione capolinea in corrispondenza alla
nuova stazione porta ferroviaria.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta al fine di una maggiore completezza delle
previsioni riportate nella tavola D.01 a livello metropolitano, riportando,
conseguentemente, il prolungamento della linea 4 da Linate a Segrate Porta
est, contenuto nello scenario di progetto redatto, tra i progetti di reti
infrastrutturali esterni al Comune.

Modifiche agli elaborati

Tav. D.01: alla voce di legenda "Reti metropolitane - in progetto" si inserisce
il prolungamento della linea 4 da Linate a Segrate Porta est di cui allo
scenario di progetto dell'hub metropolitano di Segrate Porta Est.
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5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante ritiene opportuno aggiornare la rappresentazione della tranvia
di Rozzano (T15), indicata nella tavola D01 come "previsione", tenendo
conto dell'apertura della tratta da viale Romagna a via Guido Rossa a
Rozzano avvenuta l'8 settembre 2018. MM concorda sull'indicazione di
"previsione acquisita" in merito all'ulteriore prolungamento sino all'istituto
clinico Humanitas sempre in Rozzano.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta, prendendo atto del refuso relativo alla stato
della tratta da viale Romagna a via Guido Rossa a Rozzano.
Conseguentemente si adegueranno gli elaborati cartografici del Piano.

Modifiche agli elaborati

Tav. D.01: la tratta della metrotranvia Sud, nell'ambito del comune di
Rozzano, da viale Romagna a via Guido Rossa, si modifica da "metrotranvie
in esercizio" a "metrotranvie previsione". Si modificano, conseguentemente,
tutti gli elaborati del PGT.

Pagina 219 di 295
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

P.G.

Rif.

315054

17

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante ritiene opportuno che la circolare filoviaria 90/91 sia riportata
all'interno della D01 - Progetto di Piano quale linea di TPL di forza di grande
importanza e frequentazione e conseguentemente oggetto di possibili e
auspicabili evoluzioni a sistema busway/BRT come indicato dal PUMS.
Come da PUMS si ritiene opportuno che lato est il nuovo tracciato sia più
interno sostituendo l'attuale itinerario Loreto-Piola-Romagna-Molise-CuocoTertulliano-Umbria con quello dell'attuale 92 (che riprenderebbe invece
quello attuale della 90/91) Loreto-Abruzzi-Mille-Piceno-Umbria.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta in quanto si ritiene che sia coerente con la
strategia del Piano che individua proprio lungo la cerchia filoviaria ambiti
denominati Piazze (Loreto, Maciachini, Lotto, Romolo, Trento) su cui
attivare in via prioritaria processi di rigenerazione urbana.
Conseguentemente, si riporta nella tavola D01 il tracciato della circolare
filoviaria 90/91, come modificato dal PUMS. Si evidenzia che il PGT
recepisce già il nuovo tracciato della circolare 90/91 previsto dal PUMS, in
quanto la tav. R02 riporta gli ambiti ad elevata accessibilità in
corrispondenza delle fermate localizzate lungo il nuovo tracciato.

Modifiche agli elaborati

Tav. D.01: Si inserisce il tracciato della circolare filoviaria 90/91 così come
previsto dal PUMS.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell'area situata in via Litta Modignani 108,
individuata catastalmente al foglio 13, mappali 378 - 386 - 387 - 388 - 389 390. Il PGT individia. Il PGT vigente disciplina l'area in parte come ARU e in
parte come viabilità esistente. In ragione della summenzionata disciplina in
data 14 dicembre 2018 con atto a rogito notaio dott. Carlo Saggio n.
4682/2224 di repertorio sono stati disciplinati, con l'accordo dei competenti
uffici comunali, gli aspetti planivolumetrici afferenti all'intervento edilizio e
individuate le aree da cedersi al Comune. L'intervento è stato assoggettato
a modalità diretta convenzionata con sottoscrizione di atto unilaterale
d'obbligo in alternativa al Permesso di Costruire Convenzionato. L'atto è
stato sottoscritto in data 14/12/2018. Per l'area è stata presentata SCIA il 6
agosto 2018. Il PGT Adottato disciplina l'area a verde urbano di nuova
previsione. L'osservante In ragione dell'intervento edilizio in corso chiede
che per l'area sia ripristinata la previsione di ARU
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante ed effettuate le necessarie
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Per l'area situata in via Litta Modignani 108, individuata catastalmente al
foglio 13, mappali 378 - 383 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390: - nella tavola
R02 - Indicazioni urbanistiche si modifica la disciplina da verde urbano di
nuova previsione (pertinenza indiretta) a Ambiti di Rinnovamento Urbano; nella tavola R03 - Indicazioni morfologiche si inserisce l'area come ARU con
indicazione di arretramento di almeno 3 mt della linea di altezza dell'edificio
dal confine di proprietà verso lo spazio pubblico; - nella tavola S02 - Sistema
del verde urbano e infrastrutture per la mobilità si elimina l'area come verde
urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) Si modificano
coerentemente tutti gli elaborati cartografici e testuali del PGT
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Ditta Società Ente
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che, l’articolo 27 delle Norme d’Attuazione del Piano delle Regole
venga riformulato nei termini seguenti: “1. Sono destinazioni d’uso
commerciali quelle indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 4 del D.lgs. n. 114 del 31
marzo 1998, limitatamente a quanto assume rilevanza sotto il profilo
urbanistico, l’utilizzo esclusivo o prevalente di locali o di spazi accessibili al
pubblico per la consegna, il ritiro ed il reso di prodotti acquistati a mezzo di
commercio elettronico, nonché l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, anche non assistita”
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L' osservazione è accolta per migliore precisazione

Modifiche agli elaborati

Si modifica l' art. 27 comma 1 come segue: Sono destinazioni d’uso
commerciali quelle indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 4 del D.lgs. n. 114 del 31
marzo 1998, limitatamente a quanto assume rilevanza sotto il profilo
urbanistico, l’utilizzo esclusivo o prevalente di locali o di spazi accessibili al
pubblico per la consegna, il ritiro ed il reso di prodotti acquistati a mezzo di
commercio elettronico, nonché l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, anche non assistita”
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Data: 15/07/2019

Osservante
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di svolgere approfondimenti sugli interventi di adattamento
climatico sotto il profilo urbanistico allo scopo di predisporre sin d’ora gli
strumenti normativi necessari.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'osservazione poichè in linea con gli obiettivi
strategici del piano e con quanto contenuto nella 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 di ambiti
prioritari, individuati anche attraverso un'analisi delle isole di calore in città,
sui quali destinare interventi di depavimentazione 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. Vedasi inoltre accoglimento del
punto 6 della stessa osservazione.

Modifiche agli elaborati

Vedasi modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione 313035.6 e
313189.4.
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Sintesi dell'osservazione

Rif. 10 (identica a Rif. 10, PG 313035) Si chiede di: • inserire nel PGT una
nuova pianificazione più ambiziosa della Rete Ecologica; • modificare la tav.
S03 eliminando i cosiddetti “cerchioni” e sostituendoli con perimetri specifici
numerati e includendo le reti ecologiche dei comuni contermini; • modificare
l’art. 10 del PdS togliendo la frase “in sede di prima applicazione”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L’istanza è in linea con altre osservazioni e con la richiesta di alcune
integrazioni e precisazioni da parte di Regione Lombardia nel parere
formulato nell’ambito della procedura di VAS sul PGT. Pertanto si procede
ad una revisione complessiva della Tav. S03 del Piano dei Servizi, in modo
da potenziare la Rete Ecologica Comunale con l’individuazione delle
Infrastrutture Verdi e Blu, allo scopo di pianificare e gestire una rete
multifunzionale di aree naturali e seminaturali, che fornisca una serie di
servizi eco sistemici e si connetta alla rete ecologica dei comuni contermini
e di area vasta (RER e REP). Nell’ambito di questa revisione, verranno
eliminati gli “ambiti di interesse ecologico”, così come le “zone periurbane su
cui attivare il consolidamento ecologico” (i cosiddetti “cerchioni”) presenti
nella tavola adottata, in quanto non più calzanti e funzionali al nuovo quadro
di Rete Ecologica per la nuova versione della Tav. S03. Nel contempo
verranno individuate diverse infrastrutture per l’incremento delle prestazioni
ecologiche dell’ambiente urbano, perimetrate e numerate sulla tavola S03,
che in sinergia con le infrastrutture verdi e blu e con altre azioni capillari
concorreranno all’attuazione della Rete Ecologica Comunale.
Parallelamente si integra il Documento di Piano con una nuova tavola in
scala 1:30.000 che, raccogliendo le principali indicazioni della Tav. S03,
sviluppi le interazioni a livello sovra comunale con le reti dei comuni
contermini, con la Rete Ecologica Regionale e con la Rete Ecologica di
livello metropolitano. In coerenza, anche il testo dell’art. 10 delle NA del
Piano dei Servizi viene adeguato ai nuovi contenuti delle tavole sopra citate
e non riporterà più la dicitura “in sede di prima applicazione”.

Modifiche agli elaborati

Tav. S03: revisione complessiva; Nuova tavola del DP: schema di REC in
scala 1:30.000; Art. 10 NA del PdS: revisione complessiva, con eliminazione
della dicitura “in sede di prima applicazione”.
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Rif. 11 Si chiede di modificare l’art. 8.2.2 del PdS, che riguarda le varie
tipologie di verde, aggiungendo la frase “In tali aree - ivi comprese quelle a
gestione privata - dovranno svilupparsi pratiche manutentive volte al
rafforzamento della rete ecologica”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

La richiesta dell’osservante è in linea con i criteri con cui si procede alla
revisione delle tematiche inerenti la Rete Ecologica (revisione della Tav. S03
e relativa normativa del PdS) e pertanto si procederà ad integrare l’art.
8.2.2. lett.a delle NA del PdS con la specifica che nelle aree classificate a
Verde urbano esistente si dovranno sviluppare pratiche manutentive volte al
rafforzamento della rete ecologica.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano dei Servizi: all'art. 8 comma 2. 2 al termine della
lettera a si aggiunge il seguente testo: “In tali aree - ivi comprese quelle a
gestione privata - dovranno svilupparsi pratiche manutentive volte al
rafforzamento della rete ecologica.”
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
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Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva come la Tavola R.10 non individui alla voce “Suolo
libero non urbanizzabile” le aree a verde localizzate lungo viale della
Liberazione (lato via Viviani) e in Piazza S. Gioachimo nonostante le stesse
siano occupate dal verde pubblico realizzato nell’ambito del Parco Biblioteca
degli Alberi, all’interno del P.I.I. Garibaldi – Repubblica: chiede quindi che la
Tavola R.10 sia modificata retinando come “Suolo libero non urbanizzabile”
le aree verdi sopra indicate.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione, pertanto le aree in
oggetto verranno individuate nella Tavola R.10 come "Suolo libero non
urbanizzabile".

Modifiche agli elaborati

Tav. R.10: per le aree a verde localizzate lungo viale della Liberazione (lato
via Viviani) e in Piazza S. Gioachimo si modifica la classificazione da "Suolo
urbanizzato" a "Suolo libero non urbanizzabile".
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Foglio
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Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva come la Tavola S.03 non individui alla voce “Verde
urbano esistente” la Piazza San Gioachimo, pure prevista dal progetto del
Parco, chiede pertanto che la Tavola S.03 sia modificata retinando come
“Verde urbano esistente” l’area a verde realizzata nella Piazza San
Gioachimo.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione, pertanto l' area in
oggetto verrà individuata nella Tavola S02 (Sistema del verde urbano e
infrastrutture per la mobilità) come "Verde urbano esistente", e si
modificheranno di conseguenza tutti gli elaborati connessi.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.02: si inserisce l'area verde di nuova realizzazione in piazza San
Gioachimo alla voce di legenda "Verde urbano esistente" al posto
dell'indicazione di "Infrastrutture viarie esistenti". Si modificano,
conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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Osservante
Ditta Società Ente
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Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell'area situata in via Litta Modignani 108,
individuata catastalmente al foglio 13, mappali 378 - 386 - 387 - 388 - 389 390. Il PGT individia. Il PGT vigente disciplina l'area in parte come ARU e in
parte come viabilità esistente. In ragione della summenzionata disciplina in
data 14 dicembre 2018 con atto a rogito notaio dott. Carlo Saggio n.
4682/2224 di repertorio sono stati disciplinati, con l'accordo dei competenti
uffici comunali, gli aspetti planivolumetrici afferenti all'intervento edilizio e
individuate le aree da cedersi al Comune. L'intervento è stato assoggettato
a modalità diretta convenzionata con sottoscrizione di atto unilaterale
d'obbligo in alternativa al Permesso di Costruire Convenzionato. L'atto è
stato sottoscritto in data 14/12/2018. Per l'area è stata presentata SCIA il 6
agosto 2018. Il PGT Adottato disciplina l'area a verde urbano di nuova
previsione. L'osservante In ragione dell'intervento edilizio in corso chiede
che per l'area sia ripristinata la previsione di ARU
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante ed effettuate le necessarie
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Per l'area situata in via Litta Modignani 108, individuata catastalmente al
foglio 13, mappali 378 - 383 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390: - nella tavola
R02 - Indicazioni urbanistiche si modifica la disciplina da verde urbano di
nuova previsione (pertinenza indiretta) a Ambiti di Rinnovamento Urbano; nella tavola R03 - Indicazioni morfologiche si inserisce l'area come ARU con
indicazione di arretramento di almeno 3 mt della linea di altezza dell'edificio
dal confine di proprietà verso lo spazio pubblico; - nella tavola S02 - Sistema
del verde urbano e infrastrutture per la mobilità si elimina l'area come verde
urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) Si modificano
coerentemente tutti gli elaborati cartografici e testuali del PGT
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P.G.

Rif.

315323

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva alcuni errori ed imprecisioni nell'Elenco dei servizi
relativo alla Scheda NIL 35 LODI/CORVETTO: 1- Tennis Calcetto Libertas
(codice 2643) non è un servizio convenzionato, trattasi di un “servizio
privato”. 2- Ac Corvetto (codice 2647) è in realtà il Tennis Corvetto (società
Dag srl), non convenzionato. Trattasi di un “servizio privato”. Risulta invece
corretto l’AC Corvetto (codice 2648 – 2649) in quanto convenzionato con
l’Amministrazione. 3- “Novati A.” (codice 2652) non è un servizio
convenzionato, trattasi di un “servizio privato”. 4- Cascina Casottello (codice
732): la denominazione va modificata in “Centro Internazionale di Quartiere,
riportando come categoria prevalente la “Cultura” (e non “servizi sociali”) e
la Tipologia più adeguata è “Spazi socio culturali e creativi”.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione, pertanto verranno
apportate le modifiche indicate all'Elenco dei Servizi della NIL 35
LODI/CORVETTO.

Modifiche agli elaborati

Elenco dei Servizi della NIL 35 LODI/CORVETTO: - il servizio Tennis
Calcetto Libertas (codice 2643) si modifica da "servizio convenzionato" a
“servizio privato”; - per il servizio Ac Corvetto (codice 2647) si modifica la
denominazione in Tennis Corvetto (società Dag srl) e si modifica da
"servizio convenzionato" a “servizio privato”; - il servizio “Novati A.” (codice
2652) si modifica da "servizio convenzionato" a “servizio privato”; - per il
servizio Cascina Casottello (codice 732) si modifica la denominazione in
“Centro Internazionale di Quartiere, riportando come categoria prevalente la
“Cultura” (e non “servizi sociali”) e la Tipologia più adeguata è “Spazi socio
culturali e creativi”.
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P.G.

Rif.

315337

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di individuare diverse aree di proprietà comunale su cui prevedere
interventi di forestazione urbana o piantumazione e di conseguenza
cambiarne la classificazione sulle Tavv. R02 e S02
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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 si individuano
aree per la forestazione urbana o piantumazione (a seconda della
localizzazione e delle caratteristiche), che verranno implementate con quelle
della presente osservazione, nell’ottica di incrementare il più possibile il
patrimonio arboreo della città e dell’area metropolitana.

Modifiche agli elaborati

Tav. R02: - per l'area individuata al foglio 111 mappali 68, 69, 74, 94, 95, 70,
77 (Via Cascia Est) si modifica la classificazione da "Ambiti di
Rinnovamento Urbano-Rigenerazione Ambientale" a "Verde urbano
esistente"; - per l'area individuata al foglio 111 mappale 72 (Via Cascia
Ovest) si modifica la classificazione da "Ambiti di Rinnovamento UrbanoRigenerazione Ambientale" a "Verde urbano esistente"; - per l'area
individuata al foglio 149 mappale A (Via del Ricordo) si modifica la
classificazione da "Ambiti di Rinnovamento Urbano-Rigenerazione
Ambientale" a "Verde urbano esistente"; - per l'area individuata al foglio 112
mappali 65, 66 e foglio 154 mappale 4p (Via Idro) si modifica la
classificazione da "Ambiti di Rinnovamento Urbano-Rigenerazione
Ambientale" a "Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)"; per l'area individuata al foglio 109 mappali 317p, 318p, 337, 340 (Via
Tremelloni) si modifica la classificazione da "Ambiti di Rinnovamento
Urbano" a "Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)"; - per
l'area individuata al foglio 154 mappale 50 (Via Padova 364) si modifica la
classificazione da "Ambiti di Rinnovamento Urbano" a "Verde urbano
esistente"; - per l'area individuata al foglio 583 mappali 130, 131 (Via
Pismonte) si modifica la classificazione da "Ambiti di Rinnovamento Urbano"
a "Verde urbano esistente"; - per l'area individuata al foglio 607 mappale
138p (Via Verro) si modifica la classificazione da "Ambiti di Rinnovamento
Urbano-Rigenerazione Ambientale" a "Verde urbano di nuova previsione
(pertinenza indiretta)"; - per l'area individuata al foglio 501 mappale 123 (Via
Gozzoli) si modifica la classificazione da "Ambiti di Rinnovamento Urbano" a
"Verde urbano esistente"; - per l'area individuata al foglio 284 mappale 69
(Via De Sica) si modifica la classificazione da "Ambiti di Rinnovamento
Urbano" a "Verde urbano esistente"; - per l'area individuata al foglio 29
mappale 72 (Largo Boccioni) si modifica la classificazione da "Ambiti di
Rinnovamento Urbano" a "Verde urbano di nuova previsione (pertinenza
indiretta)"; - per l'area individuata al foglio 30 mappale 176 (Via Cogne 8) si
modifica la classificazione da "Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano
Riconoscibile" a "Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)"; per l'area individuata al foglio 92 mappali 123, 126 (Via Negrotto) si modifica
la classificazione da "Ambiti di Rinnovamento Urbano" a "Verde urbano di
nuova previsione (pertinenza indiretta)"; - per l'area individuata al foglio 124
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mappale 226 (Via Perin del Vaga 1) si modifica la classificazione da "Ambiti
di Rinnovamento Urbano-Rigenerazione Ambientale" a "Verde urbano
esistente"; - per l'area individuata al foglio 131 mappali 77, 330, 550 (Via
Baldinucci 85) si modifica la classificazione da "Ambiti di Rinnovamento
Urbano" a "Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)"; - per
l'area individuata al foglio 68 mappale 1p (Via Bovisasca 118) si modifica la
classificazione da "Ambiti di Rinnovamento Urbano-Rigenerazione
Ambientale" e "Infrastrutture viarie esistenti" a "Verde urbano di nuova
previsione (pertinenza indiretta)" per la parte in rosso nella planimetria
allegata all'osservazione; - per l'area individuata al foglio 35 mappali 21, 22,
271 (Via Cascina dei Prati) si modifica la classificazione da "Ambiti di
Rinnovamento Urbano-Rigenerazione Ambientale" e "Verde urbano di
nuova previsione (pertinenza indiretta)" a "Verde urbano esistente" per la
parte in rosso nella planimetria allegata all'osservazione e "Verde urbano di
nuova previsione (pertinenza indiretta)" per la parte in blu nella planimetria
allegata all'osservazione; - per l'area individuata al foglio 108 mappale 14p
(Via Breda 88) si modifica la classificazione da "Ambiti di Rinnovamento
Urbano-Rigenerazione Ambientale" a "Verde urbano di nuova previsione
(pertinenza indiretta)". Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati
del PGT.
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P.G.

Rif.

315376

13

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In relazione all’ Art. 6 Indice di edificabilità territoriale, comma 1, ultimo
capoverso inerente la consistenza delle costruzioni esistenti si richiede di
eliminare l’enunciato che consente di legittimare in pratica tutti gli immobili
privi degli atti che ne abbiano interessato le trasformazioni. Si osserva che
per ogni volume abusivo non è reperibile il relativo atto autorizzativo.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Per garantire la coerenza fra la legittima consistenza delle costruzioni e gli
atti di fabbrica si propone di accogliere l'osservazione con eliminazione della
seguente frase posta alla fine del comma 1 dell'art. 6: "in mancanza degli
stessi si considera l'edificato esistente alla data di adozione della presente
variante al PGT".

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: eliminare alla fine del comma 1
dell'art. 6 la seguente frase: ";in mancanza degli stessi si considera
l'edificato esistente alla data di adozione della presente variante al PGT".

Pagina 232 di 295
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

P.G.

Rif.

315376

14

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In relazione all’ Art. 6 Indice di edificabilità territoriale, comma 5, si richiede
di aggiungere <<legittimamente assentite>> a completamento della prima
frase, ovvero "Sono sempre fatte salve le SL esistenti legittimamente
assentite […]".
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

si propone di accogliere per maggiore esplicitazione e precisazione.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: all'art. 6 comma 5, aggiungere
<<legittimamente assentite>> dopo l'espressione "SL esistenti".

Pagina 233 di 295
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

P.G.

Rif.

315376

19

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In relazione all’ Art. 15 comma 3.b.iii La norma ammette le << Medie
Strutture di Vendita anche organizzate in forma unitaria e le Grandi Strutture
di Vendita>> […] <<entrambe di nuova edificazione>>. Si chiede di inserire
anche le categorie di sostituzione edilizia e ristrutturazione con eventuale
ampliamento.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto individua il problema delle
modalità dei realizzazione delle grandi strutture di vendita. Si preferisce
quindi non specificarle per sottointenderle tutte.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: si modifica l'art. 15.3.b.iii
eliminando le parole <entrambe di nuova edificazione>>
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P.G.

Rif.

315376

20

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In relazione all’ Art. 15 Comma 4 Si chiede una esplicitazione dell’articolato,
attualmente ritenuto di difficile interpretazione.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta e si provvederà a riarticolare i dispositivi
contenuti nell'art. 15, così come anche previsto da accoglimento
osservazione 316516.6.

Modifiche agli elaborati

Vedasi modifiche come da accoglimento osservazione 316516.6
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P.G.

Rif.

315376

27

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In relazione al comma 9 dell’art. 13 delle NdA del PdR, Si chiede di
eliminare l’obbligo, per l’operatore di iniziare le opere a scomputo prima
della realizzazione degli interventi privati, mantenendo l’obbligo di ultimarle
entro la fine dei lavori.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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 l'osservazione modificando
l’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."

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: sostituire il comma 9 art. 13, ultimo
periodo, 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."
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P.G.

Rif.

315400

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone di precisare che i diritti edificatori generati dalle aree a
pertinenza diretta ricadenti negli ambiti di rigenerazione ambientali, a fronte
del dichiarato obiettivo pubblico di ottenerne il diradamento, sono iscrivibili
nel Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori, in assenza di trasferimento
degli stessi finalizzato alla "contestuale densificazione in luoghi di elevata
accessibilità" inserendo a conclusione del comma 2 dell'art. 2 delle NdA del
Documento di Piano la seguente frase: "Qualora non si proceda al
contestuale utilizzo dei diritti edificatori, generati dalle aree a pertinenza
diretta ricadenti negli ambiti di rigenerazione ambientale, per la
densificazione in luoghi di elevata accessibilità, è consentito annotare i diritti
edificatori propri delle aree oggetto di diradamento nel Registro delle
Cessioni dei Diritti Edificatori."
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta per maggiore precisazione.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Documento di Piano: Inserire a conclusione del comma
2 dell'art. 2 la seguente frase: "Qualora non si proceda al contestuale utilizzo
dei diritti edificatori, generati dalle aree a pertinenza diretta ricadenti negli
ambiti di rigenerazione ambientale, per la densificazione in luoghi di elevata
accessibilità, è consentito annotare i diritti edificatori propri delle aree
oggetto di diradamento nel Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori."
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P.G.

Rif.

315405

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell'area sita in via Novate individuata
catastalmente al foglio 15 mappale 28. L'area risulta essere oggetto di una
proposta di piano attuativo con procedimento in itinere, conforme al PGT
2012 vigente , che coinvolge anche alcune aree di proprietà del Comune di
Milano. Il PGT adottato modifica le previsioni del PGT vigente per l'area di
proprietà disciplinandola quale area per il verde urbano di nuova previsione
(pertinenza indiretta) e la include nella tavola R10 tra il suolo libero non
urbanizzabile oggetto di rigenerazione. L'osservante chiede di modificare la
disciplina del PGT adottato ripristinando quanto previsto dal PGT vigente al
fine di portare a termine gli interventi previsti dal PA e concordati con gli
uffici comunali competenti. L'osservante chiede altresì che il PGT individui
l'area tra gli ambiti oggetto di PA obbligatorio in virtù del PA in corso,
secondo le previsioni attuali del Piano in itinere.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione si ritiene accoglibile attraverso la previsione di un Piano
Attuativo Obbligatorio che includa il lotto oggetto dell'osservazione (mapp.
28 del foglio 15) e le aree comunali adiacenti attualmente non interessate da
presenza di servizi (mappali 86, 90, 96, 134-139 e 27 parte del foglio 15),
non sistemate a verde e con suolo da bonificare. Le motivazioni a sostegno
di questa previsione sono: - possibilità di pervenire ad una riqualificazione
complessiva anche delle aree comunali adiacenti al lotto privato per la
creazione di un unico nuovo parco di oltre 3 ha in un punto nevralgico del
sistema di connessioni verdi anche di livello sovracomunale; - previsione di
un intervento che per oltre il 95% della SL di progetto viene destinato a ERS
di cui il 50% minimo in locazione; - acquisizione al Comune di Milano di aree
per oltre il 53% del lotto privato; - conferma di tutti gli approfondimenti
tecnico-amministrativi già svolti nel corso dell'istruttoria di oltre due anni
della proposta di PA.

Modifiche agli elaborati

- Nella tavola R02-1 si sostituisce il tematismo "verde urbano di nuova
previsione - pertinenza indiretta" (mappale 28 del foglio 15) con il tematismo
"Piano Attuativo obbligatorio" (esteso anche ai mappali 86, 90, 96, 134-139
e 27 parte del foglio 15); - nella tavola S02-2 e nella tavola S03 si elimina il
tematismo "verde urbano di nuova previsione - pertinenza indiretta" (mapp.
28 del foglio 15); - nella tavola R10 - "Carta consumo del suolo", si
sostituisce, con riferimento al solo mappale 28, il tematismo "suolo libero
non urbanizzabile/rigenerazione" con il tematismo "suolo urbanizzabile",
vista anche la previsione di cui all'art. 5 della L.R. 31/2014 "Disposizioni per
la riduzione del consumo di suolo": l'istanza della proposta di definitiva di
Piano Attuativo è stata presentata il 7.2.2017 (entro cioè i 30 mesi previsti
dal comma 6 del citato art. 5); - l'art. 26 delle Norme di Attuazione del Piano
delle Regole deve essere integrato dopo la lett. f) come segue: "g. PA7 (via
Novate): ST = 22.780 mq.; cessione aree = min. 12.096 mq.; SL massima
accoglibile = mq. 22.780, di cui ERS min. mq. 20.863 (per almeno il 50% in
locazione), altre funzioni urbane: max mq. 1.000. Le aree comunali coinvolte
nel perimetro del PA, escluse dalla ST, devono essere oggetto di
sistemazione a verde attrezzato, oltre che parzialmente a sede stradale, una
volta intervenuto il risanamento ambientale delle stesse. Si modificano
coerentemente tutti gli elaborati testuali e cartografici del Piano di Governo
del Territorio adottato, coerentemente con le indicazioni sopra riportate.
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P.G.

Rif.

315406

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare l' art. 7 comma 1 delle norme di attuazione del
Documento di Piano emettendo l' inciso "all' interno dei perimetri dei piani
attuativi relativi alle aree di trasformazione", in quanto in assenza degli
ambiti di trasformazione ai quali è presumibilmente rivolta la norma in
esame nel PGT vigente, la norma può essere riferita alla generalità degli
strumenti, così come previsto dall' art. 7 del Piano delle regole
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie l' osservazione per maggior chiarezza rispetto alla modalità di
intervento con piano attuativo

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Documento di Piano: all'art. 7 comma 1 si elimina
l'inciso "all’interno dei perimetri dei piani attuativi relativi alle aree di
trasformazione".
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P.G.

Rif.

315415

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Riperimetrare le aree oggetto del Nodo di Interscambio Bovisa, escludendo
alcune aree di proprietà privata che vengono ricollocate nel Tessuto Urbano
Consolidato
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

La proposta di modifica del perimetro contribuisce a migliorare la fattibilità
dell'attuazione del Nodo, laddove semplifica la governance tra i soggetti
proprietari interessati (FerrovieNordMilano e Comune di Milano). Le aree di
soggetti terzi che vengono esclusi dal perimetro dal Nodo vengono
disciplinate come Tessuto Urbano Consolidato - Ambiti di Rinnovamento
Urbano, non arrecando pregiudizi in quanto rientranti, in ogni caso, tra gli
ambiti ad elevata accessibilità (con possibilità di raggiungere l'indice di 1
mq/mq) e possibilitati ad attuare gli interventi edilizi senza dover dare
seguito all'iter previsto dall'art. 15, comma 3, lett. b delle NTA del Piano delle
Regole

Modifiche agli elaborati

Tavola R02: si modifica il perimetro del "Nodo di interscambio" Bovisa come
da tavola allegata all'osservazione. Si modificano, conseguentemente, tutti
gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

315425

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante (Comune di Milano, Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e
Strategica) chiede, al fine di consentire un futuro ampliamento del Parco
della Scuola della Musica, di disciplinare l'area di cui ai mappali 88 e 89 del
foglio 221, di proprietà di FS Sistemi Urbani Srl, come area a verde urbano
di nuova previsione (pertinenza indiretta).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante ed effettuate le necessarie
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione in quanto l'area
oggetto di osservazione faceva parte dello storico giardino settecentesco di
Villa Simonetta, inglobato poi nello scalo ferroviario Farini. L'individuazione a
verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) consentirebbe
l'ampliamento dell'attuale giardino della Villa, già di proprietà Comunale.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: per l'area individuata ai mappali 88 e 89 del foglio 221 si modifica
la disciplina da Nuclei di Antica Formazione a Verde urbano di nuova
previsione (pertinenza indiretta). Si modificano conseguentemente la tavola
S02 e tutti gli elaborati cartografici riportanti il verde urbano di nuova
previsione e gli Ambiti dal Disegno Urbano Riconoscibile
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P.G.

Rif.

315435

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In considerazione del fatto che l’art. 11.6 del vigente Regolamento Edilizio
obbliga per tutti i fabbricati ultimati da oltre 50 anni e non in possesso di
collaudo statico di munirsi, entro il 27 novembre 2019, di Certificato di
Idoneità statica (CIS). La violazione degli obblighi comporta il venir meno
dell’agibilità dell’edificio e delle parti di esso non certificate. Considerato che
il numero di CIS presentati, comunque esiguo rispetto agli edifici soggetti
all’obbligo, è in rialzo in vista dell’approssimarsi della scadenza e che ciò
potrebbe determinare il sovraccarico dell’attività dell’Ente e compromettere
la qualità dei controlli. Considerato che è in corso la redazione del Nuovo
Regolamento Edilizio Comunale in attuazione della D.G.R. XI/695, si
richiede di introdurre un nuovo comma all’art. 39 delle NdA del PdR con il
seguente contenuto: “Al fine di raccordarsi con il nuovo Regolamento
edilizio, da emanarsi in attuazione della D.G.R. XI/695 del 24 ottobre 2018,
e in coerenza alle disposizioni delle presenti norme attuative, i termini di cui
all’art. 11.6 del vigente Regolamento Edilizio sono differiti di 12 mesi.”
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Il numero dei CIS depositati è di molto inferiore rispetto al numero totale
degli edifici soggetti all’obbligo (circa 2200). Si stima un numero di 622
certificati ad oggi depositati a fronte di un totale di circa 10000 immobili
sprovvisti di collaudo statico, soggetti a dotarsi entro la scadenza del 27
novembre di tale documento. Osservando il trend dei depositi dal 2017 ad
oggi è possibile constatarne la crescita esponenziale in vista
dell’approssimarsi della scadenza fissata dalla norma, questo andamento
rischia di riverberarsi assai negativamente sul regolare svolgimento
dell’attività degli uffici e sulla gestione dei depositi stessi da parte dell’Ordine.

Modifiche agli elaborati

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento di altra osservazione
analoga con PG 311486
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P.G.

Rif.

315436

7

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che il giardino di pertinenza della Cascina Basmetto
nonché il muro storico parte integrante del fabbricato, deve essere indicato
come area agricola, come fissato nelle tavole morfologiche del Piano delle
Regole e conseguentemente eliminato dal Piano dei Servizi-Tavola S02/3 Sistema del Verde Urbano. Va eliminato il giardino anche dalla Carta del
Consumo di suolo, poiché è evidenziato erroneamente come suolo
urbanizzato.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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"

Modifiche agli elaborati

Si modifica il perimetro del PA4/b nella Tav. R.02 escludendo l' ambito del
giardino della cascina Nella Tav. R.02 l' ambito del giardino della cascina
viene trasformato in Area destinata all' agricoltura Nella Tav. R.10 l' ambito
del giardino viene modificato da "Suolo urbanizzabile" a "Suolo libero non
urbanizzabile"

Pagina 244 di 295
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

P.G.

Rif.

315436

8

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Non è evidenziata nella tavola R.09/3 Reticolo idrografico, la parte del Cavo
Basmetto che irriga le risaie lato est della Cascina Basmetto.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

La Tavola R.09 del Reticolo Idrografico presenta un corso d'acqua
denominato Cavo Basmetto, già individuato nelle tavole del PGT.
All'osservazione non è stata allegata una planimetria rappresentante il corso
d'acqua oggetto dell'osservazione, tuttavia detto corso d'acqua è già stato
segnalato per la rettifica dal Comitato Basmetto (P.G. 307066), si è pertanto
utilizzata la rappresentazione grafica del percorso del Cavo Basmetto
minore individuato dallo stesso Comitato il quale ha inoltre precisato che lo
stesso cavo si dirama dal Cavo Basmetto e attraverso questo altro percorso
si immette nella Roggia Paimera. Verificato che detto corso d'acqua
rispecchia le caratteristiche di cui alla D.G.R. 7581/2017 e s.m.i., si
provvederà ad inserire tale porzione del tracciato del Cavo Basmetto (che
verrà denominato Cavo Basmetto Minore) 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.

Modifiche agli elaborati

Modifica alla tavola R.09 con l'inserimento di un tracciato (che verrà
denominato Cavo Basmetto Minore) nell'aggiornamento del reticolo
idrografico dalla diramazione del Cavo Basmetto con immissione nella
Roggia Paimera.
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P.G.

Rif.

315436

9

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

9) PdR - RAll.1 - Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi Si chiede
che le aree agricole dell'area Basmetto siano classificate con il giudizio alto
e indicate come aree di valorizzazione del paesaggio agrario, in quanto,
grazie a contributi di ERSAF-AMBITO RISAIE, sono stati attuati interventi
volti all'aumento della biodiversità, depurazione acque e assorbimento
inquinamento atmosferico.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Premesso che al testo non è allegata una cartografia con l'individuazione
precisa l'area oggetto di osservazione e che in linea generale la richiesta
risulta coerente con le previsioni di Piano riportate sulla tav. D01 Progetto di
Piano per le aree a est di via Chiesa Rossa - ovvero la proposta di
ampliamento del Parco Agricolo Sud e le indicazioni di aree agricole
strategiche - si estende il "Perimetro degli ambiti dei parchi regionali e del
paesaggio agrario" sulle aree oggetto della proposta di ampliamento del
Parco nella Tav. D02 Carta del paesaggio e si sostituisce la relativa classe
di sensibilità paesaggistica da 3 - Media a 4 - Alta nell'Allegato R1 Carta
della sensibilità paesaggistica dei luoghi.

Modifiche agli elaborati

Alla Tav. D02 Carta del paesaggio si estende il "Perimetro degli ambiti dei
parchi regionali e del paesaggio agrario" sulle aree oggetto della proposta di
ampliamento del Parco Agricolo Sud Milano poste in località Basmetto e si
sostituisce la relativa classe di sensibilità paesaggistica da 3 - Media a 4 Alta nell'Allegato R1 Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi.
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P.G.

Rif.

315437

6

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Propone di integrare l'art. 4, comma 1 e 2 delle NA del PdS con il riferimento
espresso alla possibilità di avvalersi liberamente del regolamento d'uso, di
cui all'art. 9 comma 10 LR 12/2005, quale mezzi alternativo alla cessione al
Comune e all'asservimento all'uso pubblico di servizi e attrezzature dallo
stesso privato realizzate per assolvere all'obbligo di fornire una specifica
dotazione di servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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 inserendo le parole "o da regolamento
d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi,"
dopo la parola "accreditamento".

Modifiche agli elaborati

Norme di Attuazione del Piano dei Servizi: modifica art. 4 comma 2 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. ...
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P.G.

Rif.

315437

12

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Al fine di evitare dubbi interpretativi specificare che il complesso è compreso
tra quelli “interessati da provvedimenti approvati”
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Quanto richiesto risulta già specificato all'art. 39 comma 1 delle Norme di
attuazione del Piano delle Regole

Modifiche agli elaborati

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

Rif.

315463

7

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In relazione alla disposizione che prevede che "“Tale facoltà [di
delocalizzazione delle volumetrie -ndT-] è applicabile solo qualora vi sia una
impossibilità effettiva e riscontrabile di ripristino ambientale a causa della
complessità dell’inquinamento riscontrata in tali aree, per la difficoltà di
eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e la riduzione delle
concentrazioni di sostanze contaminanti, non consenta il recupero delle
stesse alla effettiva e definitiva fruibilità per le destinazioni d’uso conformi al
Piano di Governo del Territorio.” viene obiettato che non è oggettivamente
definibile una "impossibilità effettiva" di bonifica. Si chiede di eliminare tutto il
comma 8 dell’art.39
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

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 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,
inoltre, è 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".

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: si elimina l'intero comma 8 dell'art.
39
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P.G.

Rif.

315714

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Modifica del perimetro della GFU Bovisa Goccia, finalizzata a migliorare la
coerenza con la GFU già individuata dal PGT adottato (ampliamento
campus universitario e creazione istituti di ricerca).
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Il combinato disposto delle proprietà attualmente interessate dalla GFU (tra
cui Comune, Politecnico, A2A e piccoli prporpietari) e l'obbligo di
sottoscrizione di una Convenzione Quadro da parte di tutti i proprietari,
suggerisce di individuare una disciplina maggiormente corrispondente agli
obiettivi e alle possibilità dei soggetti coinvolti. A tal fine si propone quanto
segue: - di rivedere il perimetro della GFU escludendo le aree di proprietà
privata (Foglio 94, Mapp. 1, 2, 3, 56) che non si ritiene potrebbero
efficacemente contribuire alla realizzazione degli obiettivi della GFU; tali
aree potrebbero essere più opportunamente individuate come verde a
pertinenza indiretta; - di individuare due sottoambiti all’interno della GFU,
con finalità diverse in ragione dei soggetti proprietari e dei relativi obiettivi
istituzionali.

Modifiche agli elaborati

1) Modificare il perimetro della GFU escludendo le aree di proprietà privata
(Foglio 94, Mapp. 1, 2, 3, 56) che diventano "verde di nuova previsione
(pertinenza indiretta)". 2) Individuare due sottoambiti all'interno della GFU 3)
La normativa viene modificata come segue: art. 16 comma 3 “Per ogni
singolo ambito e sottoambito per GFU, ad eccezione dell’ambito “BOVISA GOCCIA - VILLAPIZZONE”, e ferme restando le disposizioni di cui al
successivo comma 5, il Consiglio comunale autorizza l’insediamento della
Grande Funzione Urbana esprimendosi, qualora questa non rientri tra i
servizi del Catalogo dei servizi del PGT, in ordine alla natura ed alla
rilevanza della funzione proposta, nonché sugli obiettivi pubblici da
conseguire. Per il solo ambito di San Siro Trotto è ammesso l'insediamento
di GSV entro l'indice di edificabilità massimo previsto al comma 2, senza
ulteriore autorizzazione da parte del Consiglio Comunale.” art. 16 comma 5.
“L’ambito “Bovisa – Goccia - Villapizzone” è composto dai sottoambiti
“Bovisa – Goccia” e “Bovisa – Villapizzone”, per i quali la Grande Funzione
Urbana e i principali obiettivi pubblici sono così individuati: a. per il
sottoambito “Bovisa- Goccia” la GFU è destinata a ospitare l’ampliamento
del campus universitario e la creazione di SPAZI PER RICERCA E
INNOVAZIONE; i. gli obiettivi pubblici sono volti alla realizzazione delle
opere di bonifica, nonché nella creazione di un significativo sistema di
servizi e spazi pubblici e verde, nel recupero degli immobili storici di pregio
esistenti, nella riqualificazione della stazione di Bovisa FNM e nel
miglioramento delle connessioni tra le stazioni, il comparto della “Bovisa Goccia- Villapizzone” e i quartieri Bovisa, Villapizzone e Certosa; ii. le
funzioni urbane accessorie prevalenti sono quelle direzionali, produttive,
finalizzate alla creazione di un parco scientifico– tecnologico; è ammessa la
residenza universitaria; iii. la dotazione minima per servizi è la previsione di
minimo il 50% della ST per aree verdi. b. per il sottoambito “BovisaVillapizzone” la GFU è destinata al potenziamento degli impianti a servizio
della rete cittadina di produzione di energia e a ospitare l’ampliamento del
campus universitario e la creazione di SPAZI PER RICERCA E
INNOVAZIONE; i. gli obiettivi pubblici sono volti alla realizzazione delle
opere di bonifica, nel recupero degli immobili storici di pregio esistenti, nel
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miglioramento delle connessioni tra le stazioni, il comparto della “Bovisa Goccia- Villapizzone” e i quartieri Bovisa e Villapizzone; ii. le funzioni urbane
accessorie prevalenti sono quelle direzionali, produttive, ricettive; è
ammessa la residenza universitaria. iii. la dotazione minima per servizi è la
previsione dell'impianto per la produzione di energia e il recupero degli
immobili storici di pregio esistenti.
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P.G.

Rif.

315750

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante rileva che per conseguire l’obiettivo di realizzare un sistema di
trasporto pubblico che garantisca l’accessibilità agli ambiti MIND e
Stephenson in modo adeguato alle esigenze di mobilità generate dalle
trasformazioni urbanistiche di tali aree è stato condiviso tecnicamente un
Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano, soc. Arexpo
e RFI finalizzato a realizzare un sistema di trasporto pubblico qualificato e
indipendente rispetto al traffico privato, in particolare andando ad effettuare
interventi sulla linea ferroviaria adiacente consistenti nella realizzazione di
due nuove fermate ferroviarie: - una (ad oggi denominata fermata MILANO
MIND Merlata), aggiuntiva rispetto alle previsioni dell’Accordo di Programma
Scali, da realizzarsi a servizio dell’area MIND - in concomitanza con
l’insediamento del nuovo Campus dell’Università Statale di Milano – e di
Cascina Merlata - un’altra (ad oggi denominata Milano Stephenson), già
prevista dall’AdP Scali come fermata “Stephenson” ma da realizzarsi a circa
1,4 km a sud-est rispetto alla localizzazione dell’AdP, ovvero in
corrispondenza del nuovo Piano obbligatorio PA1/b previsto dal PGT
adottato. Conseguentemente, l'osservante chiede di adeguare il PGT a
quanto sopra esposto.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta in conformità con il Protocollo di Intesa definito
nell’ambito delle Segreterie Tecniche e dei Collegi di Vigilanza dei relativi
Accordi di Programma. Conseguentemente, saranno adeguati gli elaborati
cartografici del PGT modificando la localizzazione della fermata ferroviaria
di Stephenson e inserendo la nuova fermata ferroviaria prevista di
MIND/Merlata, anche al fine di recepire quanto richiesto da Regione
Lombardia con proprio parere di competenza.

Modifiche agli elaborati

Tav. D.01: si modifica la localizzazione della stazione ferroviaria di
Stephenson, traslandola in posizione baricentrica all'area Stephenson
presso il PA1/b, e si inserisce la nuova fermata ferroviaria prevista di
MIND/Merlata. Tav. S02: si modifica la localizzazione della stazione
ferroviaria di Stephenson, traslandola in posizione baricentrica all'area
Stephenson presso il PA1/b, e si inserisce la nuova fermata ferroviaria
prevista di MIND/Merlata. Ta. R.02: si aggiorna la perimetrazione degli
ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto
pubblico in corrispondenza della fermata rilocalizzata di Stephenson e della
nuova fermata MIND. Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati
del PGT.
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P.G.

Rif.

315831

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In qualità di CTU del Tribunale Ordinario di Milano PEI 2007/18 si osserva
che il foglio 264 particella 134 risulta inserita all'interno del perimetro PIIENEL-PORTA VOLTA. Contrariamente, da analisi del PII, la particella in
oggetto non risulta farne parte. Si chiede verifica della perimetrazione ed
individuazione corretta della particella catastale.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

La particella 134 del foglio 264 è stata erroneamente compresa all'interno
del perimetro del PII Enel-Porta Volta approvato nel 2011 con convenzione
stipulata in data 5.12.2011. Il perimetro corretto del PII, nell'ambito
adiacente al mappale in oggetto, ricomprende invece i soli mappali 135,
342, 354, 361, oltre ai restanti mappali del c.d. Isolato 1, correttamente
inclusi.

Modifiche agli elaborati

La correzione dell'errore materiale rilevato comporta modifiche alle tavole:
R02/2 R03/2 S01/2 S02/2 oltre che in tutti gli altri elaborati dove sono
riportati i perimetri degli "Ambiti interessati da provvedimenti in itinere
approvati e adottati".
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P.G.

Rif.

315832

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Al fine di agevolare la manutenzione o 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: "In ambiti di cui ai seguenti commi, ove ammissibile, è
possibile effettuare interventi di recupero dell'esistente o anche di nuova
costruzione per manufatti aventi carattere di provvisorietà anche senza
limite temporale, sia costituenti sia non costituenti SL"
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie l' osservazione condividendone lo spirito.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano dei Servizi: aggiungere in coda al comma 1 dell'
art. 8 il seguente capoverso: "In ambiti di cui ai seguenti commi, ove
ammissibile, è possibile effettuare interventi di recupero dell'esistente o
anche di nuova costruzione per manufatti aventi carattere di provvisorietà
anche senza limite temporale, sia costituenti sia non costituenti SL"
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P.G.

Rif.

315965

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Aggiungere in coda al comma 3 lett. b. dell’art. 15 un nuovo punto così
come di seguito: In tema di riconoscimento della relativa Superficie Lorda
esistente, in questi ambiti è possibile estendere l’applicazione dell’art. 7
comma 5 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi ai servizi ricadenti
in zone disciplinate dal PRG del 1980 dove non era previsto né un indice di
zona, né un indice di copertura. Aggiungere al termine del primo capoverso
del comma 2 dell’art. 11 del Piano dei Servizi, prima delle parole “, le
dotazioni territoriali per servizi sono dovute nella misura di: ” le seguenti
parole: e nei casi di riconoscimento della SL esistente di cui al comma 5
dell’art. 7 delle presenti norme.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie l' osservazione per migliore chiarimento

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: aggiungere in coda al comma 3
lett. b. dell’art. 15 un nuovo punto così come di seguito: <<In tema di
riconoscimento della relativa Superficie Lorda esistente, in questi ambiti è
possibile estendere l’applicazione dell’art. 7 comma 5 delle norme di
attuazione del Piano dei Servizi ai servizi ricadenti in zone disciplinate dal
PRG del 1980 dove non era previsto né un indice di zona, né un indice di
copertura.>> Norme di attuazione Piano dei Servizi: aggiungere al termine
del primo capoverso del comma 2 dell’art. 11, prima delle parole << le
dotazioni territoriali per servizi sono dovute nella misura di: ” le seguenti
parole: e nei casi di riconoscimento della SL esistente di cui al comma 5
dell’art. 7 delle presenti norme.>>
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P.G.

Rif.

315967

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

si chiede di correggere la perimetrazione del medesimo complesso
immobiliare, posto in ambito contraddistinto da un Disegno Urbano
Riconoscibile (ADR – ART. 20.1 Norme di attuazione PdR – PGT adottato),
quale “Tipologia rurale” (artt. 20.2.d. – 21.5 Norme di Comune di Milano Prot. 16/07/2019.0315967.E. - attuazione PdR – PGT adottato), individuata
in tinta arancio sullo stralcio del PGT adottato qui unito (allegato n. 1), al fine
di uniformarla con la stessa area oggetto del citato Bando pubblico.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto migliorativa della stesura tecnica degli
elaborati.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: per le porzioni pertinenziali poste a sud ed ovest della cascina
Sella Nuova e fronteggianti le vie Sella Nuova e P. Colombi, (individuate con
bordo rosa nell’unità planimetria catastale allegata all'osservazione) si
modifica la classificazione da "verde urbano esistente" a "Ambiti
contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile)" Tav. R.03: le porzioni
pertinenziali poste a sud ed ovest della cascina Sella Nuova e fronteggianti
le vie Sella Nuova e P. Colombi, (individuate con bordo rosa nell’unità
planimetria catastale allegata all'osservazione) si classificano come "Ambiti
contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile - Tipologia rurale" Si
modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

316029

1

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta modifica art. 16 comma 6 con richiesta di aumentare la superficie
destinata a verde e servizi almeno al 70% della ST.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

In considerazione delle caratteristiche dell'area, si ritiene di poter accogliere
la richiesta di aumentare la quota di aree a verde in cessione ad almeno il
70% della ST.

Modifiche agli elaborati

Si sostituisce l'art. 16 comma 6 delle NdA del Piano delle Regole con il
seguente testo: a) la GFU è costituita da un grande parco urbano che
include anche l' area boschiva esistente e corrisponde almeno al 70% della
ST. Il parco costituisce dotazione minima per servizi. b) sulle aree non
interessate dal grande parco urbano sarà possibile realizzare funzioni
urbane accessorie e servizi previsti dal catalogo non computabili nella SL tra
cui a titolo esemplificativo le categorie - amministrativo, servizi sociali, sport,
servizi abitativi. Aggiungere all' art. 16 comma 3 dopo "Bovisa-Goccia Villapizzone" .....e ambito "Piazza d'Armi"
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P.G.

Rif.

316029

2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di specificare all’art. 39.5 delle NdA del Piano delle
Regole che la salvezza del Piano Attuativo presentato da INVIMIT
sull’Ambito di Piazza d'Armi è comunque subordinata al rispetto della
dotazione minima per servizi di cui all’art. 16, comma 6, delle NdA del Piano
delle Regole, ossia minimo il 70% della ST.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

La proposta è da ritenersi accolta, in quanto in linea con gli indirizzi del PGT,
garantisce il rispetto di almeno il 70% di aree in cessione da destinare a
verde anche con la proposta presentata in data 31 maggio 2017 pg
253300/17.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: sostituire l'art. 39.5 con il seguente
testo: <<5. Per l’Area di Piazza d’Armi, delimitata dalle vie Forze Armate,
Olivieri, Mazzarino e così come indicata sulla tavola R.02, l’Amministrazione
ha riconosciuto l’ambito di interesse pubblico o generale atto ad ospitare
una Grande Funzione Urbana. La proposta di Piano presentata in data 31
maggio 2017 pg 253300/17, è da ritenersi fatta salva esclusivamente fermo
restando la previsione di un grande parco urbano che include anche l'area
boschiva esistente corrispondente ad almeno il 70% della ST, di cui all'art.
16.6 del PdR. Nel caso di rinuncia alla suddetta proposta da parte del
proponente, la trasformazione dell’area seguirà integralmente la disciplina
prevista all’art. 16 delle medesime Norme.>>
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P.G.

Rif.

316030

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L’immobile di proprietà comunale sito in via Rogoredo 120, denominato
Cascina San Martino (identificato al NCT col Foglio 621, Mapp. 58, 59, 60,
61, 81, 161, 164) è un complesso cascinale in parte in stato di degrado e
per il quale dovranno essere valutate le possibili strategie di valorizzazione.
Il PGT adottato lo individua quale “verde di nuova previsione (pertinenze
indirette”. Al fine di poter procedere con un processo di recupero e
valorizzazione dell’immobile in oggetto si chiede di disciplinarlo quale
Tessuto Urbano Consolidato – Ambito contraddistinti da un Disegno Urbano
Riconoscibile – Tipologia Rurale
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto dichiarato dall'osservante ed effettuate le necessarie
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: per l'area individuata al foglio 621 mappali 58, 59, 60, 61, 81,
161, 164 si modifica la classificazione da "“verde di nuova previsione
(pertinenze indirette” a "Tessuto Urbano Consolidato – Ambito
contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile – Tipologia Rurale". Si
modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

316035

1

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Viene obiettato che il disposto così come formulato, imporrebbe, per il
cambio d'uso, l'apertura di nuovi procedimenti ambientali (bonifica o
indagine preliminare) in modo indiscriminato, senza fare salvi i casi in cui il
procedimento ambientale pregresso ha già verificato/raggiunto una qualità
compatibile anche col nuovo uso.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Osservazione pertinente in quanto il disposto non è del tutto chiaro e pare in
effetti imporre di aprire nuovi procedimenti in ogni caso, anche quando i
procedimenti pregressi, già conclusi, hanno creato/verificato condizioni di
qualità ambientale idonei anche per il nuovo scenario conseguente al
cambio d'uso richiesto. Inoltre il disposto è ambiguo nell'ammettere o una
nuova indagine o una nuova bonifica, mentre si può trattare unicamente di
una nuova bonifica. Infatti se gli obiettivi di qualità precedentemente
verificati/raggiunti non sono sufficienti per il nuovo uso, si tratta
necessariamente di avviare una bonifica per raggiungere i nuovi obiettivi più
restrittivi, in nessun caso ci si potrebbe limitare a una semplice indagine.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: si sostituisce il secondo capoverso
dell'art. 8 comma 3 come segue: "Preventivamente all'esecuzione di cambi
di destinazione d’uso significativi ai fini degli obiettivi di qualità dei suoli, su
immobili o parti di essi ricompresi in aree anche già oggetto di indagine o già
bonificate per obiettivi di qualità meno restrittivi rispetto al nuovo uso, dovrà
essere avviato, in conformità con quanto previsto dalla normativa, un nuovo
procedimento di bonifica volto al raggiungimento o alla verifica di obiettivi di
qualità coerenti con il nuovo uso."
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P.G.

Rif.

316036

4

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede di inserire la porzione del complesso parrocchiale di
fatto già destinata ad oratorio ed individuata al mappale 171 ricompresa
nelle campitura della attrezzatura religiosa n.175 – Chiesa di S. Maria del
Carmine. Lo stesso dicasi per parte del mappale A e parte del mappale 162.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione in quanto le porzioni del complesso
parrocchiale evidenziate rientrano a tutti gli effetti quali elementi costitutivi
delle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi, ai sensi dell'art.
71 comma 1 della LR 12/2005 e s.m.i.

Modifiche agli elaborati

Nella Tavola PAR.01 Attrezzature religiose esistenti e di previsione si
aggiorna la campitura dell'attrezzatura religiosa esistente "Chiesa di S.
Maria del Carmine".
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P.G.

Rif.

316046

1

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, In riferimento al tracciato dell’interperiferica tranviaria, nel
tratto che attraversa l’ambito della c.d. Goccia di Bovisa, anche alla luce
delle linee di indirizzo per la rigenerazione dell’area, approvate dalla Giunta
comunale in data 12.07.2019. propone una modifica del tracciato ipotizzato,
spostandolo maggiormente verso ovest, per renderlo più coerente con la
pianificazione urbanistica emergente.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta, recependo le linee di indirizzo per la
rigenerazione dell'area della cosiddetta Goccia di Bovisa approvate dalla
Giunta Comunale in data 12.07.2019, al fine di indicare all'interno degli
elaborati cartografici del PGT un tracciato maggiormente coerente con la
pianificazione urbanistica emergente.

Modifiche agli elaborati

Tav. S02: Si modifica il tracciato di nuova previsione della tranvia all'interno
dell'ambito di Bovisa-Goccia, adeguandolo a quello indicato
nell'osservazione. Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del
PGT.
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P.G.

Rif.

316081

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone di prevedere che le aree in cessione al comune per “verde di
nuova previsione (pertinenze indirette)”, possano essere sottoposte a
interventi di bonifica con approcci innovativi e sperimentali, caratterizzati da
elevata sostenibilità, (es. Fitodepurazione - n.d.r. rectius Fitorimedio),
intendendo, presumibilmente, che la consegna avvenga senza che siano
ancora raggiunti gli obiettivi finali, certificabili, della bonifica stessa.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'approccio innovativo/sperimentale alla bonifica che rendono detti interventi
più sostenibili (ancorché più lenti a realizzarsi) è senz'altro condivisibile.
Considerato però il differimento temporale del raggiungimento degli obiettivi
finali e una certa aleatorietà intrinseca di detti interventi, è opportuno
prevedere idonee garanzie , in favore del comune, aggiuntive rispetto a
quelle già previste dalla norma nazionale (che non può superare il 50%) a
copertura del 100% dell'importo previsto per la realizzazione dell'intervento.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: all'art. 7 comma 4, dopo le parole
"ai sensi delle vigenti norme per l’utilizzo pubblico." si inserisce il seguente
testo: <<Qualora la bonifica sia realizzata con tecniche in situ di tipo
biologico, caratterizzate da maggiore sostenibilità ambientale rispetto agli
approcci tradizionali (bioremediation, phytoremediation) è ammessa la
possibilità che la cessione avvenga in via anticipata, con intervento avviato,
ma ancora non completato, a condizione che sia prestata in favore del
comune idonea garanzia fidejussoria (aggiuntiva rispetto a quella già dovuta
in forza del provvedimento autorizzativo ai sensi della disciplina nazionale in
materia di bonifiche, limitata al 50% del costo preventivato) per un valore
pari al 50% del costo preventivato.>> Norme di attuazione Piano dei Servizi:
si inserisce in coda all'art. 8 comma 4.2 il seguente testo: <<Tale diritto
edificatorio è liberamente trasferibile ed utilizzabile su tutto il territorio
comunale edificabile, previa cessione dell’area al Comune secondo la
disciplina della perequazione urbanistica di cui all’art. 7 delle Norme di
attuazione del Piano delle Regole, già bonificata, a norma di legge, per
l’utilizzo pubblico. Qualora la bonifica sia realizzata con tecniche in situ di
tipo biologico, caratterizzate da maggiore sostenibilità ambientale rispetto
agli approcci tradizionali (bioremediation, phytoremediation) è ammessa la
possibilità che la cessione avvenga in via anticipata, con intervento avviato,
ma ancora non completato, a condizione che sia prestata in favore del
comune idonea garanzia fidejussoria (aggiuntiva rispetto a quella già dovuta
in forza del provvedimento autorizzativo ai sensi della disciplina nazionale in
materia di bonifiche, limitata al 50% del costo preventivato) per un valore
pari al 50% del costo preventivato.>>
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P.G.

Rif.

316094

1

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di collocare anche l’area scoperta cortilizia interna - individuata al
mappale 121 del Foglio 389 suddetto - ai sensi dell’art. 19.2.d. in analogia
con il fabbricato individuata al mappale 122 del Foglio 389 suddetto, e
dunque con colorazione gialla anziché rosso intermedio nella tavola
04PR_R03_ Indicazioni_ morfologiche_2_N-E; nella suddetta tavola invece
detta area è indicata di pertinenza di fabbricato art. 19.2.b.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto si ritiene corretta la motivazione

Modifiche agli elaborati

Tav. R.03: per l'area cortilizia individuata al foglio 389 mappale 121 si
modifica la classificazione da "interventi di manutenzione ordinaria
straordinaria restauro e risanamento conservativo" a "Interventi di
manutenzione ordinaria straordinaria restauro risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia e nuova costruzione"
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P.G.

Rif.

316103

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che l’ambito sito in via San Dionigi (identificato
catastalmente al Foglio 612, Mapp. 91 parte e 92, e al Foglio 615 Mappale
38 parte), individuato nel PGT adottato quale “area agricola” ma, trattandosi
di un’area fortemente degradata, attualmente occupata da manufatti
provvisori/precari e occupazioni abusive, si chiede di modificare la
previsione urbanistica in “verde urbano di nuova previsione (pertinenze
indirette)”. Tale modifica consentirebbe in ogni caso un completamento del
disegno generale delle aree verdi di nuova previsione poste in adiacenza
all'area in oggetto.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta in quanto la soluzione proposta destinerà
l'area a Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) consentendo
il completamento del disegno generale delle aree verdi di nuova previsione
poste in adiacenza all'area in oggetto.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.02: per l'area individuata al Foglio 612, mapp. 91 parte e 92, e al
Foglio 615 mappale 38 parte si modifica la classificazione da "area destinata
all'agricoltura" a "“verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”.
Si modificano, conseguentemente, i seguenti elaborati del PGT: D.01, R.02,
S.03 e Schede NIL 35 e 85 "Sistema del verde e delle acque"
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P.G.

Rif.

316118

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In riferimento all’art. 25 comma 3 lettere a), b), e c) delle Norme di
attuazione del Piano delle Regole, si chiede la possibilità di considerare
dismessa non l’azienda nel suo complesso, ma solo l’ambito cascinale
come da mappali in oggetto, che risulta rudere fatiscente, al fine di poter
recuperare l’immobile cosi come indicato dalla lettera C dell’art. 3,
applicando quanto previsto per il tessuto rurale degli ambiti ADR. Resta
inteso che su tutte le aree contigue l’attività agricola resti continuativa
indipendentemente dall'utilizzo dalla cascina, svincolata dall'attività agricola
in quanto inutilizzata. Si evidenzia inoltre un grave rischio di ordine pubblico
in quanto l’immobile fatiscente attrae intrusioni notturne e occupazioni
abusive, il che rende urgente e necessario il recupero dei ruderi a funzioni
e/o servizi di interesse generale.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si propone di accogliere l'Osservazione e di integrare l'art. 25 comma 3
delle Norme di attuazione del Piano delle Regole al fine di evitare situazioni
di degrado delle cascine non più utilizzate per l'attività agricola. A tale
comma si propone di aggiungere una nuova lettera d.: "Quanto previsto alla
lettera c. è consentito anche nel caso in cui sia dimostrato che l'ambito
cascinale non è più ritenuto funzionale all'attività agricola esistente,
indipendentemente dalla dimissione dell'azienda."

Modifiche agli elaborati

All'art. 25 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole si
aggiunge la lettera d. delle Norme di attuazione del Piano delle Regole
come segue: "d. Quanto previsto alla lettera c. è consentito anche nel caso
in cui sia dimostrato che l'ambito cascinale non è più ritenuto funzionale
all'attività agricola esistente, indipendentemente dalla dimissione
dell'azienda."
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P.G.

Rif.

316315

1

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che l'obbligo di realizzare il 35% di ERS, come da art.
9.4, sia connesso ad un criterio oggettivo, quale I'estensione della superficie
complessiva e reale della porzione di terreno oggetto dell'intervento edilizio,
come previsto nel PGT attualmente vigente.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto si condivide l'opportunità di trasformare
l'obbligatorietà di ERS di cui al comma 4 per ST e non per SL relativa a
10.000 mq come da accoglimento di altra osservazione 316642.1.

Modifiche agli elaborati

Vedasi accoglimento osservazione 316642.1
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P.G.

Rif.

316431

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta eliminazione verde esistente e riconoscimento dell'area come
afferente al servizio contiguo
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto del Progetto preliminare finalizzato alla stipula della convenzione
per ampliamento di RSA allegato all'osservazione e dell'Atto unilaterale di
asservimento tra Comune di Milano e "Fondazione Biffi" registrato a Milano
6 il 17/12/2003 n.6585-2 che costituisce sulla predetta area specifico vincolo
di asservimento esistente si accoglie l'osservazione eliminando area a verde
esistente ed ampliando il servizio della categoria "servizi sociali".

Modifiche agli elaborati

Tav. S01 - per l'are individuata al foglio 465 mappale 73 parte si amplia il
servizio della categoria "servizi sociali" Tav. S02 - per l'are individuata al
foglio 465 mappale 73 parte si elimina l'area "verde esistente" Schede NIL aggiornamento mappe e dati quantitativi
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P.G.

Rif.

316468

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, in riferimento all’area destinata al nuovo deposito della
metropolitana M1 a Baggio ed alla nota di Città Metropolitana di Milano del
12 luglio 2019 (PG 0311886/2019), chiede di inserire negli elaborati di
variante la medesima classificazione del PGT vigente, affinché possano
trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 60 c.3 lett b delle NdA del
PTCP vigente.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta ai fini di consentire l'applicabilità delle
disposizioni di cui all'art. 60 comma 3 lett. b delle NdA del PTCP, così come
evidenziato nella nota trasmessa da Città Metropolitana in data 12 luglio
2019 (PG 0311886/2019). Conseguentemente, si estenderà la
classificazione di "Aree per nuovi depositi dei trasporti metropolitani
(pertinenze indirette)" alle adiacenti aree classificate come "Ambiti destinati
all'attività agricola di interesse strategico".

Modifiche agli elaborati

Tav. S.02: per le aree individuate catastalmente al foglio 366 mappale 8,
foglio 411 mappale 1, foglio 412 mappale 2 si inserisce la classificazione di
"Aree per nuovi depositi dei trasporti metropolitani (pertinenze indirette)". Si
modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

316516

3

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che all'art. 6 comma 5 venga aggiunto alla frase "Sono sempre
fatte salve le SL esistenti e per le rispettive destinazioni d'uso" il seguente
testo: <<fatto salvo quanto disciplinato dall'Art. 11 comma 3 lett.b>>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L' osservazione è accolta per miglior precisazione

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: all' art. 6 comma 5 alla frase "Sono
sempre fatte salve le SL esistenti e per le rispettive destinazioni d'uso" è
aggiunto il seguente testo: <<fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 11
comma 3 lett.b>>
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P.G.

Rif.

316516

4

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che all'art. 8 comma 1 per miglior specificazione di
aggiungere a "Nel TUC, le funzioni urbane sono liberamente insediabili,
senza alcuna esclusione e senza una distinzione e un rapporto percentuale
predefinito " il seguente testo: <<fatto salvo quanto disposto all'art. 16
comma 2 per le funzioni accessorie delle GFU>>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto meglio specifica quanto già
espresso dalle norme.

Modifiche agli elaborati

Aggiungere in coda al primo periodo del comma 1 dell'art. 8 delle norme di
attuazione del Piano delle Regole, prima del punto il seguente testo: <<fatto
salvo quanto disposto all'art. 16 comma 2 per le funzioni accessorie delle
GFU>>
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P.G.

Rif.

316516

5

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

- Art. 8 comma 4: Per miglior specificazione aggiungere all'art. 8 comma 4 a
"Nel Tessuto Urbano Consolidato in caso di mutamento di destinazione
d'uso di un immobile è consentito il recupero integrale della SL esistente" il
seguente testo: <<fatto salvo quanto disciplinato dall'Art. 11 comma 3 lett. b"
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto integra quanto già indicato
all'art. 6 al comma 5 ove specificato il rimando alla SL relativa agli edifici
abbandonati e degradati.

Modifiche agli elaborati

Aggiungere in coda all'art. 8 comma 4 delle norme di attuazione del Piano
delle Regole il seguente testo: <<fatto salvo quanto disciplinato dall'Art. 11
comma 3 lett. b"
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P.G.

Rif.

316516

6

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Al fine di miglior comprensione dell'articolazione della disciplina relativa agli
ambiti oggetto di rigenerazione si fa richiesta di riscrittura più organica del
testo degli articoli 14 e 15 PdR .
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L' osservazione è accolta e si provvederà a riarticolare l'art. 15 distinguendo
la disciplina applicabile per ogni singolo ambito.

Modifiche agli elaborati

Riscrivere l'art. 15 provvedendo a: distinguere per ogni singolo ambito
oggetto di rigenerazione, ossia ARU, Rigenerazione Ambientale, Piazze,
Nodi di interscambio e Nuclei storici esterni e spazi a vocazione pedonali, la
relativa disciplina applicabile, demandando alla disciplina generale del piano
ove questo sia più compatibile; in tal senso per la disciplina relativa all'ERS
in rigenerazione viene fatto riferimento agli articoli 8.5 e 9 PdR lasciando
solo il tema relativo alla possibilità di monetizzazione o di non applicazione
distinto per ogni ambito specifico; per la disciplina relativa alla perequazione,
in tema di perequazione da pertinenza diretta a pertinenza diretta, si sposta
il contenuto generale all'interno dell'art. 7 PdR, lasciando solo il rimando
all'applicazione di tale disciplina in ogni singolo ambito compresa quella
speciale per la rigenerazione ambientale; riarticolare la disciplina generale
relativa allo scomputo della SL per servizi privati, esercizi di
somministrazione, attività artigianali e esercizi di vicinato accorpandoli nei
nuclei storici esterni e spazi a vocazione pedonale in parziale accoglimento
di osservazione 312280.3. Verranno modificati eventuali incongruenze
lessicali a fronte di altri accoglimenti. Vengono singolarmente recepite le
modificazioni in sede di accoglimento o parziale accoglimento di altre
osservazioni e ricollocate all'interno dei nuovi commi. Si specifica che i
proventi di cui al comma 4 si riferiscono alle monetizzazioni sostituendo le
parole <<I proventi>> con <<Le monetizzazioni>> all'ultimo comma dell'art.
15.
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P.G.

Rif.

316516

8

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Per miglior definizione, all' Art. 15 comma 3 lett. a punto iii delle NA del PdR,
sostituire il primo capoverso "L'Amministrazione Comunale promuoverà
idonee procedure per valutare proposte di progetti edificatori per funzioni
urbane da collocarsi su aree di proprietà comunale, anche destinate a
viabilità e verde esistente, mediante l'utilizzo di diritti perequati sia pubblici
sia privati. Tali realizzazioni sono soggette alla disciplina del precedente
articolo 13;" con il seguente testo: << Su aree di proprietà comunale,
l'amministrazione promuoverà idonee procedure per ottenere il riassetto
urbanistico delle aree, ivi compresa la realizzazione di funzioni urbane su
aree destinate a viabilità e/o a verde esistente, mediante trasferimento di
diritti edificatori perequati, sia pubblici sia privati. >>
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto migliorativa del testo proposto
anche con la previsione di anche partenariato pubblico-privato. Viene quindi
riproposta sia per gli ambiti relativi a piazze sia per ambiti relativi a Nodi di
Intercambio.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: all' Art. 15 comma 3 lett. a punto iii
sostituire il primo capoverso "L'Amministrazione Comunale promuoverà
idonee procedure per valutare proposte di progetti edificatori per funzioni
urbane da collocarsi su aree di proprietà comunale, anche destinate a
viabilità e verde esistente, mediante l'utilizzo di diritti perequati sia pubblici
sia privati. Tali realizzazioni sono soggette alla disciplina del precedente
articolo 13;" con il seguente testo: << Su aree di proprietà comunale,
l'amministrazione promuoverà idonee procedure, anche partenariato
pubblico-privato, per ottenere il riassetto urbanistico delle aree, ivi compresa
la realizzazione di funzioni urbane su aree destinate a viabilità e/o a verde
esistente, mediante trasferimento di diritti edificatori perequati, sia pubblici
sia privati. >> Sostituire al capoverso successivo <<Per ogni ambito>> con
<<Per tali Ambiti>>. All'art. 15 comma 3 lett. b. aggiungere dopo il punto iii
un nuovo punto riportante: <<Su aree di proprietà comunale,
l'amministrazione promuoverà idonee procedure, anche partenariato
pubblico-privato, per ottenere il riassetto urbanistico delle aree, ivi compresa
la realizzazione di funzioni urbane su aree destinate a viabilità e/o a verde
esistente, mediante trasferimento di diritti edificatori perequati, sia pubblici
sia privati.>> Sostituire al punto successivo <<Per ogni ambito>> con <<Per
tali Ambiti>>.
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P.G.

Rif.

316557

1

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

-Aree ERS Si fa richiesta di dare la possibilità di incrementare la mappatura
di nuove aree ERS individuate nella Tav. S.01 e disciplinate all' Art. 8
comma 5 delle NA del PdS.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie la proposta, si prevederà l'incremento delle aree ERS con
l'inserimento dell'area di via Pitagora

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: per l'area individuata al foglio 84 mappali 231, 232, 234 (Via
Pitagora) si modifica la classificazione da "Verde urbano di nuova previsione
(pertinenza indiretta)" a "Aree per l'edilizia residenziale sociale di nuova
previsione".
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P.G.

Rif.

316557

2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

-Nucleo storico esterno Corvetto: L'osservazione fa richiesta di rivedere il
perimetro del Nucleo storico esterno relativo a Corvetto al fine di includere
solo isolati omogenei tra loro dal punto di vista storico.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta in quanto si ritiene che il nucleo di corvetto vada
meglio definito

Modifiche agli elaborati

Tav. R.02: alla voce di legenda (Rigenerazione - Nuclei storici esterni" si
modifica il perimetro relativo al Nucleo storico esterno di Corvetto inserendo
isolati omogenei tra loro dal punto di vista storico. Si modificano,
conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

316557

3

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede di rivedere gli spazi a vocazione pedonale così come
disegnati, in base al loro effettivo ruolo urbano.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta in quanto si rilevano alcuni refusi
nell'individuazione degli spazi a vocazione pedonale. In particolare si
valuterà l'individuazione di nuovi spazi a vocazione pedonale finalizzati a
integrare una maglia di percorsi da valorizzare che sia in grado di mettere in
relazione i differenti nuclei storici esterni, puntando al rilancio del commercio
di vicinato e dei servizi privati, prendendo altresì in considerazione lo stralcio
di quei tratti che possano risultare problematici o poco efficaci dal punto di
vista della traduzione della disciplina.

Modifiche agli elaborati

Tav: R02: Si modifica lo strato informativo relativo agli "spazi a vocazione
pedonale" sulla base di una revisione finalizzata a verificare l'effettivo ruolo
urbano di tali ambiti. Si modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del
PGT.
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P.G.

Rif.

316669

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di aggiungere al titolo dell' art. 7 Registro delle cessioni dei diritti
delle norme del Documento di Piano la parola "edificatori"
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si accoglie per migliore precisazione

Modifiche agli elaborati

Il titolo dell' art. 7 delle norme di attuazione del Documento di piano viene
così riformulato: Art. 7 Registro delle cessioni dei diritti edificatori
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P.G.

Rif.

316678

2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta modifica della Tav. R03 relativa all'immobile venga modificata,
contrassegnando con campitura a puntini gialli, in luogo di quella a puntini
rossi, l'area posta tra l'edificio di via Borgospesso 21 e il fabbricato del
teatro -cinema "Manzoni".
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto tale area appartiene
morfologicamente al tessuto relativo al cinema e teatro Manzoni

Modifiche agli elaborati

Tav. R.03: per l'area di pertinenza dell'edificio di via Manzoni 42 si modifica
la classificazione da "Interventi di manutenzione ordinaria straordinaria
restauro e risanamento conservativo" a "Interventi di manutenzione ordinaria
straordinaria restauro risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e
nuova costruzione"
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P.G.

Rif.

316678

5

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

eliminazione servizio COD-20040 da scheda NIL ed elenco servizi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Si prende atto dello stato di fatto e di diritto dell'immobile e si accoglie
l'osservazione.

Modifiche agli elaborati

Elenco servizi da catalogo - per il servizio della categoria "Cultura" cod
20040 di via Borgospesso 19 si modifica la disciplina in "servizio privato".
Schede NIL - aggiornamento mappe e dati quantitativi
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P.G.

Rif.

316695

2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, in riferimento all'area di sua proprietà, chiede che la porzione
già edificata a seguito delle concessioni edilizie richiamate nel testo
dell'osservazione, corrispondente ai mappali 90, 74, 72, 75, 97, 73, 94, 40,
43, 47, 45, 18, 59, 61 del Foglio 685, venga classificata come suolo
urbanizzato e non come suolo libero non urbanizzabile. Quanto sopra anche
per via del fatto che lungo la via Ripamonti è in progetto il tragitto della
nuova Metropolitana e gran parte delle aree della proprietà in esame sono
già state espropriate da MM proprio in vista di detta opera pubblica.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta prendendo atto dello stato di fatto dell'area
oggetto dell'osservazione, indipendentemente dal progetto di metrotranvia
previsto ai margini dell'area, come indicato alla tavola D.01.
Conseguentemente si aggiornerà la Carta del Consumo di Suolo
individuando i mappali 90, 74, 72, 75, 97, 73, 94, 40, 43, 47, 45, 18, 59, 61
del Foglio 685 come suolo urbanizzato e non come suolo libero non
urbanizzabile.

Modifiche agli elaborati

Tav. R.10: per i mappali 90, 74, 72, 75, 97, 73, 94, 40, 43, 47, 45, 18, 59, 61
del Foglio 685 si modifica la classificazione da suolo libero non
urbanizzabile a suolo urbanizzato.
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P.G.

Rif.

316809

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta correzione individuazione immobile di via Bonfadini 73 censito tra i
beni comunali dismessi, trattandosi di un bene non di proprietà comunale
non dismesso.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Trattandosi di immobile di proprietà dell’osservante, come risulta dalle visure
catastali effettuate, si provvederà a rimuovere l’erronea identificazione come
“Patrimonio edilizio dismesso comunale” all’interno della planimetria
“Rigenerazione e trasformazione”, inclusa nella Scheda NIL 30 Taliedo,
Morsenchio, Q.re Forlanini.

Modifiche agli elaborati

Scheda NIL 30 Taliedo, Morsenchio, Q.re Forlanini.: si elimina l'immoble di
via Bonfadini 73 dalla scheda “Rigenerazione e trasformazione”
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P.G.

Rif.

316853

7

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante ritiene sia troppo oneroso richiedere ai privati uno "studio di
compatibilità idraulica" per tutti gli interventi (dalla lett. a alla lett. f dell'art.
3.1 del DPR 380/2001) poichè questo comporterebbe uno studio anche nei
casi di interventi di manutenzione ordinaria (es. tinteggiatura) o straordinaria
di lieve entità (spostamento tramezzi ai p. terra e p. 1°). Si chiede di
aggiungere all' art. 36 comma 8 lettera a. i la seguente frase: "Per gli
interventi edilizi che non comportano aperture o variazioni delle partizioni
esterne lo studio di compatibilità idraulica può essere sostituito da
asseverazione del progettista o di altro tecnico abilitato."
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta; verrà aggiunta una specifica alla normativa che
riguarda la fattibilità geologica ed idraulica, oggetto di revisione generale
(Appalto 7/2018) che si propone per l'approvazione unitamente agli atti del
Piano adottato con del. C.C. n. 2 del 05/03/2019.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: aggiungere un nuovo punto iii
all’art. 36.8.1.a: "Per gli interventi edilizi su immobili esistenti che non
comportano aperture o variazione delle partizioni esterne lo studio di
compatibilità idraulica può essere sostituito da asseverazione del progettista
o di altro tecnico abilitato. Nell’ambito dell’asseverazione, devono essere
specificate le condizioni di pericolosità dal PGT che coinvolgono l’immobile
oggetto di intervento e che rimangono inalterate anche a seguito
dell’intervento stesso. In relazione a tale condizioni, il soggetto attuatore, per
il tramite dell’asseverazione, esclude da ogni responsabilità
l’Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a
persone comunque derivanti dalle condizioni di pericolosità presenti e da
quelle di vulnerabilità dell’immobile interessato"
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P.G.

Rif.

316853

8

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante ritiene utile che si precisi meglio la previsione dell'art. 30
comma 4 delle norme di attuazione del Piano delle Regole, aggiungendo al
comma 4 il seguente periodo: "la fusione di due o più unità immobiliari di
esercizi di vicinato e/o media struttura di vendita in una di media struttura di
vendita sono sempre ammessi nel Tessuto Urbano Consolidato con
modalità diretta e senza aggravio di dotazione territoriale per servizi".
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione è accolta. A maggior chiarimento si ritiene di aggiungere il
periodo al comma 3 dell'articolo 30, come punto e).

Modifiche agli elaborati

Modificare le norme del Piano delle Regole, aggiungendo all'art. 30 comma
3 il seguente punto: e) è sempre ammessa con modalità diretta la fusione di
due o più unità immobiliari di esercizi di vicinato e/o di medie strutture di
vendita, in una ulteriore media struttura di vendita e senza aggravio di
dotazione territoriale per servizi.
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P.G.

Rif.

316873

2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto è coesa con l'obiettivo di
incentivare il trasporto con mezzi ecologici.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: al comma 2 dell'art. 12 sostituire le
parole "In aggiunta alla" con "Comprese entro la"
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P.G.

Rif.

316885

1

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante, in riferimento alla rete ciclabile esistente, chiede di aggiornare
le mappe riportate negli elaborati del PGT adottato sulla base di quanto
riportato dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile anche al fine di un
miglior allineamento tra i contenuti dei due Piani.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta al fine di allineare, anche relativamente alla
rete ciclabile esistente, le indicazioni contenute negli elaborati cartografici
del PGT con quelle riportate dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Si
segnala che le indicazioni riportate nel PUMS, laddove necessario, saranno
adeguate alla scala di maggior dettaglio del PGT.

Modifiche agli elaborati

Tav. S02: si modifica la rete ciclabile esistente, recependo i contenuti del
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Si modificano, conseguentemente,
tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

316885

2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante, in riferimento al tema degli spazi per la sosta, chiede di
aggiornare le previsioni indicate negli elaborati del PGT adottato al fine di un
miglior allineamento con i contenuti del Programma Urbano Parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione viene accolta al fine di allineare le indicazioni contenute negli
elaborati cartografici del PGT con quelle riportate dal Programma Urbano
Parcheggi.

Modifiche agli elaborati

Tav. S02: si aggiornano le indicazioni puntuali relative ai parcheggi di nuova
previsione, recependo i contenuti del Programma Urbano Parcheggi. Si
modificano, conseguentemente, tutti gli elaborati del PGT.
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P.G.

Rif.

316923

4

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere i parcheggi per biciclette all'interno della
dotazione di parcheggi di cui all'art. 12 del PdR
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto è coesa con l'obiettivo di
incentivare il trasporto con mezzi ecologici.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: al comma 2 dell'art. 12 sostituire le
parole "In aggiunta alla" con "Comprese entro la"
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P.G.

Rif.

316994

3

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto è coesa con l'obiettivo di
incentivare il trasporto con mezzi ecologici.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: al comma 2 dell'art. 12 sostituire le
parole "In aggiunta alla" con "Comprese entro la"
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P.G.

Rif.

317031

1

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere i parcheggi per biciclette all'interno della
dotazione di parcheggi di cui all'art. 12 del PdR
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto è coesa con l'obiettivo di
incentivare il trasporto con mezzi ecologici.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: al comma 2 dell'art. 12 sostituire le
parole "In aggiunta alla" con "Comprese entro la"
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P.G.

Rif.

317037

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Immobile in via Bovio 28: togliere dall’individuazione degli edifici
abbandonati e degradati di cui alla Tav. R10.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Dalla documentazione allegata dall’osservante si evince che l’immobile di
via Bovio 28 risulta costantemente utilizzato, come da contratto di locazione
in essere, che riguarda la gran parte del compendio.

Modifiche agli elaborati

Tav. R10: si elimina dagli immobili abbandonati l'edificio con codice A415
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P.G.

Rif.

317168

5

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto è coesa con l'obiettivo di
incentivare il trasporto con mezzi ecologici.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: al comma 2 dell'art. 12 sostituire le
parole "In aggiunta alla" con "Comprese entro la"
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P.G.

Rif.

317168

6

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva come per il compendio di proprietà, identificato
catastalmente al fg. 605 mapp. 81 fino a 88, identificato prevalentemente nel
PGT adottato come "Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico
riconoscibile"/"Tessuti urbani a impianto aperto", sia apposta nel margine
sud dell'area l'indicazione di "Verde urbano di nuova previsione (pertinenze
indirette)", in continuità con l'area, di altra proprietà, a sud di quella in
oggetto. Si evidenzia come potenziale errore di perimetrazione, quindi viene
chiesto di rettificare le Tavole R.02 e S.02 stralciando la porzione del
compendio dalle aree a "Verde urbano di nuova previsione (pertinenze
indirette)" e classificandola invece come area ricompresa negli ADR, in
coerenza con il comparto nella sua interezza.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di accogliere l'osservazione in quanto si tratta
di un mero errore di perimetrazione. Si modifica così nella Tavola R.02 la
classificazione della porzione del comparto in oggetto disciplinandola come
"Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile"/"Tessuti
urbani a impianto aperto" su cui viene conseguentemente ampliata
l'indicazione di "Ambito di rigenerazione ambientale", nonchè tutti gli
elaborati connessi.

Modifiche agli elaborati

Tav. S.02: al foglio 605 mappale 36 parte, si elimina l'indicazione di "Verde
urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)" Tav. R.02: al foglio 605
mappale 36 parte si sostituisce all'indicazione di "Verde urbano di nuova
previsione (pertinenze indirette)" la voce di legenda "Ambiti contraddistinti da
un disegno urbanistico riconoscibile"/"Tessuti urbani a impianto aperto" su
cui viene ampliata l'indicazione di "Ambito di rigenerazione ambientale" tav.
R.10: al foglio 605 mappale 36 parte, si elimina l'indicazione di "Suolo libero
non urbanizzabile" e si estende quella di "Suolo urbanizzato" su cui viene
ampliata l'indicazione di "Ambito di rigenerazione ambientale"
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P.G.

Rif.

317259

2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di includere la quota del 10% per biciclette all'interno
della dotazione dovuta per parcheggi.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

ACCOLTA

Motivazioni

L'osservazione può essere accolta in quanto è coesa con l'obiettivo di
incentivare il trasporto con mezzi ecologici.

Modifiche agli elaborati

Norme di attuazione Piano delle Regole: al comma 2 dell'art. 12 sostituire le
parole "In aggiunta alla" con "Comprese entro la"
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