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.

224160

1

Data: 21/05/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone di eliminare la lett. b e lett. c del comma 3 dell'art. 11 del PdS in
merito a dotazione di servizi richiesta da direzionale a commerciale e da
commerciale a direzionale, in quanto confliggenti dal punto di vista
operativo. Si propone di sostituire all'art. 11 comma 3 del PdS il riferimento
alla superficie di vendita SdV degli esercizi commerciali e non la SL in
quanto comprensiva di spazi superiori al mero spazio dei vendita. Si
propone di specificare se la summezionata quota di 250 mq di Sl è riferita
all'intero immobile o solo alle porzioni, per esempio commerciali, sussistenti
all'interno dello stesso immobile di un unico proprietario. Si propone di
estendere l'ambito di applicazione dello scomputo della dotazione di servizi
richiesta per cambio d'uso da direzionale a commerciale ora solo permessa
in ARU e alcuni ambiti dell'ADR, aggiungendo anche gli spazi a vocazione
pedonale dei 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La dotazione di servizi nei casi indicati può supportare ingenti operazioni di
riqualificazione del territorio in cui si collocano con il conseguente cambio
dello stato dell'uso e delle funzioni in essere. Il riferimento alla SL è stato
scelto riferibile ad un reale ingombro fisico dell'oggetto del cambio d'uso,
evitando di conteggiare, in caso di SdV, superfici reali ben superiori a 250
mq. La quota di 250 mq è riferita al singolo oggetto dell'intervento di cambio
d'uso. Lo scomputo dei primi 250 mq si SL oggetto della riduzione per
dotazione di servizi è riferiti in ambiti di vasta area come gli Ambiti di
Rinnovamento Urbano e i Tessuti ad impianto aperto collocati all'esterno
della cintura ferroviaria che necessitano di interventi di ampie dimensioni. I
Nuclei di Antica Formazioni prospicienti a spazi a vocazione pedonale,
invece, sono ambiti notevolmente più limitati.

Modifiche agli elaborati
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2

Data: 21/05/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

B. Vincoli di tutela e salvaguardia di cui alla tavola R06 Al punto 4 si chiede
di modificare la tavola R06 relativamente a quanto indicato sull'area di
proprietà ricompresa tra le vie della Chiusa-Cardinal Caprara-della VetraWittgens per le seguenti motivazioni: 1) non è chiaro cosa indichi il segno
grafico viola che non è rappresentato in legenda e pertanto si ritiene sia un
errore materiale; 2) il tratteggio in colore verde qualificato come "Facciate
fino al colmo degli edifici ricomprese nell'ambito di tutela su cui si
affacciano" include una porzione dell'immobile che va oltre la sola facciata e
pertanto il tratteggio andrebbe limitato alla sola facciata.
Per 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

NON ACCOLTA
Premesso che l'osservante allega stralcio della tavola R06 pubblicata in
formato pdf e redatta in scala 1:20.000, la cui rappresentazione grafica può
effettivamente risultare poco chiara e poco dettagliata, e che, per una
migliore lettura di questo e degli altri elaborati cartografici del PGT adottato,
sono stati pubblicati appositi servizi di mappa sul Geoportale del Comune di
Milano, si precisa quanto segue. 1) Il segno grafico viola indica la presenza
di un bene culturale sottoposto a tutela diretta con apposito provvedimento
emanato in data 07/06/1930 sull'immobile denominato "Casa di via Chiusa
14 (secondo cortile)", censito al cessato catasto alle particelle 5109, 51205121, avente come oggetto "Costruzione quattrocentesca (portico, logge,
decorazioni e graffiti)". Nel PGT approvato nel 2012 l'indicazione era stata
erroneamente posta sull'immobile di via Crocefisso 27 e, quindi, a seguito di
una ricerca documentale fornita dalla stessa Soprintendenza di Milano, nel
PGT adottato l'indicazione è stata spostata in corrispondenza dell'immobile
individuato dalle citate particelle come da estratto mappa storico.
Attualmente il provvedimento non risulta revocato e, pertanto, la richiesta di
modifica non può essere accolta. Ulteriori approfondimenti possono essere
presentati alla Soprintendenza di Milano in quanto ente competente in
materia. 2) Il tratteggio in colore verde deve essere considerato mero
richiamo grafico di quanto indicato nel provvedimento di tutela paesaggistica
relativo all'ambito "Aree di Porta Ticinese, Parco delle Basiliche, piazza
Vetra ed ex Conca del Naviglio" (DGR n. VIII/7309 del 19/05/2008) e la
consistenza del bene tutelato corrispondente a quanto specificato nella
relativa voce di legenda, ovvero limitata alle "Facciate fino al colmo degli
edifici [...]". La richiesta di modifica è pertanto non accolta.
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Rif.

246093

Data: 03/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta di stralcio da tutti gli elaborati della revisione del PGT della
previsione del secondo passante ferroviario, che interessa l'area di via Pirelli
35, in quanto tale previsione non trova conferma nel PUMS.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta è già stata recepita in fase di correzione degli errori materiali,
propedeutica all'inoltro alla Giunta e al Consiglio Comunale per l'adozione
degli elaborati della variante del PGT. Si conferma che tale previsione non è
più presente in alcun elaborato della variante al PGT adottata con delibera
n. 2 del 5 marzo 2019.
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Rif.

246099

Data: 03/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che la destinazione urbanistica delle aree ad oggi identificate
come sede della nuova ricicleria di via Lampedusa sia modificata in "verde
urbano 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Ai sensi della LR n. 26 del 2003 sono stati recepiti dal Comune di Milano i
criteri in base ai quali attenersi per attuare la valorizzazione del rifiuto con
politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del recupero. L'art. 15 di
detta LR attribuisce ai Comuni l'organizzazione della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani, attraverso il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti. L'AC,
al fine di dare attuazione alle direttive di legge in materia di gestione dei
rifiuti e di Green economy, ha approvato con DG n. 2296 del 29/12/2016 il
Piano Strategico per il miglioramento per il servizio di igiene ambientale
(anni 2017-2021), servizio affidato alla società AMSA SpA gruppo A2A. Con
Delibera di CC n. 3742/2018 l'AC ha individuato nella località di via
Lampedusa la nuova sede della ricicleria e del centro del riuso a servizio del
Municipio 5. La ricicleria non si configura come ambito nel quale avviene il
trattamento dei rifiuti, ma semplicemente la loro raccolta e differenziazione.
Il centro del riuso è inteso come spazio nel quale conferire oggetti che non
sono ancora rifiuti, in un ottica di riuso degli stessi. La destinazione di
un'area degradata e contaminata nonché oggetto di occupazioni abusive ad
una attività che ne consenta il recupero e il presidio si ritiene in linea con le
strategie di Piano.
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Rif.

249183

Data: 05/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede la modifica della destinazione dell'area sita in via Rogoredo (Ex
Sila) al foglio 621 mappali 109-156-221 in modo da avere la possibilità di
realizzare un parcheggio per automezzi da parte del promissario acquirente
Emilia Park S.r.l., già proprietario dell'area confinante adibita anch'essa a
parcheggio. Il progetto prevede l'ampliamento del parcheggio confinante già
esistente, con la possibilità di utilizzare i diritti edificatori per costruire
eventualmente un parcheggio multipiano (nel caso costituisse slp) oppure di
valutare la cessione dei diritti edificatori e la realizzazione di parcheggi di
pertinenza per la zona.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in continuità di una area destinata all'agricoltura, all'interno di in un sistema
più ampio di aree verdi permeabili, ed è finalizzata all'integrazione della rete
ecologica di livello comunale e metropolitano. La strategia del PGT in
conformità con quanto disposto dalla LR 31/2014 "Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"
è volta alla minimizzazione del consumo di suolo e pertanto delle superfici
urbanizzabili.
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P.G.

Rif.

251198

Data: 06/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La società Sandvik, proprietaria dell'area invia Varesina 184 identificata al
Foglio 91 mappale 245 sub 701, mappale 247 sub 701 e mappale 246,
destinata ad attività di recupero rifiuti e identificata nella Tavola S01 come
Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente, chiede di rettificare tale
individuazione, escludendo l'edificio A (F91 mappale 245 sub 701)
Per 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

NON ACCOLTA
L'inserimento delle ' infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente nel Piano
dei Servizi e la loro individuazione nella tavola S01 è stata effettuata sulla
base delle autorizzazioni rilasciate o adottate da Città Metropolitana ai sensi
del D Lgs 152/06. In particolare alla ditta Sandvik è stata rilasciata AUA
adottata da Città Metropolitana con RG 8971/2016 del 28.09.2016 e valida
fino al 4.10.2031. Nella tavola S01 è stata riportata l'esatta consistenza della
plkanimetria allegata all'autorizzazione. Per la rettifica di tale perimetro è
necessaria una rettifica dell'AUA ed una adozione della stessa da parte di
Città Metropolitana. Potranno esssere, di conseguenza, adeguati gli
elaborati di Piano.
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P.G.

266505/2019

Rif.

Data: 15/06/2019 12:38:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Sarebbe molto utile avere un'edicola con servizi vari (inclusi pagamento
bollettini e, perché no, rilascio certificati) nei giardini di viale Lazio. Non
esiste un servizio del genere nel giro di diversi isolati.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta, in quanto le richieste avanzate sono di
competenza settoriale e non inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla
specifica programmazione di settore.
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Rif.

267123

Data: 17/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede che per l'area di via Gratosoglio a destinazione industriale con
estensione pari a 24.000mq di: consentire il superamento dell'indice
massimo 0,7 portandolo a 1 mq/mq per aree superiore a 10.000mq
nonostante non sia entro un ambito ad elevata accessibilità; inserire
l'immobile in oggetto entro gli ambiti caratterizzati da elevata accessibilità;
Inserire l'ambito in oggetto entro gli Ambiti di Rinnovamento Urbano e non,
come ora, Ambiti dal Disegno Urbano Riconoscibile.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto non si ritiene opportuno inserire
una modifica alla disciplina relativa all'indice di edificabilità massimo
previsto, in quanto in contrasto con i criteri di densificazione solo ove
l'accessibilità lo permette e in quanto la possibilità di recupero di tali
manufatti è data già con la presente proposta mediante il recupero
dell'intera SL esistente in caso di cambio d'uso. Si conferma il criterio con
cui sono stati individuati gli ambiti caratterizzati da elevata accessibilità, già
aumentati rispetto al PGT vigente avendo inserito anche gli ambiti a 250m
dalle fermate tranviarie, e di conseguenza non si ritiene dioperare
l'inserimento richiesto. Considerato l'ambito omogeneo dal punto di vista
morfologico anche in riferimento al quartiere adiacente, non si ritiene di
dover modifcare la tipologia di tessuto così come richiesto anche per
esigenze di uniformità in caso di trasformazione futura.
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268553/2019

Rif.

Data: 17/06/2019 17:25:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di rivalutare la linea M6, che attraverserebbe nuclei
densamente popolati ma non serviti da altre linee metropolitane (Quarto
Oggiaro, Villapizzone) e importanti punti di interesse: Ospedale Sacco,
Piazzale Accursio con anagrafe e ASL, Piazza Firenze importante snodo dei
mezzi pubblici, Corso Sempione, fermate del Passante (Certosa,
Domodossola e Tibaldi), università bocconi. L'osservante rileva che per gli
stessi quartieri di Quarto Oggiaro, Villapizzone incrementerebbe opportunità
studi/lavoro/inclusione sociale.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto la previsione della linea M6,
ipotizzata dal PUMS in uno scenario di lungo periodo, non rientra all'interno
dell'orizzonte temporale del PGT. L'individuazione del tracciato all'interno
degli elaborati cartografici del Piano potrà essere presa in considerazione a
seguito di un approfondimento progettuale che definisca un tracciato
univoco.
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P.G.

269277/2019

Rif.

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

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede, nell'ambito della riqualificazione estesa della Via del
nord Est, la riqualificazione di piazza Aspromonte e del suo parco in quanto
cuore di un quartiere a sempre maggior residenza famigliare con scuole e
asili vicini e adiacente a piazzale Loreto che diventerà una zona strategica.
Per 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

NON ACCOLTA
Per quanto condivisibili gli argomenti esposti dall'osservante, si propone di
non accogliere l'osservazione in quanto la riqualificazione puntuale dei
luoghi e delle aree verdi, e la risoluzione delle problematiche inerenti incuria,
degrado e inciviltà non sono di competenza del Piano di Governo del
Territorio, quale strumento di pianificazione urbanistica atto alla definizione
dell'assetto dell'intero territorio comunale.
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Rif.

269902

Data: 18/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'area in oggetto è identificata nel PGT adottato come "Verde urbano di
nuova previsione (pertinenze indirette)" ed interessata da una previsione di
nuova rete viaria. L'osservante, proprietario dell'area, rileva l'opportunità di
destinarla ad edificazione di tipo residenziale, industriale/artigianale o a
servizi, in continuità con il contesto in cui è inserita, ponendo la massima
attenzione alla sostenibilità ambientale. Verrebbe così risolto anche il
problema di degrado ambientale e sociale che incide sull'area, ora in
abbandono.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione risulta non accoglibile in forza del principio di limitazione del
consumo di suolo introdotto da Regione Lombardia con la L.R. n.31 del 28
novembre 2014 in virtù del quale, partendo dal presupposto che il suolo è
risorsa non rinnovabile, l’obiettivo prioritario di riduzione del consumo di
suolo si concretizza nell'orientare le attività di trasformazioni urbanisticoedilizie non più verso le aree libere ma operando sulle aree già urbanizzate,
degradate o dismesse, da riqualificare o rigenerare.
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271154/2019

Rif.

Data: 18/06/2019 17:23:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Immobile in Via De Amicis 16: 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'edificio oggetto di osservazione è inutilizzato e versa in condizioni di
abbandono. Sono stati tuttavia presentati titoli edilizi finalizzati al recupero
dello stesso, tuttora in fase di perfezionamento (pratica valutata dalla
Commissione per il paesaggio a luglio 2019). Si ritiene verificata la volontà
di eliminare le condizioni di degrado in cui versa l'immobile e che pertanto
non ricorrano i requisiti indicati dall’art. 11 NTA del PdR per individuare gli
edifici abbandonati e degradati da includere nella Tav. R10.
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271283/2019

Rif.

Data: 19/06/2019 09:04:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In merito all'art. 11 comma 3 del PdS del PGT adottato considero che
rendere dovute le dotazioni territoriali per il cambio d'uso da commerciale a
residenziale (non dovuto in precedenza) sia nettamente in contrasto con la
volontà del PGT di limitare il consumo di suolo. In quanto si tratta di volumi
già esistenti e spesso in disuso che vengono rifunzionalizzati. Gli oneri
relativi a questi immobili sono stati già compensati in fase di costruzione e il
cambio d'uso non va ad aggravarne le dotazioni, così come si è reputato in
precedenza con il precedente 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto la strategia del Piano comprende
non solo il recupero del patrimonio edilizio esistente, e la conseguente
riduzione di consumo di suolo, ma anche il sostegno alle attività commerciali
in sinergia con le altre strategie di tutela degli esercizi di vicinato, delle
attività artigianali di servizio, degli esercizi di somministrazione posti al piano
terra degli edifici in ambiti oggetto di rigenerazione. La richiesta di un
contributo aggiuntivo per la dotazione territoriale di servizi è utile per
compensare la perdita di attività commerciali e la conseguente allocazione
di residenze che comporta una variazione del fabbisogno.
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Rif.

272893

Data: 19/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di stralciare l'indicazione di "Area a verde da mantenere e/o da
valorizzare" dall'area di proprietà sita in via E. Rossi, in quanto
discriminatoria. Dovrebbero essere perimetrate, alla stessa stregua, tutte le
altre aree all'interno del perimetro di vincolo. Si chiede, inoltre, di contattare
gli uffici regionali competenti al fine di valutare e avviare le possibili varianti
di Piano, finalizzate all'adozione delle fasce di rispetto previste dal PTRA
anche per il tratto del Naviglio Grande.
Per 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

NON ACCOLTA
Nella Tavola R06 è riportata la perimetrazione dell'ambito soggetto a tutela
paesaggistica da DGR n. V/62221 del 30/12/1994 denominato "Ambito tra
Naviglio Grande e Pavese" e sono state evidenziate al suo interno le
perimetrazioni di tutte le aree - non solamente quella oggetto di
osservazione - che, in apposito elaborato cartografico allegato al citato
provvedimento, sono indicate in colore verde. Secondo le norme e i criteri
presenti nel provvedimento di tutela tali aree sono disciplinate come “aree
da mantenere libere da costruzioni e da valorizzare” (art. 1 delle Norme e
criteri per la tutela delle aree a verde la cui valorizzazione completa il quadro
ambientale dei Navigli, per la conservazione e valorizzazione del tessuto
edificato e per gli interventi puntuali). La scelta di inserire nella tavola R06 le
aree a verde in aggiunta alla sola perimetrazione dell'ambito tutelato è stata
dettata dalla necessità di evidenziare preventivamente la presenza di una
disciplina alquanto restrittiva rispetto alla possibilità di trasformazione del
suolo, informazione che verrà quindi riportata anche nei certificati
urbanistici. Si fa presente, infine, che le competenze per la modifica e la
revisione, sia parziali sia generali, del vincolo sono attribuite dalle vigenti
norme a Regione Lombardia e che il Comune di Milano è delegato da
Regione all'esercizio delle sole funzioni amministrative in materia
paesaggistica ai sensi della LR n. 12/2005. Per le motivazioni sopra esposte
l'osservazione non è accoglibile.
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P.G.

273884/2019

Rif.

Data: 20/06/2019 09:54:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di estendere la previsione dei 250 mq di SL, presente all'art. 11
comma 3 del Piano dei servizi, oltre la quale corrispondere la dotazione di
servizi territoriali per interventi di cambio di destinazione d’uso a tutti gli
edifici presenti nell’ADR.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto lo scomputo dei 250 mq Sl in
oggetto è stato proposto per facilitare interventi ad area vasta con tessuti
morfologicamente meno determinati e che richiedono interventi più liberi
progettualmente; altri tipi di tessuti, invece, sono condizionati dalla
morfologia del contesto per cui non si prospettano interventi massicci.
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P.G.

274982/2019

Rif.

Data: 20/06/2019 12:27:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Estendere la possibilità per gli edifici catalogati nei Nuclei di Antica
Formazione la possibilità di modificare l'altezza massima per interventi di
recupero dei sottotetti, anche per tutte le tipologie di intervento previste nei
NAF e, inoltre, per trasferimenti di SLP, ai diritti edificatori provenienti per
acquisizioni, ai benefici volumetrici.
Per 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

NON ACCOLTA
La possibilità di trasferimento di diritti edificatori è già disciplinata nel PGT a
secondo della loro provenienza o loro allocazione. La deroga alla linea di
altezza prescinde dalla provenienza di tali diritti, se ammissibile, attraverso il
passaggio alla commissione per il paesaggio.
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P.G.

275508/2019

Rif.

Data: 20/06/2019 15:36:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Immobile abbandonato in Via Cialdini, angolo Via Scarsellini: si propone di
farlo rinascere come luogo d’arte, museo o teatro.
Per 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

NON ACCOLTA
L’immobile è già stato individuato fra gli edifici abbandonati e degradati di
cui alla Tav. R10 adottata (S492), per i quali l’art. 11 delle NTA del PdR
contiene alcune disposizioni finalizzate al recupero degli stessi. Trattandosi
di immobile di proprietà privata, la funzione non è determinabile.
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P.G.

275714/2019

Rif.

Data: 20/06/2019 19:50:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di privilegiare, rispetto ai prolungamenti delle linee
metropolitane 1 e 5 a ovest, la creaziione di una circle line "ovest", che
utilizzi come metropolitana leggera gli esistenti tratti S. Cristoforo-Porta
Genova e Domodossola-Affori, realizzando un nuovo tratto sotterraneo tra
Porta Genova e Domodossola e creando nuove fermate in corrispondenza
di Piazza Po, Piazza Giovanni XXIII, Bullona (riapertura stazione) e Mac
Mahon/Caracciolo.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto il PGT recepisce le previsioni di
carattere infrastrutturale dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
approvato con delibera n. 38 del Consiglio Comunale del 12/11/2018, il
quale non contempla la chiusura dell'anello ferroviario bensì lo sviluppo di
corridoi veloci e delle cosiddette "Linee T", finalizzati ad un'ottimizzazione
del sistema del trasporto pubblico di superficie.
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P.G.

275723/2019

Rif.

Data: 21/06/2019 01:37:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede l'installazione di una fontanella pubblica sull'Alzaia del
Naviglio Grande dopo la Canottieri Olona in direzione Corsico.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione, pur condivisibile nei contenuti, non è accolta, in quanto
tratta temi di arredo urbano, non inerenti la disciplina urbanistica, oggetto del
PGT.
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P.G.

277860/2019

Rif.

Data: 21/06/2019 16:00:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, ritenendo che la corsia ciclabile che percorre in semplice
segnaletica più o meno tutta la circonvallazione interna sia molto pericolosa.
chiede di rivederla totalmente in chiave di pista ciclabile protetta o,
altrimenti, di pensare ad un percorso alternativo.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto il PGT indica le strategie generali
relative al sistema infrastrutturale, recependo dal Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile gli itinerari prioritari della mobilità ciclabile, rimandando
gli aspetti di progettazione e gestione a piani/strumenti di settore.
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P.G.

277973/2019

Rif.

Data: 21/06/2019 20:03:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Segnalazione di inesattezze nell’individuazione di un edificio abbandonato e
degradato in Via Mincio, fg. 558, map. 202. Segnalazioni di altri edifici
abbandonati in p.zza Ferrara, via Oglio, via Brenta, ma senza numeri civici
Per 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

NON ACCOLTA
L’edificio di Via Mincio, identificato catastalmente al mappale 202 del foglio
558, è stato individuato fra gli edifici abbandonati e degradati di cui alla Tav.
R10 adottata (S566). L’osservante non fornisce elementi specifici e
documentazione per procedere alla correzione delle presunte inesattezze.
Per quanto riguarda le altre segnalazioni, non vengono forniti elementi
sufficienti per identificare inequivocabilmente gli ulteriori immobili indicati
dall’osservante. La ricognizione degli immobili dismessi, come previsto
dall'art. 11 delle NA del PdR, verrà periodicamente aggiornata (con cadenza
annuale, come da accoglimento dell'osservazione con PG 312105), sulla
base di puntuali e specifiche segnalazioni che consentano l'attivazione di
un'istruttoria.
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P.G.

278025/2019

Rif.

Data: 22/06/2019 10:15:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede un maggiore controllo del territorio relativamente
all'ambito gravitante intorno alle vie Torriani, San Gregorio, Vittor Pisani e
Piazza Duca d'Aosta, interessato da fenomeni di degrado sociale , ridando
dignità a questa zona e sollecitando un intervento costante della Polizia
Municipale.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta, in quanto non si formulano proposte di
modifica agli atti del PGT, ma si trattano tematiche legate alla sicurezza e al
decoro urbano, non inerenti la disciplina urbanistica, oggetto del Piano
medesimo. Si fa presente, in ogni caso che il PGT individua l'asse di via
Vittor Pisani all'interno di un ambito denominato Nodo di interscambio, la cui
disciplina particolare consentirà di attivare processi di rigenerazione,
finalizzati a ridefinire lo spazio pubblico attualmente caratterizzato da
fenomeni di degrado urbano.
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P.G.

278069/2019

Rif.

Data: 22/06/2019 12:01:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Al fine di incentivare e pubblicizzare a tutti, specie su piccole o medie
volumetrie, la perequazione si propone di snellire la burocrazia.
Per 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

NON ACCOLTA
Pur condividendo ogni richiesta di semplificazione in tema di burocrazia, si
ritiene che l'osservazione non sia strettamente pertinente ai temi urbanistici
espressi dal Piano di governo del territorio, ma solo alla loro attuazione.
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P.G.

278094/2019

Rif.

Data: 22/06/2019 19:59:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante rileva una problematica di sicurezza legata all'incrocio
semaforico tra Viale Certosa e Piazzale ai Laghi, accentuata
dall'occultamento di un semaforo da parte della segnaletica stradale.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto il PGT indica le strategie generali
relative al sistema infrastrutturale, rimandando gli aspetti di progettazione,
gestione e organizzazione della mobilità e, in particolare, della segnaletica
stradale, a piani/strumenti di settore.
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P.G.

Rif.

279538

Data: 24/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di stralciare l'indicazione di "Area a verde da mantenere e/o da
valorizzare" dall'area di proprietà sita in via E. Rossi, in quanto
discriminatoria. Dovrebbero essere perimetrate, alla stessa stregua, tutte le
altre aree all'interno del perimetro di vincolo. Si chiede, inoltre, di contattare
gli uffici regionali competenti al fine di valutare e avviare le possibili varianti
di Piano, finalizzate all'adozione delle fasce di rispetto previste dal PTRA
anche per il tratto del Naviglio Grande.
Per 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

NON ACCOLTA
Nella Tavola R06 è riportata la perimetrazione dell'ambito soggetto a tutela
paesaggistica da DGR n. V/62221 del 30/12/1994 denominato "Ambito tra
Naviglio Grande e Pavese" e sono state evidenziate al suo interno le
perimetrazioni di tutte le aree - non solamente quella oggetto di
osservazione - che, in apposito elaborato cartografico allegato al citato
provvedimento, sono indicate in colore verde. Secondo le norme e i criteri
presenti nel provvedimento di tutela tali aree sono disciplinate come “aree
da mantenere libere da costruzioni e da valorizzare” (art. 1 delle Norme e
criteri per la tutela delle aree a verde la cui valorizzazione completa il quadro
ambientale dei Navigli, per la conservazione e valorizzazione del tessuto
edificato e per gli interventi puntuali). La scelta di inserire nella tavola R06 le
aree a verde in aggiunta alla sola perimetrazione dell'ambito tutelato è stata
dettata dalla necessità di evidenziare preventivamente la presenza di una
disciplina alquanto restrittiva rispetto alla possibilità di trasformazione del
suolo, informazione che verrà quindi riportata anche nei certificati
urbanistici. Si fa presente, infine, che le competenze per la modifica e la
revisione, sia parziali sia generali, del vincolo sono attribuite dalle vigenti
norme a Regione Lombardia e che il Comune di Milano è delegato da
Regione all'esercizio delle sole funzioni amministrative in materia
paesaggistica ai sensi della LR n. 12/2005. Per le motivazioni sopra esposte
l'osservazione non è accoglibile.
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P.G.

Rif.

282216

Data: 25/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede che per l'area di via Gratosoglio a destinazione industriale con
estensione pari a 24.000mq di: consentire il superamento dell'indice
massimo 0,7 portandolo a 1 mq/mq per aree superiore a 10.000mq
nonostante non sia entro un ambito ad elevata accessibilità; inserire
l'immobile in oggetto entro gli ambiti caratterizzati da elevata accessibilità;
Inserire l'ambito in oggetto entro gli Ambiti di Rinnovamento Urbano e non,
come ora, Ambiti dal Disegno Urbano Riconoscibile.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto non si ritiene opportuno inserire
una modifica alla disciplina relativa all'indice di edificabilità massimo
previsto, perchè in contrasto con i criteri di densificazione solo ove
l'accessibilità lo permette e in quanto la possibilità di recupero di tali
manufatti è data già con la presente proposta mediante il recupero
dell'intera SL esistente in caso di cambio d'uso. Si conferma il criterio con
cui sono stati individuati gli ambiti caratterizzati da elevata accessibilità, già
aumentati rispetto al PGT vigente avendo inserito anche gli ambiti a 250m
dalle fermate tranviarie, e di conseguenza non si ritiene di operare
l'inserimento richiesto. Considerato l'ambito omogeneo dal punto di vista
morfologico anche in riferimento al quartiere adiacente, non si ritiene di
dover modificare la tipologia di tessuto così come richiesto anche per
esigenze di uniformità in caso di trasformazione futura.
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P.G.

Rif.

283648

Data: 26/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede il riconoscimento dell'edificio esistente di cui si allega la
Concessione Edilizia, condoni edilizi, planimetrie dello stato dei luoghi, al
fine di ottenere rettifica della destinazione dell'area (verde pertinenza
indiretta) ai sensi della Legge Regionale art. 13 comma 14 bis.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) è
finalizzata all'integrazione della rete ecologica di livello comunale e
metropolitano. Inoltre si fa presente che la stessa era individuata nel PRG
'80 in zona omogenea B1 con destinazione funzionale VC "Zone per spazi
pubblici a parco, per il gioco e sport a livello comunale" Il PGT, secondo
quanto stabilito dalle norme di attuazione del Piano delle Regole, attribuisce
all'area un indice di edificabilità territoriale, che il PRG '80 non prevedeva,
pari a 0,35 mq/mq.
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P.G.

Rif.

283838

Data: 26/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Rilevando incongruenza con le previsioni del comma 3 lett. a., b., c., d., ,
relativamente alle SL superiori a 250 mq, il comma 3 andrebbe modificato
estendendo a tutto il tessuto ADR lo scomputo relativo ai 250 mq citati
successivamente. Il comma 3 andrebbe modificato da "Per interventi con
cambio di destinazione d'uso...." fino a "Tav. R.03" con: Per interventi con
cambio di destinazione d’uso di cui al precedente comma 3 lett. a., b., c., e.,
f., aventi ad oggetto una SL maggiore di 250 mq, la dotazione territoriale di
servizi richiesta dovrà essere corrisposta solo in relazione alla quota
eccedente tale soglia; tale previsione si applica: i. a tutti gli immobili ricadenti
negli Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile (ADR), ii. e
negli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), posti all’esterno, a Nord, a Est
e a Sud della cerchia ferroviaria e a Ovest della cerchia dei viali di
circonvallazione filoviaria.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto estenderebbe a tutto il Tessuto
relativo agli Ambiti contraddistinti dal Disegno urbano Riconoscibile,
presente in maniera cospicua in parti della città che non necessitano
particolari incentivi alla loro trasformazione, essendo la norma pensata
proprio per attrarre investimenti in ambiti più esterni al cento che invece ne
necessitano.
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Rif.

283876

Data: 26/06/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che: - i mappali 194 e 195 siano ridestinati ad Area per
il verde di nuova previsione (pertinenza indirette) come da PGT del 2012, al
fine di ottenere il certificato dei diritti perequabili o meglio di porre richiesta di
annotazione dei diritti edificatori; - i mappali 305 e 306 vengano acquisisti
definitivamente dal Comune come viabilità con apposito atto notarile da
sottoscriversi contestualmente all'atto di futura cessione delle aree di cui al
precedente punto.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto risulta in contrasto con gli approcci
operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso specifico
ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in recepimento
delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Tra gli approcci derivanti
vengono individuate per la prima volta le Aree destinate all'agricoltura
recependo sia quelle di carattere strategico del PTCP sia identificando le
aree naturali non confermando previsioni insediative. Nella fattispecie della
porzione territoriale nella quale è inserito l'ambito oggetto di osservazione,
localizzato ai margini del tessuto urbano consolidato, l'incremento di suolo
libero non urbanizzato è frutto della volontà di tutelare e valorizzare l'attività
agricola, vincolando quelle aree per le quali è già in essere la conduzione
degli appezzamenti. Le ragioni di tutela e valorizzazione sono al contempo
avvalorate da scelte strategiche che interessano gli ambiti a nord
dell'edificato di Baggio, lungo l'asse infrastrutturale di via Diotti e via Budrio,
qui occasione per porre continuità tra i territori agricoli ridefinendo il
perimetro del Parco Agricolo Sud Milano.
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284270/2019

Rif.

Data: 26/06/2019 11:59:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Osservazione non vincolata al solo indirizzo scelto. Partendo dal centro
cittadino, sarebbero auspicabili due interventi molto importanti a sostegno
della rete ciclabile esistente e futura: 1) installazione dei semafori dedicati,
almeno in corrispondenza degli incroci più pericolosi e trafficati e,
sopratttutto, là dove le svolte dei veicoli a motore insistono a destra rispetto
all'itinerario ciclabile; 2) realizzazione di una segnaletica standard
(SEMPLICE, EFFICACE, OMOGENEA) dedicata alla rete ciclabile. Anche
questi interventi aiuterebbero molto la realizzazione della vera e propria
RETE di cui tanto si parla ma dalla quale siamo ancora lontani. Aggiungerei
un terzo punto altrettanto importante: la programmazione della
manutenzione ordinaria annuale sulla segnaletica delle ciclabili. Oggi righe,
frecce, pittogrammi sono abbandonati all'usura e lasciati morire per
progressiva cancellazione. Invece mantenere alta la visibilità di quanto
sopra è fondamentale per elevare il livello di sicurezza degli utenti.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto il PGT indica le strategie generali
relative al sistema infrastrutturale, recependo dal Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile gli itinerari prioritari della mobilità ciclabile, rimandando
gli aspetti di progettazione, gestione e manutenzione e, in particolare, della
segnaletica a piani/strumenti di settore.
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284818/2019

Rif.

Data: 26/06/2019 15:28:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che vengano modificate e corrette tutte le tavole interessate,
inserendo il corpo di fabbrica di cui al Foglio 434 mappale 3, con particolare
riferimento alle Tavole: R02, R03, R04, R06, S01, PAR01.
Per 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

NON ACCOLTA
La base cartografia delle tavole del Piano di governo del territorio
costituisce, così come previsto dall'art. 3 della Lr. 12/2005, la base
geografica di riferimento del territorio, denominata Data base Topografico
(DBT). L'attuale rappresentazione restituisce la situazione territoriale al
2012, data nella quale Regione Lombardia ha fornito il Database
Topografico Regionale (DBTR), formato tramite la mosaicatura e la
ristrutturazione dei Data base topografici prodotti dagli enti locali. Il suo
aggiornamento è periodico ma è indipendente dall'aggiornamento degli strati
informativi geografici del PGT.
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286545/2019

Rif.

Data: 27/06/2019 13:08:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di, essendo un piano che guarda alla Milano 2030,
prevedere che il 10 % delle nuove costruzioni siano E.R.P.
Per 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

NON ACCOLTA
Pur condividendo le istanze dell'osservante, non si ritiene di accogliere
l'osservazione ossia non si ritiene opportuno determinare a priori una
percentuale per l'insediamento di edilizia residenziale pubblica. Essendo la
stessa un servizio abitativo, è data già ora la possibilità di insediare tali
funzioni ovunque nel piano anche in superamento dell'indice di edificabilità
massimo; pertanto le istanze di implementazione di tali servizi sono già in
essere tra gli obiettivi del piano.
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291552/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 16:46:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Nel Piano dei servizi - Norme di Attuazione Art. 10 comma 2c. Alla fine del
comma, aggiungere un ulteriore punto: “Forestazione urbana.”
Per 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

NON ACCOLTA
In merito all'osservazione, si riscontra che in sede di discussione di
Consiglio Comunale per l'adozione della variante al PGT, la richiesta
formulata sotto forma di emendamento è stata approvata. L'art. 10 comma 2
della Normativa d'Attuazione del Piano dei Servizi include quindi già il punto,
alla lettera c, punto "vi" dell'elenco, il tematismo: "forestazione urbana".
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291563/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 16:52:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 11, comma 2c. “36% della SL nelle sue varie articolazioni”. Si chiede di
vincolare una parte di questa quota a strutture scolastiche, centri sportivi,
centri culturali nonché per il recupero e la realizzazione del patrimonio di
welfare materiale nelle zone periferiche della città.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto potrebbe rivelarsi limitativo
nei confronti di un'altra esigenza a servizi che dovesse essere ravvisata in
quel contesto.
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291566/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 16:54:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

piano dei servizi - Norme di Attuazione Art. 11 comma 2c: “Per la
realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale, di cui all’art.9 comma 3 delle
norme di attuazione del Piano delle Regole, non è richiesta alcuna dotazione
di servizi.” Si chiede di eliminare “non è richiesta alcuna dotazione di
servizi”, e di aggiungere una percentuale vincolata di realizzazione di servizi
come centri culturali e sportivi aperti al pubblico, nonché per il recupero e la
realizzazione del patrimonio di welfare materiale nelle zone periferiche della
città.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la realizzazione di ERS
sopra l'indice massimo è ascrivibile alle fattispecie dei servizi abitativi e
pertanto si è ritenuto di non richiedere a loro volta altri servizi.
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P.G.

291570/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 16:55:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

piano dei servizi - Norme di Attuazione Art 11 comma 3 f. “18% della SL.” Si
chiede di aumentare questa quota nei quartieri periferici per la realizzazione
di scuole, centri di aggregazione, nonché per il recupero e la realizzazione
del patrimonio di welfare materiale nelle zone periferiche della città.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le valutazioni operate sulla
quantità di dotazione di servizi richiesta tiene conto della specificità
dell'edilizia residenziale sociale che, più di ogni altra categoria funzionale,
può essere essa stessa assimilata in gran parte ad un servizio bilanciando
la variazione di dotazione di servizi generata dal cambio d'uso.
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291573/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 16:57:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di ampliare il perimetro degli ambiti caratterizzati da
elevati livelli di accessibilità di cui all’art. 6 comma 3 delle norme tecniche di
attuazione, inglobando la fermata della circle line Zama.
Per 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

NON ACCOLTA
Il criterio che ha condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da
elevati livelli di accessibilità risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. La fermata Zama, collocata lungo la circle line, è introdotta a
livello di ipotesi dal PUMS al fine di rendere più capillare il servizio lungo la
cintura ferroviaria; poiché la localizzazione di tale fermata risulta, allo stato
attuale, puramente indicativa, in quanto non supportata da alcun progetto,
alla medesima non può essere associato l’areale proprio degli ambiti ad
elevata accessibilità. L’individuazione degli ambiti ad elevata accessibilità
sarà tuttavia aggiornabile successivamente, così come definito all’art. 17
comma 2 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.
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291575/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 16:58:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di ampliare il perimetro degli ambiti caratterizzati da
elevati livelli di accessibilità di cui all’art. 6 comma 3 delle norme tecniche di
attuazione, inglobando la fermata della circle line Padova e Bovisasca.
Per 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

NON ACCOLTA
Il criterio che ha condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da
elevati livelli di accessibilità risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. Le fermate Padova e Bovisasca, collocate lungo la circle
line, sono introdotte a livello di ipotesi dal PUMS al fine di rendere più
capillare il servizio lungo la cintura ferroviaria; poiché la localizzazione di tali
fermate risulta, allo stato attuale, puramente indicativa, in quanto non
supportata da alcun progetto, alle medesime non può essere associato
l’areale proprio degli ambiti ad elevata accessibilità. L’individuazione degli
ambiti ad elevata accessibilità sarà tuttavia aggiornabile successivamente,
così come definito all’art. 17 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano
delle Regole.
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291579/2019

Rif.

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

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

piano delle regole - Norme di Attuazione Art. 8 comma 6, dopo “Le aree
pedonali e le piste ciclabili” si chiede di aggiungere “e le aree verdi”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la compatibilità delle aree
verdi in qualsiasi tipo di tessuto è già in essere nel piano adottato e non
necessita una specificazione al pari delle altre due fattispecie citate nel
medesimo comma 6 dell'art. 8, che al contrario potrebbero determinare
fraintendimento.
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P.G.

291581/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 17:02:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Piano delle regole - Norme di Attuazione Art.9 comma 2 punto b. Si chiede
di aumentare l’indice pari minimo da 0,25 mq/mq a 0,35 mq/mq per le
residenze convenzionate per studenti universitari nei quartieri universitari.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto creerebbe difficoltà di
realizzazione porre in essere differenti indici per diverse fattispecie e in più
in differenti ambiti, tra l'altro non determinati dall'osservante e quindi di
difficile attribuzione. Inoltre la proposta non tiene conto dell'esatto testo
adottato a seguito di emendamenti in aula di consiglio.
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291585/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 17:04:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Piano delle regole - Norme di Attuazione Art. 10 comma 3b, punto 4, ultimo
capoverso: “consumo energetico garantito da fonti rinnovabili per almeno il
55%”. Si chiede di ridurre la quota minima al 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
In merito all'osservazione, si riscontra che in sede di discussione di
Consiglio Comunale per l'adozione della variante al PGT, la richiesta
formulata sotto forma di emendamento è stata considerata illegittima. Per i
motivi di seguito illustrati: il Dlgs 28/2011 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE) all'Allegato 3 (con riferimento all’art. 11 comma 1) riporta gli
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti: “è
fatto obbligo di garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il
ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del
50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti
percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento: a) Il 20% quando la richiesta del
pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre
2013; b) Il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) Il 50% quando la richiesta del
pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.” La Regione
Lombardia già nel 2015 con il Decreto DDUO 6480/2015 (Disposizioni in
merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo
attestato di prestazione energetica, a seguito della DGR 3868 del
17.7.2015) aveva imposto i seguenti requisiti: art 6.13 "A decorrere dal 1°
gennaio 2016 gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazioni importanti di primo livello di tutte le destinazioni d’uso
dovranno essere edifici a energia quasi zero; per i suddetti edifici in sede
progettuale si procede alla: (...) verifica del rispetto degli obblighi di
integrazione delle fonti rinnovabili previsti all’Allegato 3, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.” La proposta di modifica risulta in contrasto
con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di energia.
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P.G.

291586/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 17:05:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento all'art. 10 comma 3c delle NdA del PdR, riguardante la
permeabilità dei Piani Attuativi, si chiede di ridurre la quota richiesta dal
30%” al 20%.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto, per affrontare le problematiche
legate ai cambiamenti climatici e, in particolare, al drenaggio urbano è
opportuno che gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, secondo la
disciplina dell'art. 13 delle NdA del PdR, in funzione delle loro dimensioni
abbiano maggiore superficie permeabile rispetto le trasformazioni di minore
entità.
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P.G.

291588/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 17:06:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Piano delle regole - Norme di Attuazione Art. 11, comma 2. “Si considerano
abbandonati gli edifici dismessi da più di tre anni”. Si chiede di ridurre
questo periodo di tempo a 2 anni se si constata la presenza di amianto o di
altri pericoli chimici per la salute.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il piano adottato già
prevede 2 anni per considerare gli edifici abbandonati in quanto pericolosi
per la sicurezza o per la salubrità e incolumità pubblica.
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P.G.

291589/2019

Rif.

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

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Piano delle regole - Norme di Attuazione Art. 11, comma 3. Si chiede di
aggiungere un punto c, in cui si dica che: “in caso di mancata demolizione,
ma di una ristrutturazione e di un riuso della struttura entro 2 anni da parte
della proprietà, si ha un premio di volumetria con un indice unico pari a 0,45
mq/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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto un incentivo volumetrico
non è nei criteri che hanno ispirato la norma sul recupero degli immobili in
oggetto e, inoltre, risulterebbe troppo premiante nei confronti delle situazioni
di degrado che si sono verificate in questi casi oggetto di normativa.
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P.G.

291590/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 17:08:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Piano delle regole - Norme di Attuazione Art. 12, comma 2: “dovrà essere
garantita un’ulteriore quota pari al 10% della stessa per spazi idonei per il
parcheggio delle biciclette.” Si chiede di diminuire al 5% questa quota, in
quanto stiamo parlando di parcheggi privati e non pubblici.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il parametro del 10%
risulta in armonia con le politiche della mobilità sostenibile che il piano
intende portare avanti. Sullo stesso tema comunque è stata accolta altra
osservazione che meglio specifica tale dotazione.
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P.G.

291591/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 17:08:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Piano delle regole - Norme di Attuazione Art. 15, comma 3c, punto i. “indica
di permeabilità pari almeno al 20% della SF”. Si chiede di diminuire questa
quota al 10%.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il piano adottato prevede
già il 10% se non soddisfatta la quota della superficie permeabile esistente.
Sul tema è comunque opportuno valutare accoglimento osservazioni in
merito alla sostenibilità ambientale.
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P.G.

291592/2019

Rif.

1

Data: 01/07/2019 17:09:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Rif. 1 Si chiede di aggiungere all'art. 32 un punto 3. “Nelle zone del TUC,
non si può cambiare la destinazione d’uso degli esercizi di vicinato e non si
possono realizzare MSV o GSV a meno di 500 metri da un negozio di
vicinato.”
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta perchè lesiva del diritto di terzi per quanto
riguarda l'obbligo di non modificare la destinazione d'uso degli esercizi di
vicinato e delle MSV. Inoltre, la realizzazione di nuove GSV è prevista solo
nei Nodi di Interscambio e negli ambiti delle Grandi Funzioni Urbane (art. 30,
comma 6)
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P.G.

291592/2019

Rif.

2

Data: 01/07/2019 17:09:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Rif. 2 Si chiede di aggiungere un punto 4 all'art. 32 delle NdA del PdR: “Gli
esercizi di vicinato che si insedieranno all’interno del TUC, godranno di un
abbassamento degli oneri di urbanizzazione.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'eventuale riduzione degli
oneri di urbanizzazione non rientra tra le scelte di pianificazione urbanistica
generale.
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P.G.

291594/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 17:10:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

PIANO DELLE REGOLE - Norme di Attuazione Art. 30, comma 3b. Si
chiede di cambiare la SdV delle medie strutture di vendita, da 251 a 2.500
mq di SdV. Cambiarla in: da 200 a 3.000 mq di SdV.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la classificazione delle superfici degli
esercizi commerciali è definita dall'art. 4 del D.Lgs n. 114/1998.
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P.G.

291597/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 17:11:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Piano delle regole - Norme di Attuazione Art. 26. Si chiede di aggiungere un
ulteriore Piano Attuativo Obbligatorio finalizzato alla riqualificazione dell'area
su cui insiste il Carcere di San Vittore.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto si rileva la mancata necessità di
spostamento di un servizio di rilevanza sovracomunale come il carcere di
San Vittore. L'osservazione inoltre non contiene specifiche circa i principali
contenuti urbanistici per la proposta di piano attuativo obbligatorio. I servizi
di rilevanti da insediare all'interno delle grandi funzioni urbane saranno
oggetto di valutazioni di dettaglio preordinate alla delibera di Consiglio
Comunale che ne autorizza la "natura e rilevanza" e gli " obiettivi pubblici da
conseguire".
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P.G.

291598/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 17:11:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di aggiungere un Piano Obbligatorio sul Galoppatoio
Per 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

NON ACCOLTA
L'ambito ricade nel perimetro del Parco Sud e quindi non è soggetta alla
disciplina specifica del PGT
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P.G.

291599/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 17:12:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Chiede di eliminare dalla pag 74 del DDP e da ogni elaborato del PGT ogni
riferimento alla 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
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. La Riapertura dei Navigli è
un progetto strategico di visione del Comune di Milano. Il PGT conferma
questa previsione.

Modifiche agli elaborati

Pagina 52 di 872
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.

291600/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 17:13:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di eliminare dal PGT ogni riferimento alla riapertura dei navigli,
finché i progetto non sarà approvato
Per 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

NON ACCOLTA
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. La Riapertura dei Navigli è
un progetto strategico di visione del Comune di Milano. Il PGT conferma
questa previsione.
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291601/2019

Rif.

Data: 01/07/2019 17:15:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

DOCUMENTO DI PIANO - Relazione Generale Si chiede che il sistema
delle sei piazze sia rivisto: innanzitutto che sia eliminata piazza Trento. Si
chiede che vengano inserite le seguenti piazze: piazzale Lagosta; piazzale
Lugano; piazza Castelli; piazza Maggi; piazza Prealpi;
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la strategia relativa alle
piazze deriva da una scelta effettuata sugli obiettivi espressi dal documento
piano, in particolar modo l'alta accessibilità, il ruolo di cerniera tra ambiti
urbanisticamente consolidati e da consolidare, in qualità di promotore di
iniziative di rigenerazione per il rinnovo e la riqualificazione del tessuto
esistente. Le piazze proposte dall'osservatore, non essendo motivato il loro
eventuale inserimento, possono essere in futuro oggetto di tali istanze se
coinvolte in un processo con obiettivi di diverso tenore e con diverse
strategie.
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P.G.

Rif.

292327

Data: 02/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede il cambio di destinazione d'uso dell'area comunale in
via Del Ricordo, di fronte al civico 30 (quartiere Crescenzago), da area
destinata ad Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di nuova previsione ad
ampliamento di 'area verde esistente' per le seguenti ragioni: - La
disponibilità di aree verdi pubbliche per l'agglomerato residenziale di
Crescenzago-Ovest e Crescenzago-Centro è ridotto soltanto all'area verde
esistente' delle dimensioni di metri 37x63,5 collocata all'incrocio tra via Del
Ricordo e via De Notaris. L'area è troppo piccola, sia attualmente che in una
prospettiva decennale, per poter contenere anche un'area giochi per
bambini ed un'area cani, riducendo drasticamente tipi di servizi fruibili dalla
popolazione del quartiere di Crescenzago. - L'area ERS in oggetto è
adiacente a tale area verde esistente, ha dimensioni 43x63m. In un'area
ERS di tali dimensioni si può realizzare solo un edificio di piccolissime
dimensioni, tenendo conto delle pertinenze necessarie, del rispetto delle
distanze da costruzioni in aree adiacenti e della presenza di tre piante
esistenti da molti decenni ad alto fusto (H. 12/1 Sm) non passibili di
abbattimento se il rispetto di tali esemplari naturali vale anche per il Comune
e un gran numero di piante a basso fusto, recentemente piantate. - L'area
ERS di nuova previsione è attualmente un area a verde esistente che
dispone di un pavimento erboso e di vegetazione piantumata recentemente,
e già utilizzata dai cittadini come area cani. Come area verde andrebbe ad
ampliare quella suddetta esistente e troppo ristretta per i servizi che la
popolazione di Crescenzago Ovest e Centro tuttora necessita. - L'area ERS
in oggetto è indicata solo nei documenti 01DP _Relazione_Generale
(Atlante-Tav. 4) pag 114, 03PS _ S01_Servizi_pubblici_ 2 _N-E,
02PS_NIL_Elenco_Servizi (17 -Adriano codice 873) e non è indicata nei
documenti 04DP _D02_Carta_paesaggio, 03PR -R02 -Indicazioni Urbanistiche -2 -N-E, 02PS_NIL_Schede_16_30 (NIL 17 Adriano),
04PS_S02 -Servizi verde -mobilità 2 N-E, 05PS_S03_Rete_ecologica dove
dovrebbe esserlo, ma tuttavia topograficamente risulta parte integrante di
un'unica 'area verde esistente'. Ne risulta un' evidente contraddizione nella
documentazione PGT 2030.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto obiettivo prioritario del
Piano è dare risposte efficaci alla nuova domanda di casa, incentivando la
realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale, in particolare in locazione,
potenziando il comparto dell’affitto accessibile aumentando l'offerta,
privilegiando la manutenzione e riqualificazione strutturale ed energetica del
patrimonio esistente e in modo da calmierare i prezzi. A seguito di
approfondite analisi l'area, attualmente di proprietà comunale, è stata
ritenuta idonea per la localizzazione di Edilizia Residenziale Sociale e
rappresenta un'opportunità anche per la sistemazione a verde della
porzione rimanente dell'area, attualmente sistemata a verde primordiale.
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P.G.

294095/2019

Rif.

Data: 03/07/2019 08:42:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si osservano errori nella valutazione dell'orientamento degli appartamenti
monoaffaccio e si presenta tale modifica: Osservazione: “Le unità
immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 60 mq potranno essere
monoaffaccio. Gli alloggi monoaffaccio dovranno soddisfare la seguente
verifica: una semiretta condotta sul piano perpendicolare alla facciata in
corrispondenza con l’asse della veduta di ciascun locale principale
dell’alloggio ed inclinata di 60° sul piano orizzontale del pavimento di
ciascun locale principale a partire dall’intersezione tra questo e la parete
esterna del fabbricato dovrà risultare esterna all’ingombro fisico del volume
dell’edificio prospicente”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto tratta temi che ineriscono il
regolamento edilizio
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Rif.

294467

Data: 03/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante richiede che l'area di sua proprietà (interessata da diverse
vicende urbanistiche e con particolare riferimento alla Convenzione stipulata
in data 6/3/1964) venga espunta dagli Ambiti di Rinnovamento Urbano e
dalle aree di Rigenerazione Ambientale e che venga assegnata l'attribuzione
dell'indice di edificabilità territoriale pari a 1 mq/mq, da utilizzare
direttamente sull'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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto la Convenzione del
6/3/1964, riguardante l'area in esame, stipulata con l'allora proprietà Società
Edoardo Bianchi SpA, si è conclusa con l'accordo transattivo del 21/12/1983
(la convenzione è quindi da ritenersi scaduta) e l'area stessa è a tutti gli
effetti edificabile (a differenza di quanto previsto dal PRG '80 e dal PGT
vigente) in quanto definita e disciplinata tra gli Ambiti di Rinnovamento
Urbano - Ambiti di Rigenerazione Ambientale, dotati di un indice di
edificabilità territoriale unico pari a 0,35 mq/mq con la facoltà di raggiungere
un indice massimo pari a 0,70 mq/mq mediante l'utilizzo di diritti edificatori
anche perequati, premialità per l'utilizzo della procedura concorsuale, quote
di edilizia residenziale sociale. La richiesta di apposizione dell'indice di 1
mq/mq non si ritiene accoglibile in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all'individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall'Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. Poiché il complesso immobiliare oggetto dell'osservazione
non rientra, neppure parzialmente, all'interno dei suddetti ambiti, al fine di
evitare un'applicazione arbitraria rispetto all'approccio metodologico
utilizzato, non si ritiene di includere il medesimo all'interno dei suddetti
ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità.

Modifiche agli elaborati

Pagina 57 di 872
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.

295471

Data: 03/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Immobile in via Cletto Arrighi 4: togliere dall’individuazione degli edifici
abbandonati e degradati di cui alla Tav. R10. L’osservante porta come
argomentazione per togliere la sua proprietà dall’individuazione degli edifici
abbandonati e degradati il fatto che il recupero è stato finora ostacolato dai
continui dinieghi all’allacciamento alla fognatura comunale.
Per 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

NON ACCOLTA
L'immobile risulta tutt'oggi dismesso e in stato di abbandono. Non sono stati
presentati titoli edilizi finalizzati al suo recupero. Si conferma, pertanto,
l'inserimento dell'immobile (identificato con il codice A478) nella mappatura
pubblicata nella Tavola R10 del PGT adottato. Si ritiene che la richiesta di
suggerimenti per la presentazione della pratica di autorizzazione allo scarico
in fognatura non sia pertinente con le osservazioni al PGT.
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P.G.

Rif.

295612

Data: 03/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L’osservante chiede, sulla base della relazione idraulica redatta dal ing. Prof
Marco Mancini del Politecnico di Milano (luglio 2016) e sulla base del nulla
osta rilasciato del Consorzio Roggia Vettabbia, la riduzione della fascia di
rispetto della Roggia Vettabbia da 10 (dieci) metri a 4 (quattro) metri così
come previsto dall’art. 38.2 del PdR per i corsi d’acqua appartenenti ai
reticolo Minore all’ interno del tessuto Urbano Consolidato. La fascia di
rispetto di 10 (dieci) metri risulta anomala rispetto all'intero contesto urbano
del Reticolo Minore, nonché del tutto arbitraria.
Per 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

NON ACCOLTA
La relazione idraulica presentata non dimostra in modo sufficientemente
esaustivo che il tratto di roggia Vettabbia indagato abbia una sezione di
deflusso adeguata a contenere al suo interno, con franco adeguato, le
portate massime a cui può essere soggetta in modo da escludere la
necessità di interventi di adeguamento o di protezione per il futuro. Inoltre,
conferma il fatto che il suo regime idrologico è dipendente, in misura
comunque significativa, dalla variabilità dell’apporto pluviometrico
proveniente dal bacino idrografico sotteso. Quest’ultima condizione non
permette, quindi, di poter considerare trascurabile la possibilità del
manifestarsi di eventi di piena in grado di determinare insufficienze gravi
dell’alveo e stati di pericolosità per le aree circostanti. Va inoltre considerato
il carattere generale di importanza del corpo idrico in termini di infrastruttura
idraulica. Non ricorrono pertanto, in questo caso, le caratteristiche idrauliche
che hanno permesso di ridurre da 10 m a 4 m la larghezza della fascia di
rispetto su altri corsi d’acqua del RIM all'interno del TUC. Infine, il nulla osta
idraulico, rilasciato del Consorzio Roggia Vettabbia a cui fa riferimento
l’osservazione non è allegato all'osservazione. Il Consorzio della Roggia
Vettabbia, contatto via email il 09/07/2019 dall'Area Pianificazione
Urbanistica Generale, riferisce di non aver rilasciato alcun nulla osta, ma di
aver predisposto nell’ottobre 2016 una bozza di lettera di benestare alla
riduzione della fascia di rispetto della Roggia Vettabbia, nell’ambito di una
più ampia discussione e soprattutto condizionata ad alcuni accadimenti che
non si sono verificati, quali "la scopertura del tratto tombinato di Roggia
Vettabbia prospicente il nuovo insediamento lungo la via Castelbarco, la
realizzazione di accessi manutentivi all’alveo per uomini e mezzi meccanici,
la realizzazione di un by-pass di alimentazione /impinguamento, alla
necessità, di Vettabbia da Cavo Ticinello, la realizzazione di scarichi in
Roggia Vettabbia di acque di falda/processo geotermico, aggiuntive rispetto
alle attuali." Pertanto, l'osservazione non è accolta. L'analisi completa della
controdeduzione, contenente valutazioni dell'amministrazione sullo studio
idraulico, è disponibile presso l'Area Pianificazione Urbanistica Generale,
Unità Gestione Pianificazione Generale.
(95612_Università_Bocconi_RISPOSTA)
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P.G.

Rif.

295653

Data: 03/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che venga riconfermata la previsione di collegamento
ciclabile interessante parte dell'area di proprietà di High Tech srl (Fg 149
Mappale 643) ritenendo che tale previsione possa facilitare l'accessibilità ai
propri spazi commerciali.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservante fa riferimento ad una previsione di collegamento ciclabile
interessante un mappale di proprietà della società High Tech srl; si
evidenzia che tale previsione, presente negli elaborati del PGT vigente, non
è, tuttavia, riferita ad una pista ciclabile, bensì ad una infrastruttura viaria,
prevista già dalla Variante al PRG per la Zona di Recupero ex B2 R. 2.6 e
recepita dal PGT vigente, al fine di collegare gli assi viabilistici di via
Palmanova e via Padova con la Strada Interquartiere Nord. A seguito della
modifica dell’assetto delle previsioni infrastrutturali legate alla Strada
Interquartiere Nord e al conseguente declassamento delle tratte viabilistiche
confermate, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) ha stralciato
la suddetta previsione infrastrutturale tra via Palmanova e la ex Strada
Interquartiere Nord. La Variante al PGT ha recepito i contenuti del PUMS in
merito al sistema infrastrutturale stralciando, a sua volta, la previsione in
oggetto dagli elaborati cartografici del piano. Si ribadisce, pertanto,
l’eliminazione della connessione viabilistica Palmanova-Martesana-ex
Strada Interquartiere. Per quanto riguarda la realizzazione di un’eventuale
connessione ciclabile lungo il tracciato della suddetta infrastruttura, si
evidenzia che la Variante al PGT ha recepito dal PUMS la rete portante
degli itinerari ciclabili, tra cui non compare la tratta menzionata
dall’osservante.
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P.G.

Rif.

295682

Data: 03/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

NO AL NUOVO STADIO IN AREA SAN SIRO
Per 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

NON ACCOLTA
Il PGT non specifica quali sono le Grandi Funzioni Urbane da prevedere, ad
eccezione dell'area Bovisa, demandando la decisione al Consiglio Comunale
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P.G.

295941/2019

Rif.

Data: 03/07/2019 14:54:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Secondo quanto esprime il PGT è concessa la libera circolazione di tali diritti
anche in forma frazionata nel rispetto delle norme il che vuol dire verificare
che l'indice massimo consentito pari a 1 mq./mq. non sia già superato. Ci
sono casi in cui è possibile utilizzare tali diritti senza dover modificare la
sagoma dell'edificio, in questo caso si chiede di poter concedere tale utilizzo
in virtù del fatto che con l'indice unico dato dal PGT a tutto il territorio, il
Comune può facilmente gestire le necessità di dotazioni del territorio in virtù
delle volumetrie sviluppate, pertanto che i diritti edificatori concessi si
possano trasferire liberamente nel caso in cui l'immobile oggetto
dell'inserimento resta immutato, che le volumetrie concesse siano in una via
piuttosto che in un'altra non modifica il totale.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'utilizzo dei diritti edificatori
perequati possono essere utilizzati per la composizione dell'indice massimo
raggiungibile per ogni singola pertinenza diretta, salvo limitazioni espresse
dal piano, come per esempio lo sfruttamento già avvenuto di tale capacità
edificatoria. In via generale, la sussistenza di manufatti sull'area oggetto di
trasformazione può essere parte integrante di tale processo sempre nel
rispetto dell'indice massimo stabilito, ed eventuali deroghe o limitazioni,
perchè facenti parte del computo totale del piano in merito alla capacità
edificatoria ammissibile e alla dotazione di servizi prevista. Resta aperta la
verifica delle motivazioni che hanno comportato la presenza, segnalata
dall'osservante, di immobili per i quali non sia possibile riconoscere una SL
esistente.
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P.G.

Rif.

297510

Data: 04/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante richiede che l'area di sua proprietà (interessata da diverse
vicende urbanistiche e con particolare riferimento alla Convenzione stipulata
in data 6/3/1964) venga espunta dagli Ambiti di Rinnovamento Urbano e
dalle aree di Rigenerazione Ambientale e che venga assegnata l'attribuzione
dell'indice di edificabilità territoriale pari a 1 mq/mq, da utilizzare
direttamente sull'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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto la Convenzione del
6/3/1964, riguardante l'area in esame, stipulata con l'allora proprietà Società
Edoardo Bianchi SpA, si è conclusa con l'accordo transattivo del 21/12/1983
(la convenzione è quindi da ritenersi scaduta) e l'area stessa è a tutti gli
effetti edificabile (a differenza di quanto previsto dal PRG '80 e dal PGT
vigente) in quanto definita e disciplinata tra gli Ambiti di Rinnovamento
Urbano - Ambiti di Rigenerazione Ambientale, dotati di un indice di
edificabilità territoriale unico pari a 0,35 mq/mq con la facoltà di raggiungere
un indice massimo pari a 0,70 mq/mq mediante l'utilizzo di diritti edificatori
anche perequati, premialità per l'utilizzo della procedura concorsuale, quote
di edilizia residenziale sociale. La richiesta di apposizione dell'indice di 1
mq/mq non si ritiene accoglibile in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all'individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall'Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. Poiché il complesso immobiliare oggetto dell'osservazione
non rientra, neppure parzialmente, all'interno dei suddetti ambiti, al fine di
evitare un'applicazione arbitraria rispetto all'approccio metodologico
utilizzato, non si ritiene di includere il medesimo all'interno dei suddetti
ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità.
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P.G.

Rif.

298333

Data: 04/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede la modifica dell’art. 26 comma 7, consentendo una distribuzione
delle volumetrie in eccedenza del PA1b nelle aree più prossime
Per 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

NON ACCOLTA
Si conferma la disciplina delle aree di rigenerazione ambientale, ove non è
consentito di ricevere diritti edificatori provenienti da altre aree. La possibilità
di trasferimento di 20.000 mq di SL dal PA1b non segue solo logiche di
minor densificazione dell’ambito interessato dal PA1b, che presenta
comunque caratteristiche idonee ad uno sviluppo dell’intera volumetria, ma
è volto anche a creare opportunità di sviluppo in altre realtà urbane. Tra i
diversi ambiti del PA1 vige un criterio di proprietà unitaria, a cui è correlato
anche l’eventuale trasferimento dei 20.000 mq. di SL.
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P.G.

298334/2019

Rif.

Data: 04/07/2019 14:52:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 5 comma 18 NdA PdR SP-Superficie Permeabile. Richiamata la
definizione di Superficie Permeabile l’Osservante rileva che tale definizione
esclude le pavimentazioni permeabili che al contrario sono in grado di
assicurare capacità drenante alla superficie su cui sono poste.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la definizione di superficie
permeabile, riportata nel PGT, è mutuata dalla DGR XI/695.
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P.G.

Rif.

298512

Data: 04/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta di ampliamento del servizio "Salute" per includere le aree a
parcheggio.
Per 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

NON ACCOLTA
Le aree per le quali è richiesto l'ampliamento del perimetro del servizio della
categoria "Salute" sono adibite a parcheggi, pertanto non possono essere
riconosciute nella categoria "Salute" come richiesto dall'osservante. Il fatto
che le aree siano di proprietà dell'ospedale non comporta automaticamente
l'inclusione nel Piano dei Servizi, in quanto non è la proprietà dell'area che
definisce l'individuazione a servizi, ma la funzione.
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P.G.

298552/2019

Rif.

Data: 04/07/2019 15:53:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

l'osservante chiede che lo scomputo indicato nell'art. 11 comma 3 del piano
dei servizi venga operato rispetto ad una valutazione di ambiti che,
includendo anche il centro, possa determinare aree diverse rispetto a
quanto determinato dalla cerchia ferroviaria e della circonvallazione.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta perchè l'area oggetto di tale
scomputo è stata valutata per comprendere in linea generale tutte le
trasformazioni in atto in luoghi periferici della città onde favorire l'iniziativa.
Un'analisi più puntuale, non a raggiera, è invece determinata dalle riduzioni
previste in ambiti oggetto di rigenerazione che, laddove reputato un tessuto
da rigenerare, provvede ad operare, in linea di massimo, quanto richiesto.
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P.G.

298684/2019

Rif.

Data: 04/07/2019 17:53:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Il limite territoriale riportato nell'Art 11 comma 3 risulta essere inequo
rispetto alle zone centrali, questo a danno delle zone periferiche già
urbanizzate da molti anni a questa parte e dotate di tutti servizi necessari
come metro, piste ciclabili, area giochi per bambini ed edilizia residenziale
con tutto il conseguirsi di attività commerciali per il residente.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto le strategie relative alla richiesta di
dotazione di servizi aggiuntiva in caso di cambio d'uso sono dispiegate in più
fronti: relativamente allo scomputo di 250 mq sono stati previsti sia la
possibilità di non computarne del tutto la quantità se inferiore a tale soglia,
dove per la maggior parte dei casi non rileva la posizione sul territorio, sia lo
scomputo di tale quantità per il primo intervento in zone periferiche. In
aggiunta ad esse ci sono altre strategie per l'eventuale riduzione della
stessa. In sintesi, non si ravvisa un trattamento iniquo in quanto sono
previsti differenti possibilità sia di richiesta di dotazione aggiuntiva, sia di
diminuzione della stessa.
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P.G.

Rif.

300118

Data: 05/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

al fine di evitare una immediata "decadenza " delle norme proposte e una
successiva modifica di norme chiede di modificare le proposte na del pdr ,
inserendo giÃ gli elementi di congruenza rispetto alla futura legge regionale
conseguente alla deliberazione di giunta regionale n XI/1741
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il riferimento alla
DELIBERAZIONE N° XI / 1741 del 17/06/2019 "PROPOSTA DI
PROGETTO DI LEGGE “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E
INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E
TERRITORIALE, NONCHE’ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO) E AD ALTRE LEGGI REGIONALI” non può essere ritenuto
efficace ai fini di una modifica normativa attuale al Piano, in quanto trattasi
di una proposta di progetto di legge.
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P.G.

Rif.

300139

Data: 05/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede la: - ridefinizione dell’inquadramento morfologico
dell’edificio posto in Via Dogana 3, con passaggio dalla attuale categoria
(art. 18 comma 2 lett. d “immobili con valore estetico – culturale –
ambientale”) alla categoria di cui all’art. 18 comma 2, lett. e “immobili non
ricadenti nelle precedenti categorie”; - conseguente modifica della Tav.
R.03, in relazione all’immobile di Via Dogana 3, con passaggio dall’attuale
disciplina (art 19 comma 2 lett. c “sono consentiti gli interventi di
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia e, in tal caso, con mantenimento della sagoma, del
sedime e della facciata prospettante lo spazio pubblico per gli immobili di cui
all’art. 18 comma 2 lett. d.”) alla disciplina di cui all’art. 19 comma 2 lett. d
“gli Comune di Milano - Prot. 05/07/2019.0300139.E. - Come indicato più nel
dettaglio e con dovizia di illustrazioni e particolari nella relazione allegata alla
presente (Allegato A), la richiesta di modifica trova fondamento: - nel
mutamento delle originarie contingenze storiche e morfologiche che hanno
interessato l’area in cui è inserito l’immobile di Via Dogana 3 alla fine del
diciannovesimo secolo e nel periodo immediatamente successivo alla fine
della Seconda Guerra Mondiale che non giustificano più l’inquadramento
proposto nella Tavola R.04/04; - nella opportunità di operare il riallineamento
a cortina dell’immobile di Via Dogana 3 con gli altri edifici prospicienti via
Mazzini (nella specie, Palazzo dei Portici Meridionali e Palazzo dei Tre Re),
creando – attraverso una modifica della sagoma dell’Immobile ammissibile
solo a seguito di inquadramento del medesimo nella categoria di cui all’art.
18 comma 2, lett. e – un complesso coerente e omogeneo con l’assetto
morfologico di Piazza Diaz e, al contempo, idoneo ad assicurare il
completamento del fronte continuo su Via Mazzini.
Per 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

NON ACCOLTA
Non si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto l'apposizione del
tematismo relativo a Immobili con valore estetico-culturale-ambientale
prescinde dalla data di costruzione dell'immobile stesso, essendo
comunque collocato in una più o meno coevo ambito urbano fortemente
caratterizzato da caratteristiche Novecentesche architettoniche. Inoltre le
possibilità di modificazione del manufatto sono già state previste al comma
4 dell'art. 19 PdR e si ritengono più idonee per eventuali progetti sulla
cortina dell'edificio stesso.
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P.G.

300944/2019

Rif.

Data: 05/07/2019 17:10:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In riferimento alla tutela contro l'inquinamento acustico si suggerisce che ai
locali commerciali che dispongono di occupazione suolo pubblico per tavoli
all'aperto venga inserita una limitazione che escluda l'utilizzo di tale aree
nelle fasce orarie tardo serali e notturne.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il tema proposto non
attiene alla disciplina urbanistica propria del piano di governo del territorio
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P.G.

300969/2019

Rif.

Data: 05/07/2019 18:41:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 5 commi 6 e 7 NdA PdR In riferimento alle definizioni di SA e SL
contenute nell'art. 5 delle NA del Piano delle Regole si chiede di specificare
nell'articolo citato a quale tipologia afferiscono i Soppalchi così come definiti
dall'articolo 99 del vigente regolamento edilizio.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto non viene avanzata nessuna
proposta di modifica puntuale agli elaborati testuali del PGT ed inoltre
occorre rilevare che i “soppalchi” , così come definiti dall'articolo 99 del
vigente regolamento edilizio, non sono ricompresi nella definizione di
Superficie Accessoria, riportata nel PGT e mutuata dalla DGR XI/695.
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P.G.

301006/2019

Rif.

Data: 06/07/2019 18:44:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che la particella censita al catasto terreno al Fg. 35 Mapp. 266
mantenga la destinazione originaria come previsto dal PGT Vigente e come
riportato nel certificato di destinazione urbanistica allegato alla presente nota
di 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree permeabili e in continuità di di altre aree
aventi la medesima destinazione e finalizzate all'integrazione della rete
ecologica di livello comunale e metropolitano. Inoltre la strategia del PGT, in
conformità con quanto disposto dalla LR 31/2014 "Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato",
è volta alla minimizzazione del consumo di suolo e pertanto delle superfici
urbanizzabili.
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P.G.

301007/2019

Rif.

Data: 06/07/2019 18:59:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che la particella censita al catasto terreni al Fg. 35 Map. 267
mantenga la destinazione originaria come previsto dal PGT vigente e come
riportato nel certificato di destinazione urbanistica allegato alla presente nota
di 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree permeabili e in continuità di di altre aree
aventi la medesima destinazione e finalizzate all'integrazione della rete
ecologica di livello comunale e metropolitano. Inoltre la strategia del PGT, in
conformità con quanto disposto dalla LR 31/2014 "Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato",
è volta alla minimizzazione del consumo di suolo e pertanto delle superfici
urbanizzabili.
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P.G.

301008/2019

Rif.

Data: 06/07/2019 19:52:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che alla particella censita al catasto terreni al Fg. 35 map. 246,
venga cambiata la destinazione prevista dal PGT vigente da aree per il
verde urbano di nuova previsione ad ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU)
come per le due altre particelle ( fg. 35 Map. 266 e Map. 267) intestate alla
medesima 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree permeabili e in continuità di altre aree aventi
la medesima destinazione e finalizzate all'integrazione della rete ecologica
di livello comunale e metropolitano. Inoltre la strategia del PGT, in
conformità con quanto disposto dalla LR 31/2014 "Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato",
è volta alla minimizzazione del consumo di suolo e pertanto delle superfici
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P.G.

301019/2019

Rif.

Data: 07/07/2019 20:38:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che l'ambito territoriale identificato catastalmente al
Foglio 365 Particella 69, classificato nel PGT in Aree destinate
all'agricoltura, sia destinata ad area a verde urbano di nuova previsione
(pertinenze indirette) come già previsto dal PGT vigente in quanto la stessa
è contigua ad altra area a verde urbano destinata oggi parco a servizio delle
adiacenti residenze. L'area, per la quale si chiede la modifica, è la giusta
prosecuzione di quanto già previsto e realizzato in adiacenza per risolvere
esigenze ambientali e creative di un tessuto urbano consolidato (TUC) a
servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto risulta in contrasto con gli
approcci operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso
specifico ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in
recepimento delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Tra gli approcci
vengono individuate per la prima volta le Aree destinate all'agricoltura
recependo sia quelle di carattere strategico del PTCP sia identificando le
aree naturali non confermando previsioni insediative. Nella fattispecie della
porzione territoriale nella quale è inserito l'ambito oggetto di osservazione,
localizzato ai margini del tessuto urbano consolidato, l'incremento di suolo
libero non urbanizzato è frutto della volontà di tutelare e valorizzare l'attività
agricola, vincolando quelle aree dove è già in essere la conduzione degli
appezzamenti. Le ragioni di tutela e valorizzazione sono al contempo
avvalorate da scelte strategiche che interessano gli ambiti a nord
dell'edificato di Baggio, qui occasione di ridefinizione del perimetro del Parco
Agricolo Sud Milano.
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P.G.

301258/2019

Rif.

Data: 08/07/2019 09:27:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In merito all'altezza consentita negli ambiti Aru, prevista dall'art. 23, sembra
inutile imporre l'allineamento all'edificio più basso adiacente , norma che
sarà superata a breve dalla nuova legge della Regione Lombardia ( vedi
DELIBERAZIONE N° XI / 1741 del 17/06/2019) in merito alla rigenerazione
urbana. Si chiede pertanto di armonizzare le Na del PdR con la futura legge
inserendo in merito alle altezze la seguente norma estratta dalla
Deliberazione sovradescritta: "Per l’utilizzo degli incentivi volumetrici attribuiti
ai sensi delle norme regionali per la rigenerazione urbana è consentita la
deroga all’altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 20 per cento."
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il riferimento alla
DELIBERAZIONE N° XI / 1741 del 17/06/2019 "PROPOSTA DI
PROGETTO DI LEGGE “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E
INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E
TERRITORIALE, NONCHE’ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO) E AD ALTRE LEGGI REGIONALI” non può essere ritenuto
efficace ai fini di una modifica normativa attuale al Piano, in quanto trattasi
di una proposta di progetto di legge.
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P.G.

Rif.

301585

Data: 08/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Osservazione relativa all’edificio residenziale ubicato in Foro Bonaparte n.
16/A. Si chiede di prevedere la possibilità di trasformare gli attuali locali di
servizio (sala riunioni condominiali e sala ricreativa comune) in SL con
destinazione d’uso residenziale, in quanto tale trasformazione non produce
impatti sul tessuto urbano perché già esistenti, così come è trascurabile il
conseguente lieve peso insediativo pari a 3 nuovi abitanti teorici. In
subordine si chiede ribadisce la richiesta sopra formulata con previsione di
obbligo di reinvestimento dei conseguenti proventi dal Condominio per la
gestione e manutenzione dello stesso.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto non si formulano proposte di
modifica agli atti del PGT, ma si pone una specifica questione che risulta
incoerente con le DTU contenute nella DGR XI/695, in assenza di
dimostrazione della capacità edificatoria residua.
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P.G.

Rif.

302065

1

Data: 08/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone che il testo dell'Art. 11 NTA del PdR venga emendato con la
previsione dell'esclusione dagli elenchi degli immobili abbandonati e
degradati di quelli per i quali non ci sia il consenso del proprietario.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la valutazione relativa
all'inserimento o meno nell'elenco di cui alla tav. R.10 è definita dai criteri
espressi dall'art. 11 PdR ed essendo meramente ricognitiva non può che
prescindere dal consenso del proprietario.
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P.G.

Rif.

302065

2

Data: 08/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone di limitare la perequazione ad ambiti territoriali omogenei
soggetti a trasformazione urbanistica.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non formula una proposta puntuale di modifica degli atti del
PGT, ma pone considerazioni generali sul meccanismo perequativo che non
danno luogo a provvedere.
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P.G.

Rif.

302065

3

Data: 08/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante svolge considerazioni generali sul meccanismo della
perequazione e sull'oggettiva acquisibilità dei diritti, trovando nel
meccanismo attuale (libero mercato tra privati) una forte sperequazione a
danno delle famiglie risparmiatrici, mancando una vera Borsa dei diritti
edificatori gestita sotto il controllo pubblico, che possa offrire la garanzia
della trasparenza, della equidistanza fra i privati ad evitare che possano
generarsi situazioni preferenziali di “monopolio” da parte di alcuni soggetti,
siano essi già titolari o meno di aree a “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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione è di difficile accoglimento in quanto pone considerazioni
argomentative senza indicare alcun testo della normativa di cui si proponga
la puntuale modifica. Per altro, per quanto riguarda la questione della
"garanzia di trasparenza", si fa presente che anche senza una Borsa dei
diritti edificatori, l'attuale Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori,
pubblicato fin dal settembre del 2014 sul sito istituzionale
dell'amministrazione (regolarmente aggiornato) già assolve al compito di
trasparenza a norma di legge.
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P.G.

Rif.

303203

Data: 08/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che: - che il Comune di Milano richieda alla Città
Metropolitana di Milano, che ha in gestione il Parco Milano Sud, di
estrapolare la porzione di area del Complesso Palamco dalle aree
ricomprese nel Parco Agricolo Sud Milano, escludendo i fabbricati che
insistono sul Complesso Palamco, soggetti ai vincoli del Parco, che
necessitano di interventi di trasformazione/ristrutturazione/ cambi d’uso che i
vincoli del Parco non consentono. Ne consegue che l’area sulla quale
insiste il Complesso Palamco venga interamente destinata a “Rigenerazione
ambientale” come previsto dal PGT per la fascia longitudinale alla via Corelli
del medesimo Complesso Palamco, rientrante nella tavola R02/2 del Piano.
Così permettendo il naturale sviluppo e mantenimento di un’area unitaria,
che viene fortemente danneggiata, come ampiamente dimostrato,
dall’innaturale quanto illogica suddivisione in due distinti ambiti di
destinazione urbanistica, peraltro confliggenti fra loro; - la tavola contenente
l’area sulla quale insiste il Complesso Palamco venga integrata con
l’indicazione della definizione "Rigenerazione urbana ed ambientale",
quantomeno nelle more dell’accoglimento della richiesta sub 1) che
comporta l’interlocuzione con la Città Metropolitana di Milano e del Parco
Milano Sud, in relazione alla porzione di 30 mt. longitudinale alla via Corelli; In via gradata, come più volte prospettato dalle autorità comunali al fine
della riqualificazione delle zone periferiche soggette a continuo degrado, tra
le quali appunto quella sulla quale insiste il Complesso Palamco, per
consentire cambi di destinazione d’uso da produttivo a commerciale senza
versamento di oneri, si chiede che il Comune di Milano interceda con la
Città Metropolitana di Milano affinché vengano predisposti i “Piani di cintura
urbana” di cui all’art. 26, comma 1, dell’Allegato A alla Delibera di Giunta
Regionale 3 agosto 2000, n. 7/818 recante “Approvazione del piano
territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art.
19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”, che hanno, appunto, lo
scopo di definire la disciplina applicabile alle aree di confine tra Parco e
Città, al fine ultimo di agevolare lo sviluppo e combattere la situazione di
degrado delle aree periferiche che, diversamente, sarebbero destinate
inevitabilmente all’abbandono.
Per 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

NON ACCOLTA
Pur comprendendo le ragioni della richiesta, l'osservazione non viene
accolta in quanto risulta in contrasto con gli approcci operativi derivanti dai
principi fondanti del Piano adottato, nel caso specifico ascrivibili nella
volontà di ridefinizione dei margini urbani in un'ottica di riduzione del
consumo di suolo, in recepimento delle disposizioni della L.R. 31/2014 e
s.m.i. In ragione delle scelte operative, si evidenzia che il Piano comunale
deve recepire in sede di pianificazione la disciplina dei piani prevalenti, nel
caso specifico quella definita dal Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco Agricolo Sud Milano (art. 1 comma 5 NTA del PTC). Nella fattispecie
l'ambito oggetto di osservazione è coinvolto dalla disciplina relativa agli
"Ambiti della fruizione" ai sensi degli artt. 35 e 36 delle NTA del PTC.
L'articolazione territoriale è infine completata dalla disciplina dell'art 26
"Territori agricoli e verde di cintura urbana ambito dei piani di cintura
urbana", nonché dalla proposta di parco naturale ai sensi dell'art. 1 comma
6 delle NTA del PTC, identificati graficamente con specifico perimetro nella
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Tavola A18 - Sezione B6c2 del PTC. In base agli assunti predetti il Piano
adottato ha colto l'occasione della ridefinizione dei margini urbani in un'ottica
di coerenza/continuità insediativa e morfologica tra le parti di territorio con
caratteristiche funzionali omogenee, proponendo nella porzione territoriale
oggetto di osservazione la rettifica del perimetro del Parco, assumendo
come limite della disciplina sovraordinata l'asse di via Corelli e Rivoltana. Si
evidenzia che la proposta di perimetro non riveste carattere conformativo in
quanto sarà oggetto di specifico procedimento di valutazione che vedrà il
coordinamento tra il Comune di Milano e l'Ente Parco per l'accoglimento
della proposta di confine.
Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

303290

Data: 08/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che l'immobile sito in via Lanzone 24 venga inserito nella Tav.
R.04 all'interno della categoria di cui all'art. 18 c. 2 lett. e) "Immobili non
ricadenti nelle precedenti categorie" e, conseguentemente, venga
assoggettato alla relativa disciplina dettata dal Piano delle Regole, che
comprende anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e nuova
costruzione. L'immobile, adibito a sede universitaria, è stato oggetto di
verifica di interesse culturale ai sensi del DLgs 42/2004 e in data 13/09/2012
è stato emesso dalla competente Soprintendenza di Milano provvedimento
di esclusione dalle disposizioni di tutela del citato decreto in quanto l'edificio
"ha perso gran parte dei caratteri originari salienti".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'edificio in questione non
possiede le caratteristiche proprie di un manufatto oggetto di vincolo
culturale diretto ai sensi del Dlgs 42/2004, così come confermato dalla
documentazione fornita dall'osservante; per tale ragione non è stato inserito
tra gli immobili dotati di valore storico-architettonico intrinseco come da art.
18 comma 2 lett. a. L'immobile, invece, a prescindere dall'apposizione di un
eventuale vincolo, possiede caratteristiche proprie di quell'edilizia storica
della via Lanzone, anche desumibile dalle mappe storiche della città di
Milano, che seppur priva di connotazioni artistiche di pregio, possiede valori
morfologici, tipologici, materici, oltre che per certi aspetti decorativi anche
puntuali, che contribuiscono al paesaggio urbano tipicamente connotato di
questa strada. Per tale ragione è stato identificato come immobile
appartenente alla categoria di cui all'art. 18 comma 2 lett. c. Si rileva inoltre
che per eventuali modificazioni da operarsi in edifici se identificati come
servizi pubblici o di interesse pubblico generale disciplinati dal Piano dei
Servizi e non dal Piano delle Regole, l'iter relativo all'intervento si attua per
procedimenti diversi.
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P.G.

303509/2019

Rif.

Data: 08/07/2019 23:30:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

NORMA ATTUALE Alle aree comprese negli ambiti del Tessuto Urbano
Consolidato (TUC) disciplinate dal presente Piano e alle aree a pertinenza
indiretta individuate nella Tav. S.02 del Piano dei Servizi è attribuito un
Indice di edificabilità Territoriale unico pari a 0,35 mq/mq, verificato il lotto
funzionale di appartenenza…. NORMA PROPOSTA Alle aree comprese
negli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) disciplinate dal presente
Piano e alle aree a pertinenza indiretta individuate nella Tav. S.02 del Piano
dei Servizi è attribuito un Indice di edificabilità Territoriale unico pari a 0,5
mq/mq, verificato il lotto funzionale di appartenenza…. MOTIVO Si fa
presente che il PGT pubblicato nel 2012 è stato concepito originariamente
con un indice pari a 0,5 mq/mq, indice di per sé fin troppo restrittivo in
considerazione del fatto che il previgente PRG prevedeva un indice doppio
(pari a 1 mq/mq). Tale riduzione, a mio giudizio, non fu sufficientemente
comunicata alla cittadinanza. Inoltre l’indice di 0.5 mq/mq agevolerebbe
anche i nuovi interventi in modalità diretta (senza ricorrere alle modalità di
cui all'art 6.2), snellendo quindi i procedimenti sia nell'interesse degli
operatori sia dell’amministrazione medesima
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'indice di edificabilità
territoriale unico è uniformemente attribuito a tutto il tessuto urbano
consolidato e alle aree a pertinenza indiretta, contrariamente a quanto
previsto dal PRG dove era differenziato. Il bilancio del Piano è ad oggi
paramentrato proprio su tale indice, ritenuto il più idoneo anche a garantire
l'acquisizione di aree a pertinenza indiretta e ai fini della riduzione del
consumo di suolo. Si fa presente che il PGT pubblicato nel 2012 già
prevedeva l'indice di 0,35 mq/mq.
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di modificare l'art. 6 comma 4 introducendo nei casi
di possibilità di superamento dell'indice massimo anche il caso di
realizzazione di nuova Slp all’interno dell’involucro edilizio esistente,
mediante l’utilizzo, in alternativa o in forma composta, di diritti edificatori
anche perequati e premialità di cui all’articolo 13 comma 11, con esclusione
degli edifici soggetti a tutela come beni culturali e degli edifici assoggettati a
specifica tutela dal PGT. Al fine di recuperare il più possibile i manufatti
esistenti e limitando il consumo di 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto è già stato introdotta la
possibiltà di recupero dell'intera SL relativa ai manufatti esistenti; tale
dispositivo facilita già la riconversione degli immobili evitando il consumo
nuovo suolo. Inoltre la proposta favorirebbe esclusivamente i manufatti con
involucri atti a tale inserimento, senza però determinare un reale interesse
pubblico così come gli altri casi di superamento dell'indice massimo. Infine
si creerebbero situazioni non governabili in caso di successivi interventi
sull'esistente che genererebbero manufatti diversi dal precedente e quindi
determinando il venir meno della ratio con cui avevano acquisito tali
volumetrie aggiuntive.
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L'osservazione chiede di poter effettuare per l'edificio sito in via moneta 18
cambio d'uso a residenza e la possibilità di importare volumetrie
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto non sono proposte
dall'osservante le motivazioni ostative all'applicazione di quanto in via
generale è già possibile con la disciplina proposta, fatte salve tutte le
limitazioni eventuali date alle trasformazioni in tutto il tessuto urbano
consolidato.
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Si chiede: - al punto 2) di inserire una specificazione di carattere generale
nelle NdA del PdR che chiarisca quanto già previsto nelle norme, la
possibilità per le nuove costruzioni di intervenire con modalità diretta
convenzionata sino al raggiungimento dell’indice territoriale pari a 1 mq/mq
anche per ambiti con ST superiore a 20.000 mq; - al punto 3), al fine di
consentire sempre la modalità diretta convenzionata per aree con ST
superiore a mq. 20.000, si chiede di modificare il comma 3 dell’articolo 13
delle NdA del PdR, eliminando al punto 2 le seguenti parole “salvo quanto
previsto al successivo punto 3” ed eliminando completamente il punto 3 del
medesimo articolo 13; - al punto 4), al fine di introdurre agevolazioni per
l’attività edilizia legata ai servizi privati, in subordine a quanto richiesto al
punto 3), di integrare l'art. 13.3 come segue: “3. mediante piano attuativo di
iniziativa sia pubblica sia privata o mista per interventi aventi una ST
maggiore di 20.000 mq, nei casi in cui siano connessi alla realizzazione di
interventi di riassetto urbano o comunque ad una previsione di significative
nuove dotazioni urbanistiche ad eccezione delle Aree destinate a Servizi
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Circa i punti 2 e 3 l’ osservazione non è accolta in quanto contrasta con i
criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi del Piano di
Governo del Territorio. Circa il punto 4 si propone di non accogliere in
quanto il PGT annovera i servizi privati tra le funzioni urbane, per le quali si
applicano i criteri generali del piano delle Regole, a differenza dei servizi
pubblici o di interesse pubblico o generale, disciplinati dal Piano dei Servizi.
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9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

richiesta di modifica dell'art.11 comma 2 punto a delle NTA del Piano dei
Servizi con previsione di dotazione di servizi per servizi privati di solo il 50%
della 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto i servizi privati, non
convenzionati, sono una funzione urbana appartenente alla medesima
categoria funzionale del direzionale e del ricettivo, e come tali ha fabbisogno
di servizi analogo, recependone così tutti i vantaggi in caso di ipotetico
cambio d'uso tra loro, primo tra essi quello di non configurarsi come cambio
d'uso.
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L'osservazione chiede di inserire come nuova piazza, come ambito oggetto
di rigenerazione, anche l’area che comprende il Vigorelli e parte degli isolati
siti a nord est ed nord ovest dell’incrocio Duilio – Gattamelata – Alcuino Arona, perimetrati come da disegno allegato. In quanto trattasi di una parte
di citta con grande accessibilità (FNM, stazione Domodossola; M5) e
soggetta a trasformazioni in corso: a sud City Life; a nord ovest MiCo e
(forse) la nuova sede RAI; a nord est il recupero del Vigorelli.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto gli ambiti identificati come
piazze sono caratterizzati non solo dalla elevata accessibilità ma anche dal
loro ruolo di cerniera tra ambiti della città che necessitano una leva idonea
ad innescare processi di rigenerazione urbana. L'ambito intorno al Vigorelli
ha già sviluppato un forte impulso di rinnovamento e per tale ragione non
necessità di ulteriori dispositivi normativi per ulteriori interventi di
riqualificazione eventuali.
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Si chiede in via principale che l'art. 11 delle Norme di Attuazione del Piano
delle Regole adottato venga stralciato nella sua interezza in sede di
approvazione del PGT e in via subordinata che il complesso immobiliare
posto in via Sbodio n. 4 sia stralciato dall'ambito di applicazione della norma.
Per 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

NON ACCOLTA
Il recupero di edifici abbandonati e degradati costituisce attività di pubblica
utilità ed interesse generale ed è perseguibile se l’abbandono e il degrado
comportano pericolo per la salute e la sicurezza urbana, nonché situazione
di degrado ambientale e sociale. L’individuazione di detti immobili avviene,
sulla base della rispondenza a determinati criteri, con provvedimento
dirigenziale periodicamente aggiornato (annualmente, secondo
l'accoglimento dell'osservazione con PG 312105), reso pubblico e
comunicato anche alla Prefettura e alla Questura.
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Immobile in via Sbodio 4: 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Le argomentazioni e la documentazione presentate dall’osservante
supportano il fatto che l’immobile di Via Sbodio 4 non determina pericolo per
la sicurezza e per l’incolumità pubblica, né pericolo per la salubrità né
presenta presenza significativa di pericoli chimici, perché sono state svolte
recentemente opere di bonifica. L’edificio però, nonostante sia arretrato
rispetto al fronte stradale, è ben visibile dallo stesso e le sue condizioni di
abbandono e di mancata manutenzione determinano disagio per il decoro e
la qualità urbana.
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L'osservante chiede che il complesso immobiliare oggetto dell'osservazione
venga ricompreso negli ambiti caratterizzati da elevata accessibilità, ai sensi
dell'art. 17 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole adottato,
presentando intrinseche caratteristiche di elevata accessibilità.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. Inoltre, l'art. 17 comma 2 delle norme di attuazione del Piano
delle Regole adottato. attraverso un approccio più estensivo rispetto al PGT
vigente, dichiara che "le aree interessate da tali ambiti sono da intendersi
quelle anche solo parzialmente comprese all'interno degli areali
rappresentati sulla tavola R.02 [...]". Poichè il complesso immobiliare
oggetto dell'osservazione non rientra, neppure parzialmente, all'interno dei
suddetti ambiti, al fine di evitare un'applicazione arbitraria e discrezionale
rispetto all'approccio metodologico utilizzato, non si ritiene di includere il
medesimo all'interno dei suddetti ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità.
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Sospetta illegittimità della norma di cui all'art. 11.5 del PDS che consente di
eseguire opere di interesse generale in luogo della cessione delle aree per
standard indotte dal piani attuativi.
Per 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

NON ACCOLTA
L’art. 9 della L.R. 12/2005 e s.m.i. fornisce la definizione dei servizi pubblici
e di interesse pubblico o generale indicando i servizi e le attrezzature
pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune
nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati,
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di
asservimento 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, nella misura
in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della
popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente
servita.
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Sintesi dell'osservazione

Si chiede che l’area in oggetto venga esclusa da “Codici dei beni culturali e
del paesaggio (DLgs 42/2004 – Parte terza) - complessi di cose immobili
che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici tutelati con apposito
provvedimento (art. 136.1.c)”, in quanto si tratta di area occupata da
impianto di carburante privo di "aspetto avente valore estetico e tradizionale".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto riferita ad argomenti non di
competenza del PGT essendo demandati ad organismi ed enti di livello
superiore. Nello specifico l'ente competente per le tutele paesaggistiche ai
sensi della Parte Terza del DLgs 42/2004, al quale rivolgere eventuali
richieste di modifica, è Regione Lombardia.
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L'osservante è proprietario di un impianto carburanti esistente dal 2009
collocato in Milano Via Corelli 56 Foglio 361 Map. 75 e 76 e ha stipulato
contratto di Ramo d’affitto d’Azienda con scadenza 27/04/2032. Il PGT
adottato prevede l'inserimento dell'area in oggetto nel perimetro del Parco
Agricolo Sud Milano (tavola 04PS_S02: Servizi, verde mobilità (quadrante
N.E.), “proposta inserimento nel Parco Agricolo Sud”) L’area in cui è
collocato l’impianto è inserita in zona urbanizzata con attività
commerciali/artigianali e ricicleria posta sul fronte opposto strada. Pertanto
la scrivente ritiene che l’area per la propria peculiarità non sia adatta
all’inserimento nel Parco Agricolo Sud. Si richiede quindi che l’area in
oggetto venga esclusa dalla “Proposta inserimento in parco Agricolo Sud”.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la proposta del nuovo
perimetro del Parco Agricolo Sud Milano è al vaglio dell'ente Parco che si
esprimerà in merito con apposito parere.
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L'osservante richiede che quanto previsto dall'art. 7 comma 10 del Piano
delle Regole sia applicabile anche per le aree 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto è già previsto che negli
ambiti oggetto di Rigenerazione è possibile il trasferimento di diritti edificatori
da pertinenza diretta ad altra pertinenza diretta. Tale previsione ha come
finalità l'incentivazione degli interventi che riqualifichino porzioni di territorio
particolarmente necessitanti di tali operazioni, a fronte anche dell'eventuale
possibilità data in determinati ambiti di superamento dell'indice massimo, se
collegati ad obiettivi di interesse pubblico
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L'osservante è proprietario dell'area sita in via Pusiano 63, foglio 205,
mappali 61, 62. Chiede di ridimensionare il vincolo R4 - rischio elevato
presente sul lotto di proprietà e di trasformare dalla classe di rischio R4 alla
classe R2 per poter realizzare interventi migliorativi sulla 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Le classi di rischio idraulico a cui fa riferimento l'osservante riguardano la
classificazione della fascia fluviale C del vigente PAI, che non può essere
modificata se non a seguito di un’ampia revisione delle aree oggetto di
esondazione del fiume Lambro, e pertanto la richiesta non può essere
accolta. Si fa presente che il recente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
richiede l’adeguamento dell’attuale disciplina della componente geologica
del PGT, tra cui la classificazione oggetto di osservazione, e che a seguito
di tale aggiornamento verranno riviste le classi di fattibilità geologica.
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Si chiede di stralciare dall'immobile in oggetto il vincolo come area di
valorizzazione del paesaggio dei Parchi regionali e del paesaggio agrario
Tavola 04DP _D02_Carta_paesaggio - scala 1:20.000 e di classificarla in
omogeneità al contesto dell'intero isolato edificato circostante e dare una
classe 2-Sensibilità paesaggistica.
Per 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

NON ACCOLTA
L'immobile ricade all'interno dell'Ambito del corso del fiume Lambro in
quanto area con classe di rischio idraulico R4 - Rischio molto elevato del
vigente PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) del fiume Lambro, come da
descrizione e schema grafico riportati nel capitolo 6 dell'Allegato 1
"Contenuti paesaggistici del piano Rete Ecologica Comunale e Sistema del
verde urbano e degli spazi aperti" del DdP. A seguito dell'adeguamento del
PGT al PGRA (Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del Fiume Po)
la perimetrazione dell'Ambito del corso del fiume Lambro andrà aggiornata
in coerenza coi principi espressi nell'Allegato 1. L'osservazione non può
pertanto essere accolta.
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P.G.

306829/2019

Rif.

Data: 10/07/2019 10:37:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione fa richiesta di escludere l’impianto carburanti sito in Milano
Via Eritrea 71 dai nuclei storici esterni.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'attribuzione di nucleo
storico esterno ha una valenza storico-morfologica e prescinde dalle
puntuali destinazioni d'uso dei singoli immobili ricadenti nello stesso.

Modifiche agli elaborati

Pagina 100 di 872
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.

306883

Data: 10/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che le porzioni di area di proprietà (Foglio 413, mappali
711, 713 e 45) vengano destinate come "Aree per il verde di nuova
previsione (pertinenza indiretta)" al fine di ottenere il relativo certificato dei
diritti perequabili o meglio di porre richiesta di Annotazione 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto risulta in contrasto con gli
approcci operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso
specifico ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in
recepimento delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Il Piano individua
per la prima volta le Aree destinate all'agricoltura recependo sia quelle di
carattere strategico del PTCP sia identificando le aree naturali non
confermando previsioni insediative. Nella fattispecie della porzione
territoriale nella quale è inserito l'ambito oggetto di osservazione, localizzata
ai margini del tessuto urbano consolidato, l'incremento di suolo libero non
urbanizzato è frutto della volontà di tutelare e valorizzare l'attività agricola,
vincolando quelle aree per le quali è già in essere la conduzione degli
appezzamenti. Le ragioni di tutela e valorizzazione sono al contempo
avvalorate dal recepimento della disciplina provinciale circa le aree agricole
ritenute strategiche ai sensi degli artt. 60, 61 e 62 delle Norme di attuazione,
rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c) della Lr.
n.12/2005 la definizione e la disciplina di valorizzazione, uso e tutela di cui
all'art. 61 hanno efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali.
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P.G.

Rif.

306910

Data: 10/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Per l'immobile e le aree di proprietà, compreso in ambito a pertinenza
indiretta per "Aree per i depositi dei trasporti metropolitani di nuova
previsione", l'osservante segnala che potrà prendere in considerazione
l'eventuale richiesta di annotazione dei diritti edificatori solo a far tempo dal
2020/2021 e chiede che qualora l'amministrazione comunale non
concedesse la facoltà di porre in essere una domanda di annotazione, che
venga ripristinata la destinazione in essere prima dell'entrata in vigore del
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto avanza richieste che non producono
modifiche puntuali agli elaborati del Piano, oltre a non essere
sufficientemente motivate sotto il profilo tecnico.
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P.G.

306933/2019

Rif.

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

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione fa richiesta di escludere l’impianto carburanti sito in Milano
Via Eritrea 71 dai nuclei storici esterni.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'attribuzione di nucleo
storico esterno ha una valenza storico-morfologica e prescinde dalle
puntuali destinazioni d'uso dei singoli immobili ricadenti nello stesso.
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P.G.

307160/2019

Rif.

Data: 10/07/2019 11:19:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che l’area in oggetto venga esclusa da “Codici dei beni culturali e
del paesaggio (DLgs 42/2004 – Parte terza) - complessi di cose immobili
che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici tutelati con apposito
provvedimento (art. 136.1.c)”, in quanto si tratta di area occupata da
impianto di carburante privo di "aspetto avente valore estetico e tradizionale".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto riferita ad argomenti non di
competenza del PGT essendo demandati ad organismi ed enti di livello
superiore. Nello specifico l'ente competente per le tutele paesaggistiche ai
sensi della Parte Terza del DLgs 42/2004, al quale rivolgere eventuali
richieste di modifica, è Regione Lombardia.
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P.G.

Rif.

307163

Data: 10/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che sia attribuito all'area di proprietà un indice
edificatorio pari all'Indice di Edificabilità Territoriale di 0,35 mq/mq di cui
all'art. 6 delle NTA del Piano delle Regole, e si rende disponibile a cedere
gratuitamente l'area una volta iscritti i diritti edificatori in conformità alle
norme sulla perequazione urbanistica previste nel PGT adottato. In caso di
accoglimento dell'osservazione, l'osservante si impegna ad abbandonare il
contenzioso pendente presso la Corte di Appello di Milano per la riforma
della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione IV, n. 6950/2018, previa
definizione tra le parti. L'osservante sottolinea che, sebbene l'area sia
ricompresa in parco Agricolo Sud Milano nei "Territori di collegamento tra
città e campagna - zone per la fruizione" (Art. 27, NTA PTC), il Comune di
Milano può valutare l'applicazione della perequazione urbanistica all'area di
proprietà secondo quanto stabilito dalla deliberazione n.13/07 del Consiglio
Direttivo del Parco Agricolo Sud 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le aree di proprietà
fanno parte del Parco Agricolo Sud Milano e, in quanto tali, sono soggette
alla disciplina del PTC del Parco, sovraordinata rispetto agli strumenti
urbanistici comunali ai sensi dell’art. 18 comma 4 LR 86/1983 (“Le previsioni
urbanistiche del piano del Parco sono immediatamente vincolanti per
chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei
Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi
fossero contenute”). Il PGT, nel rispetto della normativa sopracitata,
recepisce le indicazioni del PTC del Parco. Si fa inoltre presente che la
deliberazione n.13/07 del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano
approva uno schema di protocollo d'intesa per la formazione e approvazione
del comparti di fruizione Parco Agricolo Sud Milano a cui sarebbe dovuto
seguire un protocollo di Intesa sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati
propedeutico all'avvio di procedimento per la redazione del Piano di Settore
della Fruizione. Lo schema prevede, tra le altre cose, che ciascun comparto
sia approvato e reso efficace con l'approvazione di un Accordo di
programma sottoscritto dal Parco, dai Comuni interessati e ove necessario
da Regione Lombardia. Tale procedura non è stata avviata, e in
conseguenza Il PGT non può attribuire una disciplina urbanistica alle aree
ricomprese nel Parco Agricolo Sud Milano.
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P.G.

307170/2019

Rif.

Data: 10/07/2019 11:20:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione fa richiesta di rivedere la dotazione di servizi richiesta per
cambio d'uso di un immobile con categoria funzionale commercio perchè
troppo onerosa.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
Piano consiste nella valorizzazione dei spazi commerciali posti al piano terra
perchè rappresentano un presidio del territorio spesso indispensabile
all'equilibrio delle dinamiche sociale e di vita dei singoli quartieri. Tale
valutazione comprende anche la corrispondente variazione del fabbisogno
generato.
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P.G.

Rif.

307341

Data: 10/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, comproprietario di un'area già parzialmente edificata senza
aver saturato l'indice di edificabilità territoriale unico, collocata all'interno di
un ambito caratterizzato da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto
pubblico, chiede di poter raggiungere in loco unicamente l'indice unico di
0,35 mq/mq trasferendo i diritti volumetrici restanti ad altra area edificabile
all'interno del 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto ai sensi dell'art. 15 comma 2
lett. b delle norme di attuazione del Piano delle Regole, che disciplina la
perequazione urbanistica e il trasferimento dei diritti edificatori negli ambiti di
rigenerazione, da pertinenza diretta ad altra pertinenza diretta è consentito il
trasferimento di diritti edificatori pari all'indice di edificabilità territoriale (IT)
unico (0,35 mq/mq) o alle volumetrie esistenti. La facoltà di raggiungere un
indice di edificabilità territoriale massimo pari a 0,7 mq/mq o 1 mq/mq, nel
caso di localizzazione all'interno degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità alle reti di trasporto pubblico, è consentita mediante l'utilizzo, in
alternativa o in forma composta, di diritti edificatori anche perequati,
premialità e quote di edilizia residenziale sociale.
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P.G.

307801/2019

Rif.

Data: 10/07/2019 13:27:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che l’area in oggetto venga esclusa da “Codici dei beni culturali e
del paesaggio (DLgs 42/2004 – Parte terza) - complessi di cose immobili
che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici tutelati con apposito
provvedimento (art. 136.1.c)”, in quanto si tratta di area occupata da
impianto di carburante privo di "aspetto avente valore estetico e tradizionale".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto riferita ad argomenti non di
competenza del PGT essendo demandati ad organismi ed enti di livello
superiore. Nello specifico l'ente competente per le tutele paesaggistiche ai
sensi della Parte Terza del DLgs 42/2004, al quale rivolgere eventuali
richieste di modifica, è Regione Lombardia.
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P.G.

307838/2019

Rif.

1

Data: 10/07/2019 13:41:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell’impianto distribuzione carburanti, esistente
dal 1967 ed ampliato nel 2001, e della relativa area individuata NCT al
Foglio 615 Map. 228 e che inoltre la scrivente ha sottoscritto compromesso
per l’acquisto dell’area limitrofa di cui al foglio 615 Map. 226. Il PGT adottato
prevede per l’area in oggetto la destinazione a "Aree per la mobilità stradale
di nuova previsione (pertinenza indiretta)", pregiudicando l'implementazione
dell'impianto al fine della vendita di metano per autotrazione. Considerando,
altresì, che l’area in oggetto non è situata direttamente sulla strada
principale (accesso autostradale), in quanto l’accesso/uscita all'impianto
avviene da strada interna senza creare pregiudizio o pericolo alla
circolazione stradale principale, l'osservante chiede che l'area in oggetto
venga esclusa dall'" Aree per la mobilità stradale 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione proposta non è coerente con gli obiettivi di rigenerazione
dell'ambito Porto di Mare
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P.G.

307838/2019

Rif.

2

Data: 10/07/2019 13:41:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Al secondo punto si chiede che l’area in oggetto venga esclusa da “Codici
dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004 – Parte terza) - complessi
di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici tutelati con apposito
provvedimento (art. 136.1.c)”, in quanto si tratta di area occupata da
impianto di carburante privo di "aspetto avente valore estetico e tradizionale".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto riferita ad argomenti non di
competenza del PGT essendo demandati ad organismi ed enti di livello
superiore. Nello specifico l'ente competente per le tutele paesaggistiche ai
sensi della Parte Terza del DLgs 42/2004, al quale rivolgere eventuali
richieste di modifica, è Regione Lombardia.

Modifiche agli elaborati

Pagina 110 di 872
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.

307856/2019

Rif.

1

Data: 10/07/2019 13:51:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell’impianto distribuzione carburanti, esistente
dal 1967 ed ampliato nel 2001, e della relativa area individuata NCT al
Foglio 615 Map. 228 e che inoltre la scrivente ha sottoscritto compromesso
per l’acquisto dell’area limitrofa di cui al foglio 615 Map. 226. Il PGT adottato
prevede per l’area in oggetto la destinazione a "Aree per la mobilità stradale
di nuova previsione (pertinenza indiretta)", pregiudicando l'implementazione
dell'impianto al fine della vendita di metano per autotrazione. Considerando,
altresì, che l’area in oggetto non è situata direttamente sulla strada
principale (accesso autostradale), in quanto l’accesso/uscita all'impianto
avviene da strada interna senza creare pregiudizio o pericolo alla
circolazione stradale principale, l'osservante chiede che l'area in oggetto
venga esclusa dall'" Aree per la mobilità stradale 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione proposta non è coerente con gli obiettivi di rigenerazione
dell'ambito Porto di Mare
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P.G.

307856/2019

Rif.

2

Data: 10/07/2019 13:51:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Al secondo punto si chiede che l’area in oggetto venga esclusa da “Codici
dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004 – Parte terza) - complessi
di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici tutelati con apposito
provvedimento (art. 136.1.c)”, in quanto si tratta di area occupata da
impianto di carburante privo di "aspetto avente valore estetico e tradizionale".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto riferita ad argomenti non di
competenza del PGT essendo demandati ad organismi ed enti di livello
superiore. Nello specifico l'ente competente per le tutele paesaggistiche ai
sensi della Parte Terza del DLgs 42/2004, al quale rivolgere eventuali
richieste di modifica, è Regione Lombardia.
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P.G.

307883/2019

Rif.

Data: 10/07/2019 14:03:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione fa richiesta di modificare le indicazioni relative all'immobile
sito in via Ornato 41 da Complessi Edilizi con valore architettonico intrinseco
a altra categoria con ammissibilità della ristrutturazione 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'immobile in oggetto
presenta, come anche riportato dall'osservante, caratteristiche tipiche
dell'architettura che connota i nuclei di antica formazione e anche i nuclei
storici esterni della città di Milano, nella fattispecie quello di Niguarda.
L'assenza di un vincolo culturale diretto ai sensi del Dlgs 42/2004 non
contraddice tale individuazione in quanto in effetti non si è provveduto ad
inserirlo tra i complessi edilizi con valore storico-architettonico intrinseco.
Tuttavia, per intervenire con una tipologia di intervento differente rispetto a
quella indicata, determinando una nuova identità ed esaltando al tempo
stesso le radici storiche della sua provenienza, è possibile procedere come
descritto al comma 4 del medesimo art. 19 PdR.
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P.G.

307887/2019

Rif.

1

Data: 10/07/2019 14:03:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell’impianto distribuzione carburanti, esistente
dal 1967 ed ampliato nel 2001, e della relativa area individuata NCT al
Foglio 615 Map. 228 e che inoltre la scrivente ha sottoscritto compromesso
per l’acquisto dell’area limitrofa di cui al foglio 615 Map. 226. Il PGT adottato
prevede per l’area in oggetto la destinazione a "Aree per la mobilità stradale
di nuova previsione (pertinenza indiretta)", pregiudicando l'implementazione
dell'impianto al fine della vendita di metano per autotrazione. Considerando,
altresì, che l’area in oggetto non è situata direttamente sulla strada
principale (accesso autostradale), in quanto l’accesso/uscita all'impianto
avviene da strada interna senza creare pregiudizio o pericolo alla
circolazione stradale principale, l'osservante chiede che l'area in oggetto
venga esclusa dall'" Aree per la mobilità stradale 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione proposta non è coerente con gli obiettivi di rigenerazione
dell'ambito Porto di Mare
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Al secondo punto si chiede che l’area in oggetto venga esclusa da “Codici
dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004 – Parte terza) - complessi
di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici tutelati con apposito
provvedimento (art. 136.1.c)”, in quanto si tratta di area occupata da
impianto di carburante privo di "aspetto avente valore estetico e tradizionale".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto riferita ad argomenti non di
competenza del PGT essendo demandati ad organismi ed enti di livello
superiore. Nello specifico l'ente competente per le tutele paesaggistiche ai
sensi della Parte Terza del DLgs 42/2004, al quale rivolgere eventuali
richieste di modifica, è Regione Lombardia.
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Sintesi dell'osservazione

L'osservazione fa richiesta di modificare le indicazioni relative all'immobile
sito in via Ornato 41 da Complessi Edilizi con valore architettonico intrinseco
a altra categoria con ammissibilità della ristrutturazione 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'immobile in oggetto
presenta, come anche riportato dall'osservante, caratteristiche tipiche
dell'architettura che connota i nuclei di antica formazione e anche i nuclei
storici esterni della città di Milano, nella fattispecie quello di Niguarda.
L'assenza di un vincolo culturale diretto ai sensi del Dlgs 42/2004 non
contraddice tale individuazione in quanto in effetti non si è provveduto ad
inserirlo tra i complessi edilizi con valore storico-architettonico intrinseco.
Tuttavia, per intervenire con una tipologia di intervento differente rispetto a
quella indicata è possibile procedere come descritto al comma 4 del
medesimo art. 19 PdR.
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- L’inserimento di tutto l’ambito indicato dalle planimetrie allegate nella
categoria di alta sensibilità paesaggistica del PGT, autorizzando unicamente
interventi edilizi rispettosi delle prescrizioni del vincolo espresso nel 2004
dalla Soprintendenza - Previsioni del PGT che autorizzino unicamente la
costruzione di edifici che non stravolgano le volumetrie, le altezze e l’aspetto
esteriore esistente - Avvio del procedimento di interesse culturale per il
Quartiere Ippico di San Siro - Avvio di valutazione di interesse culturale con
l’apposizione di vincolo di tutela delle Scuderie del Trotto, via Capecelatro,
dei Rospigliosi-Pessano - Avvio di valutazione di interesse culturale, cosi
come avvenuto per il QT8, dell’enorme area verde che parte da P.le Lotto
ed arriva sino a Figino - Chiedono inoltre, ai sensi della l. 241/1990 di essere
informati rispetto all’avvio di tutti i procedimenti che riguardino l’intero ambito
Per 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

NON ACCOLTA
Posto che la documentazione presentata non consente una chiara
identificazione delle aree proposte per l’avvio di procedimento di vincolo, si
precisa che dette procedure non attengono comunque all’istituto delle
osservazioni al PGT. Per quanto riguarda l’inserimento di tutto l’ambito
indicato nella categoria di alta sensibilità paesaggistica, fermo restando
anche in tal caso la difficoltà nell’identificare chiaramente le aree, si ritiene
che le stesse , laddove non già sottoposte a tutela, non presentino
caratteristiche rispondenti alla proposta formulata, e che la disciplina del
PGT, in particolare per quanto riguarda l’area proposta per Grande
Funzione Urbana, contempli sufficienti misure di governo della qualità delle
trasformazioni previste.
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Con riferimento all'art. 5 comma 7 delle NdA del PdR, in relazione alla SA, si
chiede di specificare se la SA – Superficie Accessoria cui si fa riferimento
sta ad indicare solamente la qualificazione delle superfici che non rientrano
nel calcolo urbanistico oppure è una nozione di cui si fa autonoma
applicazione e se la specificazione sarà rimandata al RE. si chiede inoltre
chiarimenti inerenti le “attività imprenditoriale” si intende solamente quella
rispetto alla quale è previsto e/o correlato il pagamento di un ticket per la
sosta oppure anche quella rispetto alla quale è prevista e/o correlata la
locazione degli spazi di sosta per la quota eccedente i parcheggi obbligatori.
Altresì con riferimento alla lett. h) della norma in riferimento, si propone di
chiarire se per “volumi tecnici” si intendono anche quelli interrati oppure solo
quelli in copertura. Quanto alla lett. i) della norma in commento, si chiede di
chiarire se sono da considerarsi, ai fini del calcolo della SL, ricompresi tutti i
depositi, anche interrati ma dotati di altezza utile superiore a metri 2,40 e
dotati di aeroilluminazione naturale per le abitazioni ed, invece, artificiale
(secondo i limiti di legge) per le destinazioni non residenziali. Inoltre, si
propone di chiarire se gli “androni condominiali” di cui alla medesima lett. i)
ricomprendono anche la categoria degli “androni di ingresso anche chiusi”.
Per 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

NON ACCOLTA
-L’osservazione non è accolta, in quanto non viene avanzata nessuna
proposta di modifica puntuale agli elaborati (testuali, grafici, normativi) del
PGT. Circa l'articolo in questione si precisa che la definizione di SA come
riportata nel PGT è mutuata dalla DGR XI/695 e costituisce, unitamente alla
SL parametro urbanistico.
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In relazione all’art. 5 comma 15 NdA PdR l’Osservazione rileva che stante
che dalla formulazione della norma la funzione “servizi privati” è equiparata
alla funzione direzionale, qualora venga meno la funzione del servizio
pubblico o privato convenzionato/asservito/accreditato, si chiede di chiarire,
se in tale ipotesi, la funzione diventa automaticamente direzionale.
Per 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

NON ACCOLTA
-L’osservazione non è accolta, in quanto non viene avanzata nessuna
proposta di modifica puntuale agli elaborati (testuali, grafici, normativi) del
PGT ed inoltre circa la formulazione dell'osservazione si rileva che la
funzione "servizi pubblici o di interesse pubblico o generale" non è
annoverata tra le funzioni urbane.
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Sintesi dell'osservazione

3. L’art. 6, comma 5, NA PdR Si chiede di chiarire nel testo se in caso di
recupero di un edificio la verifica della SL dev’essere eseguita su quella
esistente alla data di adozione del PGT a prescindere dal parametro SLP
calcolata secondo le disposizioni del PGT previgente. Si chiede in tal caso di
chiarire se le SA così come definite dal nuovo PGT debbono essere
verificate oppure ci si deve limitare alla verifica della SL (ex SLP) atteso che
il PGT vigente non prevede il parametro SA.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il calcolo e la verifica
della SL, come definita dall'art. 5 e dalla DGR XI/695, unitamente alla SA
sempre definita dalle citate norme, devono riferirsi ai titoli edilizi secondo
quanto già specificato al primo capoverso dello stesso art.5.
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Con riferimento all'art. 10 delle NdA del PdR, l'osservante chiede di valutare
se, nei casi di intervento in cui non può essere prevista la riduzione del 10%
della dotazione di servizi, tale riduzione possa essere compensata con una
correlata riduzione degli oneri, i.e. con una correlata riduzione dell’aliquota
IMU per un periodo definito di anni.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto la disciplina dei tributi, anche
con riferimento agli oneri di urbanizzazione, non rientra nelle competenza
dello strumento urbanistico, ma è oggetto di specifici strumenti di settore. Si
segnala tuttavia che sulla base dell'accoglimento di altre osservazioni sul
tema gli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali non è prevista
dotazione di servizi, verranno stralciati dall'applicazione della disciplina.
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Art. 12.1 NdA PdR. Con riferimento all'art. 12 comma 1 delle NdA del PdR si
chiede di chiarire se i parcheggi privati che superano la dotazione minima e
che vengono dati in uso e/o locazione a terzi devono essere considerati alla
stregua di una "attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 5, comma f delle NdA
PdR, con la conseguenza che sviluppano SL. Altresì si chiede di chiarire se,
nel caso in cui tali parcheggi privati fossero conteggiati in nella SL, la SL
dev'essere calcolata anche in considerazione dei parcheggi esistenti alla
data di adozione del PGT e se, in caso positivo, tale SL può essere traslata,
qualora cessino le funzioni di "attività imprenditoriale".
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto non viene formulata una proposta di
modifica puntuale. Inoltre la specifica sulle autorimesse è ricompresa nella
definizione di Superficie Accessoria, riportata nel PGT, ed è mutuata dalla
DGR XI/695.
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L'osservazione chiede di chiarire se l’aggiunta di spazi idonei per il
parcheggio delle biciclette rilevi esclusivamente per le nuove costruzioni
oppure anche per le ristrutturazioni. Sul punto, si chiede di chiarire se gli
spazi idonei per il parcheggio delle biciclette possono essere realizzati
anche mediante stalli convenzionati sul suolo 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto non si formulano proposte di
modifica agli atti del PGT.
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L’osservante evidenzia un contrasto fra la norma dell’art. 13 comma 2 e la
disciplina del D.lgs. 25 novembre 2016 n. 222 in quanto non annovera, tra le
opere oggetto di ristrutturazione edilizia, la modifica dei prospetti, con la
conseguenza che i prospetti potrebbero essere modificati tramite la
presentazione di una CILA e/o SCIA. Inoltre si chiede di chiarire se la
modifica e traslazione di SL nonché modifica dei prospetti possa inquadrarsi
tra la manutenzione straordinaria leggera.
Per 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

NON ACCOLTA
Osservazione generica che non propone modifica. L’articolo 13.2 delle NdA
del PdR non entra nel merito delle previsioni della norma nazionale
relativamente alle qualifiche degli interventi, che in ogni caso prevale,
mentre disciplina le modalità attuative in relazione all’eventualità di modifica
delle indicazioni morfologiche del PGT.
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L'osservazione fa richiesta – per un principio di sistematicità – che la norma
relativa allo scomputo della SL dei negozi di vicinato di cui all'art. 15, comma
2, lett. a) dovrebbe essere estesa a tutto il Tessuto urbano consolidato –
TUC.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'opportunità di non
computare la SL relativa agli esercizi di vicinato e alle attività artigianali, è
un'opportunità pensata per attivare processi di rigenerazione in determinati
ambiti, così come individuati dal Piano, che necessitano politiche specifiche
per attivare i processi di ripristino del patrimonio edilizio e di conseguenza
sociale.
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Si chiede la riduzione della fascia di rispetto del Cimitero Maggiore ai sensi
dell’art. 338, comma 5 RD n. 1265/1934 e dell’art. 8, comma 3 del
Regolamento regionale n. 6/2004 per l’attuazione dell’edificazione prevista e
consentita dallo stesso PGT nell’ambito oggetto di osservazione,
riportandola al confine con il tracciato viario di via Gallarate.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta, in quanto le richieste avanzate sono di
competenza settoriale e non inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla
specifica programmazione di settore. Nel 2003, infatti, Regione Lombardia
ha reso obbligatoria per tutti i Comuni la stesura del Piano cimiteriale, quale
piano di settore tra le cui competenze vi è la definizione delle zone di
rispetto cimiteriale. Il Regolamento regionale n. 6/2004 all’art. 6 c. 4, inoltre,
specifica che "Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come
individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico". In
merito alle riduzioni delle zone di rispetto cimiteriale antecedenti alla nuova
norma di settore e alle trasformazioni edilizie all'interno delle stesse zone,
Regione Lombardia ha chiarito in apposita circolare regionale esplicativa n.
21/2006 che le eventuali riduzioni non potevano essere considerate legittime
senza averne verificato la conformità alle nuove disposizioni e che venivano
fatti salvi gli interventi edilizi già realizzati o il cui iter fosse stato formalmente
avviato in conformità alla normativa precedentemente in vigore. In data
06/08/2019 la Giunta comunale ha approvato la proposta di delibera per il
nuovo Piano Regolatore di Programma dei Cimiteri da sottoporre all’esame
del Consiglio comunale.
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Si chiede che la particella censita al catasto terreni al Fg.35 Map. 244
mantenga la destinazione di cui al PGT vigente (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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree permeabili e in continuità di di altre aree
aventi la medesima destinazione e finalizzate all'integrazione della rete
ecologica di livello comunale e metropolitano. Inoltre la strategia del PGT, in
conformità con quanto disposto dalla LR 31/2014 "Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato",
è volta alla minimizzazione del consumo di suolo e pertanto delle superfici
urbanizzabili.
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Si chiede che la particella censita al catasto terreni al Fg.35 Map. 245
mantenga la destinazione urbanistica prevista dal PGT vigente (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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree permeabili e in continuità di di altre aree
aventi la medesima destinazione e finalizzate all'integrazione della rete
ecologica di livello comunale e metropolitano. Inoltre la strategia del PGT, in
conformità con quanto disposto dalla LR 31/2014 "Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato",
è volta alla minimizzazione del consumo di suolo e pertanto delle superfici
urbanizzabili.
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Data: 10/07/2019 17:04:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede la modifica del mappale 247 del foglio 35 Map. 247 (inserito
all'interno del Fg. 35 Map. 245) che il PGT vigente individua ad Ambiti di
Rinnovamento Urbano, da Verde Urbano di Nuova Previsione (pertinenza
indiretta) a 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree permeabili e in continuità di di altre aree
aventi la medesima destinazione e finalizzate all'integrazione della rete
ecologica di livello comunale e metropolitano. Inoltre la strategia del PGT, in
conformità con quanto disposto dalla LR 31/2014 "Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato",
è volta alla minimizzazione del consumo di suolo e pertanto delle superfici
urbanizzabili.
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento al punto D si richiede che la dotazione minima per aree a
verde pubblico sia innalzata al 66% della ST, al fine di preservare il verde
esistente e di limitare l'edificazione in un'area già densamente urbanizzata,
e dove sono previsti già numerosi interventi al contorno (quadrante Nord
della città).
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta. Per la GFU Bovisa-Goccia, le NdA del
Piano delle Regole indicano all'art. 16 una percentuale di aree de destinare
a verde pari al 50% della Superficie territoriale. Tale quota costituisce il
minimo da reperire, incrementabile attraverso i successivi strumenti attuativi.
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Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di ridisegnare gli areali di cui all’Art.17 comma 1 del
PDR, che nella forma proposta lambiscono parzialmente tutte le GFU tranne
Rubattino, assoggettandole in parte alla disciplina dell’Art.17.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto le richieste risultano in contrasto
con la visione strategica di PGT. In particolare, alle GFU il Piano attribuisce
un indice, pari all'indice unico proprio del TUC, esclusivamente per la
realizzazione di funzioni urbane accessorie o comunque compatibili con i
servizi a carattere strategico in esse insediabili. Si ribadisce che le GFU
nascono dalla volontà di far coincidere le più importanti occasioni di
rigenerazione con l’attrazione di grandi funzioni di rilievo metropolitano,
pubbliche e private per attività legate a università, ricerca e innovazione,
sport, cultura e salute. L'art. 17 comma 4, inoltre, esclude in maniera
esplicita l'applicazione negli ambiti per Grandi Funzioni Urbane (GFU) dei
criteri di cui agli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità. Non si
ritiene necessario, perciò, ridisegnare i suddetti ambiti, di cui all'art. 17
comma 1, in quanto i dubbi espressi dall'osservante risultano già chiariti
dall'articolato normativo del Piano.
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0
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Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede l'eliminazione dell'art. 17 delle norme di attuazione del
Piano delle Regole e la conseguente eliminazione del comma 3 dell'art. 6 e
del comma 3 dell'art. 9.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto si conferma il criterio generale di
modulazione dell’indice di edificabilità in funzione del livello di accessibilità
degli ambiti di città su cui si interviene e, entro la più ampia politica di
rigenerazione urbana, l’individuazione di nodi sui quali attivare specifiche
previsioni di sviluppo, legate alla valorizzazione delle infrastrutture esistenti.
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L'osservante chiede di aggiungere le GFU alle aree descritte al secondo
capoverso del comma 2 dell'art. 6 delle NdA del PdR, come segue: “Le aree
destinate all’agricoltura, individuate nella Tav. R.02, le aree destinate
all’edilizia residenziale sociale, individuate nella Tav. S.01 del Piano dei
Servizi, e le GFU , sono escluse dall’attribuzione del suddetto indice. Chiede
inoltre l'eliminazione del comma 3 dell'art. 6 delle NdA del PdR. VEDI anche
oss n. 312779
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto le richieste risultano non
allineate alla visione strategica di PGT. In particolare, alle GFU il Piano
attribuisce un indice, pari all'indice unico proprio del TUC, esclusivamente
per la realizzazione di funzioni urbane accessorie o comunque compatibili
con il i servizi a carattere strategico in esse insediabili. Inoltre non viene
accolta la richiesta di eliminazione del comma 3 poichè verrebbe meno il
criterio generale di modulazione dell’indice di edificabilità in funzione del
livello di accessibilità degli ambiti di città su cui si interviene e, entro la più
ampia politica di rigenerazione urbana, l’individuazione di nodi sui quali
attivare specifiche previsioni di sviluppo, legate alla valorizzazione delle
infrastrutture esistenti.
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7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell'area individuata catastalmente al foglio 367,
mappali 115. Il PGT disciplina l'area come verde urbano di nuova previsione
(pertinenze indirette) L'osservante chiede di rendere edificabile l'area di
proprietà disciplinandola come " Ambiti contraddistinti da un disegno
urbanistico riconoscibile - "Tessuto urbano a impianto aperto" - "Insiemi
urbani unitari" e di poter avvalersi dell'indice di utilizzazione territoriale
(mq/mq) delle pertinenze dirette allo scopo di edificare un piccolo edificio
residenziale (interventi edilizi diretti convenzionati) mantenendo gli
allineamenti in rapporto alle edificazioni esistenti sullo spazio 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree permeabili e in continuità di un'area verde
esistente. Per la sua collocazione l'area è stata valutata positivamente per
l'integrazione della rete ecologica di livello comunale e metropolitano. Si fa
comunque presente che per le aree a pertinenza indiretta non vi è una
programmazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai fini
dell'acquisizione, bensì la cessione delle stesse avviene in via volontaria da
parte del privato, con specifica istanza da presentare ai competenti uffici.
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Mappali
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I criteri con cui vengono individuati gli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità risultano ragionevoli nel caso delle fermate di tram e filobus
(250 mt) che possono essere identificate con un punto, ma non altrettanto
per quanto riguarda le stazioni metropolitane e ferroviarie (500 mt) che,
come è noto, oltre a svilupparsi linearmente con banchine di lunghezza
minima di 120 mt, hanno, di solito, una pluralità di accessi . Inoltre, a livello
grafico nella tav. R.02, essendo tutto rappresentato su una planimetria in
scala 1:10.000, la dimensione stessa del tratto non individua perfettamente
una posizione ma può variare con uno scarto di una decina di metri. Tutto
quanto sopra esposto evidentemente mostra che il criterio adottato non
rappresenta il vero ambito di accessibilità delle stazioni e si presta a notevoli
incongruenze applicative, con conseguenti possibili contestazioni e
contenziosi. Si propone quindi di seguito una possibile integrazione all'art.17
delle Norme Attuative del Piano delle Regole, inserendo in coda al comma 2
al seguente frase: "Si considerano comunque comprese negli ambiti
caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico le
aree che si trovino, anche solo parzialmente, ad una distanza pari o inferiore
a 500 mt dal più vicino accesso ad una stazione metropolitana o ferroviaria
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. In particolare, per quanto riguarda le stazioni ferroviarie e
metropolitane, i suddetti ambiti sono localizzati in posizione baricentrica
rispetto allo sviluppo lineare delle banchine di attesa dei treni.
L'individuazione di ogni singolo accesso alle stazioni appare non
pienamente coerente rispetto al criterio utilizzato, in quanto, in taluni casi, gli
accessi alle stazioni risultano sensibilmente distanti dalle banchine vere e
proprie.
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante propone di aggiungere all'art. 5 comma 20 delle Norme di
Attuazione del Piano delle Regole il seguente inciso: "E' sempre consentito
inserire nel medesimo Lotto funzionale immobili, o porzioni di immobili
confinanti fra loro, anche se originariamente realizzati con titoli edilizi diversi,
previo atto di asservimento volumetrico da trascrivere nei Registri
Immobiliari".
Per 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

NON ACCOLTA
Non si accoglie l’osservazione in quanto in contrasto con il concetto di lotto
funzionale che si evidenzia di seguito. Il lotto funzionale (già comparto
edificatorio) è costituito dalle aree utilizzate ai fini edificatori per la
realizzazione di edifici tuttora esistenti, ai quali sono direttamente asservite.
Il vincolo creato dall’asservimento permane nel tempo finché permarranno
gli edifici realizzati in funzione di tale asservimento, pertanto nel computo
della capacità edificatoria di un’area appartenente ad un lotto funzionale si
dovrà tener conto delle s.l.p. degli edifici esistenti sullo stesso. Da ciò ne
deriva che qualora una proprietà ricada in parte in un lotto funzionale e la
parte residuale non sia stata interessata da asservimenti, quest’ultima
costituirà lotto funzionale a sé stante; tale suddivisione dovrà risultare
nell’atto ricognitivo della densità edilizia e vincolo di asservimento di cui
all’art. 43 del vigente Regolamento Edilizio, che dovrà dare atto degli indici
applicati ai due lotti. Viceversa quando una proprietà provenga da due
diverse proprietà costituenti due diversi lotti funzionali interi, è facoltà
dell’attuale proprietà di considerarli come lotti separati oppure come un
unico lotto funzionale; non è possibile invece accorpare in un unico lotto
funzionale porzioni di lotti funzionali diversi qualora permangano gli edifici
realizzati dall’asservimento di tali lotti.
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

ART. 6 NA PdR Si chiede di aggiungere al comma 5 terzo capoverso
quanto segue: <<Per gli interventi edilizi che comportano demolizione o
traslazione di SL alla data di ultimazione dei lavori, qualora la SL esistente
non sia stata integralmente recuperata, la stessa costituisce diritto
edificatorio da annotare sul Registro delle Cessioni dei diritti edificatori e può
essere utilizzata sullo stesso edificio per futuri interventi.>> in coerenza con
l'art. 3 del DPR 380/2001 che consente espressamente la possibilità di
recuperare la SL demolita.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la modifica proposta
pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del
PGT e non risulta del tutto coerente e conforme alla norma nazionale.
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L'osservante propone di escludere i NAF dall'applicazione degli artt. 8.5 e
9.4 relativamente all'obbligatorietà del 35% di ERS in interventi con SL
superiore a 10.000 mq con il 20% di funzione 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano è quella di prevedere la realizzazione di edilizia residenziale sociale
diffusa, quindi anche nei NAF, al fine di ottenere un mix funzionale in ogni
ambito della città.
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Con riferimento al punto 5, l'osservante chiede di sostituire il sistema di
incentivi basati sulla riduzione del fabbisogno di servizi del 10% con un
sistema di incentivi basati sull'incremento della SL nella misura del 10%. Si
chiede che tale percentuale possa contribuire al raggiungimento dell'indice
massimo. L'osservante propone modifiche all'art. 10 comma 4. lett. a delle
Norme di Attuazione del Piano delle Regole come segue: "Il raggiungimento
di tutte le prestazioni non in modalità alternativa di cui ai precedenti commi
3.a e 3.b, contribuendo alla produzione di servizi ecosistemici, dà accesso a
un incremento fino al massimo del 10% della SL esistente in base ai
requisiti indicati dal Regolamento Edilizio, anche in deroga all'indice di
edificabilità Territoriale massimo".
Per 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

NON ACCOLTA
"L'osservazione non viene accolta poichè non allineata alla scelta di piano di
non prevedere incentivi di natura volumetrica legati a obiettivi di sostenibilità,
in ragione della scarsa applicazione degli stessi nel PGT vigente e della
conseguente necessità di controllo morfologico delle volumetrie aggiuntive."
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ART. 12 NA PdR Si ravvisa che all'art. 8 non è più prevista la possibilità di
monetizzare la dotazione di parcheggi pertinenziali in caso di impossibilità di
realizzazione, circostanza frequente nei NAF. Si chiede pertantodi
modificare l'art. 12 aggiungendo al termine del comma la seguente nuova
frase: <<In caso di accertata impossibilità nel reperimento della dotazione di
parcheggio può essere monetizzata tale superficie.>>
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la dotazione di parcheggi
privata è già disciplinata da normative sovraordinate
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Art. 19 comma 3 lett. d NdA PdR. Si chiede di modificare l’art. 19, comma 3
lett. d come segue: “d. all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC),
l’edificazione in tutto o in parte all’interno dei cortili dovrà essere di altezza
inferiore o pari (fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e
regolamentari esistenti) a quella dell’edificio preesistente (INSERIMENTO
TESTO), fatti salvi gli interventi di valorizzazione del cortile stesso e di
carattere leggero come coperture trasparenti, passerelle ecc. (RIPRENDE
TESTO COME DA ADOZIONE). I diritti edificatori potranno essere
totalmente o parzialmente trasferiti. E’ comunque consentito il recupero
abitativo dei sottotetti per gli immobili di cui all’art. 18, comma 2 lett. 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto contrasta con i criteri generali di
impostazione circa l'edificazione nei cortili, impostazione basata su norma
morfologica che non ammette valutazioni discrezionali quali quelle proposte,
relative ad interventi definiti troppo genericamente "di valorizzazione" o
inserimento di elementi definiti "di carattere leggero" .
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L'osservante propone di specificare che l'ente preposto è la sovrintendenza
in caso di modifica di tipologia di intervento 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto non si ritiene che tale
precisazione possa incidere sul senso della proposta normativa così come
formulata.
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Rif.

309339

11

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 11 comma 1 NdA PdS. Si chiede di aggiungere (cfr. e modificare) l’art.
11 comma 1 delle NdA del PdS quanto segue: “1. Nei casi di interventi di
nuova costruzione con l’utilizzo dell’indice di edificabilità territoriale (IT) unico
di 0,35 mq/mq non sono richieste dotazioni territoriali per servizi. Le
previsioni di cui ai commi seguenti si applicano ai titoli edilizi presentati
successivamente alla approvazione e alla entrata in vigore 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la dotazione/corresponsione della
monetizzazione per aggravio di dotazioni territoriali per servizi si applica
anche nel periodo di salvaguardia.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che le aree (Foglio 282 particella 19, 38, 99, 103, 105 e
107 - Foglio 323 particella 137, 139, 142, 143, 171, 173 e 178) vengano
mantenute ad Area per il verde di nuova previsione (pertinenza indiretta)
correggendo l'attuale assegnata in Area destinata all'agricoltura.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto risulta in contrasto con gli
approcci operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso
specifico ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in
recepimento delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Tra gli approcci
vengono individuate per la prima volta le Aree destinate all'agricoltura
recependo sia quelle di carattere strategico del PTCP sia identificando le
aree naturali non confermando previsioni insediative. Nella fattispecie della
porzione territoriale nella quale sono inseriti gli ambiti oggetto di
osservazione, localizzati ai margini del tessuto urbano consolidato,
l'incremento di suolo libero non urbanizzato è frutto della volontà di tutelare
e valorizzare l'attività agricola, vincolando quelle aree dove è già in essere la
conduzione degli appezzamenti. Le ragioni di tutela e valorizzazione sono al
contempo avvalorate da scelte strategiche che interessano le aree prive di
edificazione poste lungo il corso del Fiume Lambro. Nello specifico, le aree
a nord del tracciato di Via Marcinelle costituiscono parte dell'ambito del PLIS
Parco Media Valle Lambro che rappresenta la connessione verde di un
sistema articolato e complesso che necessita di un riassetto paesaggistico
rivolto alla mitigazione degli impianti e delle infrastrutture impattanti.
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Osservante
Ditta Società Ente
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Indirizzo
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9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

TAVOLA R05 PdR - RICHIESTA PER LA RIDUZIONE DELLA FASCIA DI
RISPETTO DEL CIMITERO MONUMENTALE Si chiede, tenuto conto di
quanto disposto dal comma 5 dell'art. 338 del RD n. 1265/1934, delle
precedenti delibere del Consiglio comunale e dei precedenti pareri favorevoli
igienico-sanitari che ai sensi dell'art. 13 comma 6 della LR n. 12/2005
possono essere recepite anche in sede di approvazione del PGT e tenuto
altresì conto del fatto che il complesso immobiliare è separato dal Cimitero
Monumentale con strade e infrastrutture che non consentono in alcun modo
l'ampliamento del cimitero verso il complesso immobiliare di cui trattasi, che
sia modificata la tavola R05 del Piano delle Regole riducendo la fascia di
rispetto cimiteriale con esclusione del Complesso immobiliare dal perimetro
della 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta, in quanto le richieste avanzate sono di
competenza settoriale e non inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla
specifica programmazione di settore. Nel 2003, infatti, Regione Lombardia
ha reso obbligatoria per tutti i Comuni la stesura del Piano cimiteriale, quale
piano di settore tra le cui competenze vi è la definizione delle zone di
rispetto cimiteriale. Il Regolamento regionale n. 6/2004 all’art. 6 c. 4, inoltre,
specifica che "Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come
individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico". In
merito alle riduzioni delle zone di rispetto cimiteriale antecedenti alla nuova
norma di settore e alle trasformazioni edilizie all'interno delle stesse zone,
Regione Lombardia ha chiarito in apposita circolare regionale esplicativa n.
21/2006 che le eventuali riduzioni non potevano essere considerate legittime
senza averne verificato la conformità alle nuove disposizioni e che venivano
fatti salvi gli interventi edilizi già realizzati o il cui iter fosse stato formalmente
avviato in conformità alla normativa precedentemente in vigore. In data
06/08/2019 la Giunta comunale ha approvato la proposta di delibera per il
nuovo Piano Regolatore di Programma dei Cimiteri da sottoporre all’esame
del Consiglio comunale.
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Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 19 comma 2 lett. d NdA PdR. Si richiede di apportare all’art. 19 comma
2 lettera d) ultimo paragrafo le modifiche evidenziate: “Per tali (SOSTITUITA
PAROLA) interventi , ai fini dell’applicazione dell’art. 64 comma 1 della L.R.
12/2005, l’altezza massima (SOSTITUITA PORZIONE DI FRASE) ovvero
l’altezza di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, è quella
dell’edificio più basso adiacente; è poi fatta salva l’altezza esistente, se
superiore (RIPRENDE TESTO COME DA ADOZIONE) eventualmente
incrementata di quella strettamente necessaria a consentire il recupero
abitativo del sottotetto con altezza media ponderale di mt. 2,40.”
Per 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

NON ACCOLTA
Si ritiene di non accogliere in quanto il PGT non intende definire norme
morfologiche per gli interventi di recupero del sottotetto nel NAF.
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Osservante
Ditta Società Ente
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Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La Chiesa Ortodossa in Italia, attualmente in locazione nell'ex Lazzaretto (di
proprietà comunale), richiede di poter edificare una chiesa prefabbricata
occupando, in parte, l'area libera dell’adiacente complesso scolastico di via
Tadino 12/via F. Casati 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto all'Arcidiocesi
Ortodossa, in forza di convenzione sottoscritta in data 6/7/2009, è stata
assegnata esclusivamente l’immobile di via S. Gregorio 5 (ex Lazzaretto)
mentre l'area richiesta ai fini dell’ampliamento degli spazi destinati a
preghiera è inglobata fisicamente, dal punto di vista funzionale, nel
complesso scolastico di via Tadino 12/via F. Casati 6. Inoltre, l’area richiesta
viene comunque utilizzata dai bambini del nido e ulteriori limitazioni con
recinzioni o altro impedirebbe l'accessibilità ai mezzi di soccorso anche al
plesso scolastico, oltre a ridurre lo spazio destinato alle attività all'aperto.
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6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di poter trasferire indici edificatori da pertinenza
diretta a pertinenza diretta in aree ove sussiste un vincolo che ne preclude
l'edificabilità.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto non è facoltà di un Piano
di Governo del Territorio derogare eventuali vincoli sovraordinati.
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Data: 11/07/2019 12:58:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

I criteri con cui vengono individuati gli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità risultano ragionevoli nel caso delle fermate di tram e filobus
(250 mt) che possono essere identificate con un punto, ma non altrettanto
per quanto riguarda le stazioni metropolitane e ferroviarie (500 mt) che,
come è noto, oltre a svilupparsi linearmente con banchine di lunghezza
minima di 120 mt, hanno, di solito, una pluralità di accessi. Inoltre, a livello
grafico nella tav. R.02, essendo tutto rappresentato su una planimetria in
scala 1:10.000, la dimensione stessa del tratto non individua perfettamente
una posizione ma può variare con uno scarto di una decina di metri. Si
ritiene che il criterio adottato non rappresenti il vero ambito di accessibilità
delle stazioni, inoltre lo stesso principio di una individuazione grafica si
presta a notevoli incongruenze applicative. Infatti gli areali sono
rappresentati graficamente su una planimetria in scala 1:10.000, scala alla
quale, data la dimensione del segno grafico, l’individuazione dell’esatta
posizione del perimetro può variare anche di una decina di metri con effetti
sull’edificabilità di un’intera area. Per ovviare a questa problematica, che
potrebbe dare luogo a consistenti contenziosi, si propone di integrare la
norma con una precisazione specificamente riferita alle stazioni
metropolitane e ferroviarie esistenti (le uniche per le quali sia possibile
verificare fisicamente la posizione degli accessi. Si propone quindi di seguito
una possibile integrazione all'art.17 delle Norme Attuative del Piano delle
Regole, inserendo in coda al comma 2 al seguente frase: "Si considerano
comunque comprese negli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità alle reti di trasporto pubblico le aree che si trovino, anche solo
parzialmente, ad una distanza pari o inferiore a 500 mt dal più vicino
accesso ad una stazione metropolitana o ferroviaria esistente ovvero 250 mt
dalla posizione della fermata tranviaria".
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. In particolare, per quanto riguarda le stazioni ferroviarie e
metropolitane, i suddetti ambiti sono localizzati in posizione baricentrica
rispetto allo sviluppo lineare delle banchine di attesa dei treni.
L'individuazione di ogni singolo accesso alle stazioni appare non
pienamente coerente rispetto al criterio utilizzato, in quanto, in taluni casi, gli
accessi alle stazioni risultano sensibilmente distanti dalle banchine vere e
proprie.

Modifiche agli elaborati

Pagina 149 di 872
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.

310011

4

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

4. TRACCIATI STRADALI STORICI Si propone di verificare mediante
apposita indagine storica il più verosimile andamento dei tracciati storici, in
particolare per Como, Lecco e Cremona e di modificare di conseguenza la
tav. R06, così da evitare di porre vincoli di tutela in aree prive di interesse e
contemporaneamente di non tutelare gli effettivi tracciati storici.
Per 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

NON ACCOLTA
Si premette che le "Aree a rischio archeologico soggette a controllo
archeologico preventivo", di cui fanno parte i tracciati storici, non sono aree
vincolate, bensì aree per le quali è stata condivisa con la Soprintendenza
dei Beni Archeologici di Milano una modalità operativa in caso di interventi
nel sottosuolo così da ridurre, se non evitare, successive sospensioni dei
lavori. Tali aree sono state valutate e scelte dalla stessa Soprintendenza.
Nell'ambito dell'intero territorio nazionale il DLgs n. 42/2004 disciplina i
ritrovamenti e le scoperte di beni archeologici al Capo IV della Parte
Seconda. L'osservazione non è pertanto accolta in quanto riferita ad
argomenti non di competenza del PGT essendo demandati ad organismi ed
enti di livello superiore.
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Foglio
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Sintesi dell'osservazione

Proposta di modifica del perimetro del NIL 1 - Centro 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
In merito alla richiesta di revisione del disegno dei NIL , si prende atto della
proposta, sottolineando che i NIL nascono dall'identificazione di una
centralità, esistente o di progetto. Nella definizione - ormai consolidata,
anche a livello statistico - del perimetri dei NIL è stata valutata la presenza di
barriere infrastrutturali. Altri elementi costitutivi del perimetro dei NIL sono
inoltre la tipologia di tessuto urbano e sociale, che identifica il senso di
appartenenza degli abitanti ad uno specifico contesto.
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Osservante
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che all'art. 5 comma 6 delle norme di attuazione del Piano dei
Servizi adottato, laddove prevede che per "gli immobili ricadenti entro
l'ambito di applicazione del Piano per le Attrezzature Religiose è da
applicarsi la disciplina relativa al Piano stesso" venga specificato il
riferimento ai soli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della LR
2/2015.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto il riferimento al Piano
per le attrezzature religiose rimanda comunque alla LR 2/2015 che ha
introdotto tale piano modificando la LR 12/2005. In particolare l'art. 72
comma 1 della LR 12/2005 prescrive che le aree che accolgono attrezzature
religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente
individuate nel Piano per le attrezzature religiose, atto separato facente
parte del Piano dei Servizi.
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Richiesta di eliminazione dal Piano dei Servizi di scuola paritaria
Per 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

NON ACCOLTA
la Legge 10 marzo 2000 n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all’istruzione”, definisce le scuole paritarie, a tutti gli
effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda
l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni
scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla
scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’ istruzione,
sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate
da requisiti di qualità ed efficacia. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio
pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda
di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap; - il DM 29
novembre 2007 n. 267 “ Regolamento recante <<Disciplina delle modalità
procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo
mantenimento, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, del decreto legge 5
dicembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
n.27>>“; definisce le procedure per il riconoscimento della parità
scolastica; - l’ Ufficio Scolastico per la Lombardia del Ministero dell’
Istruzione dell’ Università e della Ricerca ha definito gli elenchi delle
istituzioni scolastiche paritarie in Lombardia classificate in Scuole per
l’infanzia, Scuole primarie, Scuole secondarie di primo grado, Scuole
secondarie di secondo grado. L'area catastalmente riconoscibile al foglio
204 ai mappali 71, 72, 73 risultano essere area di pertinenza della scuola, in
mancanza di documentazione che attesti il diverso uso dell'area non si
provvederà a stralciarla dal servizio della categoria "Istruzione".
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Osservante
Ditta Società Ente
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5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si segnala una anomalia sul reticolo idrografico milanese per quanto
riguarda la Roggia Bocchetta: in viale Isonzo 16, 22, 28 e in via Adige, dove
non risulta più esserci alcuna tombinatura relativa alla Roggia Bocchetta a
causa di rimozione della stessa in sede di costruzione dei condomini da
parte del costruttore.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta poichè non supportata da idonea
documentazione comprovante la rimozione della tombinatura.
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1

Foglio
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Sintesi dell'osservazione

L'osservazione propone di escludere le parti relative al seminario
arcivescovile di corso venezia dall'applicazione dell'art. 19.2.a e .b che non
abbiano i requisiti di valore storico architettonico o di verde storico residuale
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto risulta difficile valutare
quali parti dell'immobile siano esattamente non conformi ai valori espressi
dall'art. 18 comma. Si precisa però che il piano ha predisposto un
meccanismo dispositivo tale da poter in fase di presentazione di progetto
operare proprio tali distinzioni in sede di commissione per il paesaggio come
da comma 4 dell'art. 19 PdR.
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2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede l'eliminazione dell’intero comma 3 dell’art. 4 delle Norme di
Attuazione del Piano per le attrezzature religiose o, in subordine, che tale
comma 3 sia modificato come segue: “La realizzazione di nuove
attrezzature religiose è ammessa a condizione che non vi sia un’altra
attrezzatura religiosa nel raggio di 100 metri, salvo che tra le attrezzature sia
interposta una strada 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto la distanza
convenzionale di 100 metri a cui devono sottostare le nuove attrezzature
religiose rispetto a quelle esistenti è stata approvata dal Consiglio Comunale
in sede di adozione della Variante al PGT, in assenza delle definizione di
distanze minime da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale (art.
72 comma 7 lettera c). Inoltre, sono state proposte l'accoglimento di altre
osservazioni (310502, 295879) che specificano meglio la norma relativa al
calcolo delle distanze e alla verifica di attrezzature religiose non mappate
nella Tavola PAR01 "Attrezzature religiose esistenti e di previsione"
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310406/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 16:12:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che venga tolta dall'individuazione come moderno
d'autore la casa albergo di via finocchiaro aprile
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'edificio risulta
ampiamente presente nella bibliografia degli immobili di autori riconosciuti
dalla letteratura architettonica, quale Luigi Moretti. Eventuali modificazioni
da operarsi in sede di progetto possono essere condotte utilizzando la
disciplina del comma 4 dell'art. 19 che ne prevede la possibilità in fase di
passaggio presso la commissione per il paesaggio.
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P.G.

Rif.

310412

1

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Inserire nell'obiettivo 4 "Una città, 88 quartieri da chiamare per nome" e nel
punto 2 della relazione: "vanno individuati almeno due nuovi quartieri ad
edilizia prevalentemente orizzontale, ossia con immobili di tipologia monobifamiliare e connessa dotazione di aree a 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto il PGT, nelle sue
norme e nella relazione generale del Documento di Piano, non individua
specifici obiettivi di realizzazione di particolari tipologie edilizie, puntando
rispetto al tema della sostenibilità ambientale su altri dispositivi più efficaci.
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P.G.

Rif.

310412

2

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Inserire nell'obiettivo 4 "una città, 88 quartieri da chiamare per nome" e nel
punto 6 della relazione: "il Centro Storico deve divenire "la grande Piazza del
Centro": una grande isola ambientale a progressiva riduzione del traffico
privato di attraversamento che ha nei suoi cardini non solo il percorso di
valorizzazione dei navigli ma anche: - un sistema riconoscibile di
valorizzazione pedonale-ciclistica sulla scorta delle proposte del PUMS; - la
definizione e progressiva valorizzazione di aree pedonali e ztl; - la riduzione
velocità (anche sotto i 30 km/h); - la realizzazione diffusa di marciapiedi a
raso o allargati, reperendo i fondi anche tramite opere a scomputo oneri; ztl merci (privilegiando trasporto elettrico con orari limitati) - nuove
alberature (medio-basso fusto); la valorizzazione del percorso delle Mura
cinquecentesche".
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto la previsione di una
Piazza, così come definita dalla normativa del Piano delle Regole, avrebbe
una natura molto differente e non applicabile, con anzi il rischio di creare un
sistema di regole potenzialmente non compatibile con il tessuto del centro
storico. Rispetto agli obiettivi indicati si fa presente che sono già ricompresi
nei vari dispositivi previsti dal PGT e in parallelo dal PUMS., che di fatto
hanno già avviato il percorso verso la costruzione di un’isola ambientale,
con politiche già attuate e altre in programma.
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P.G.

Rif.

310412

4

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Inserire all'art. 7 delle norme di attuazione del Piano delle Regole: "nel
centro storico non è consentito il trasferimento di diritti volumetrici da
perequazione proveniente da area esterna allo stesso".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto lo strumento delle
pertinenze indirette è basilare per l'acquisizione di aree destinate a servizi,
per esempio verde o mobilità, nell'intero tessuto urbano consolidato.
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P.G.

Rif.

310412

5

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

All'art. 8 delle norme di attuazione del Piano delle Regole, inserire: "nel
centro storico non è consentito il mutamento di destinazione a produttivo"
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la strategia
dell'indifferenza funzionale è una delle basi del piano, nonché le limitazioni
all'insediamento delle attività produttive da norme sovraordinate sono fatte
salve.

Modifiche agli elaborati

Pagina 161 di 872
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.

310412

6

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Inserire all'art. 15 comma 2 delle norme di attuazione del Piano delle
Regole: "nel centro storico l'esclusione del calcolo della SL è limitata ai soli
esercizi di prima necessità (panetteria; macellerie; frutta e verdura) senza
somministrazione attraverso apposita convenzione sull'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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la disposizione in oggetto
è prevista esclusivamente negli ambiti oggetto di rigenerazione al fine di
incentivare processi di rinnovamento del patrimonio edilizio. Il centro storico,
inteso come il Nucleo di antica formazione centrale della città non è ambito
oggetto di tale disciplina.
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P.G.

Rif.

310412

8

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Riconfigurare i NIL 1, 2, 3, 4, 7 e 8 secondo i nuovi confini indicati.
Per 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

NON ACCOLTA
In merito alla richiesta di revisione del disegno dei NIL che compongono il
Municipio 1 , si prende atto della proposta, sottolineando che i NIL nascono
dall'identificazione di una centralità, esistente o di progetto. Nella
definizione - ormai consolidata, anche a livello statistico - del perimetro dei
NIL è stata valutata la presenza di barriere fisiche ed infrastrutturali, che,
sebbene fungano da collegamento tra parti di città, spesso rappresentano
una cesura tra i diversi nuclei. Altri elementi costitutivi del perimetro dei NIL
sono inoltre la tipologia di tessuto urbano e sociale, che identifica il senso di
appartenenza degli abitanti ad uno specifico contesto.
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P.G.

Rif.

310417

4

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 comprende la porzione terminale (Fg. 56, mapp. 149) di un edificio,
ricadente per la maggior parte nel comune di Sesto San Giovanni dove ha
destinazione direzionale. Si chiede di classificare l'edificio identificato
catastalmente al Fg. 56, mapp. 149 come "Ambito di rinnovamento urbano",
con destinazione "Direzionale".
Per 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

NON ACCOLTA
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. Relativamente alla richiesta di classificare l'edificio con
destinazione "Direzionale", si fa presente che uno dei principi cardine del
presente PGT è l'indifferenza funzionale, per cui non si attribuiscono
destinazioni funzionali specifiche alle aree, essendo possibile insediare
liberamente le funzioni urbane in tutti i tessuti, previa verifica di compatibilità
per alcune di esse.

Modifiche agli elaborati

Pagina 164 di 872
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.

310417

5

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 comprende un edificio (Fg. 56, mapp. 165) con destinazione
industriale. Si chiede di classificare l'edificio identificato catastalmente al Fg.
56, mapp. 165 come "Ambito di rinnovamento urbano", con destinazione
"Industriale".
Per 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

NON ACCOLTA
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. Relativamente alla richiesta di classificare l'edificio con
destinazione "Direzionale", si fa presente che uno dei principi cardine del
presente PGT è l'indifferenza funzionale, per cui non si attribuiscono
destinazioni funzionali specifiche alle aree, essendo possibile insediare
liberamente le funzioni urbane in tutti i tessuti, previa verifica di compatibilità
per alcune di esse.
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P.G.

Rif.

310417

6

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta di aggiungere alle NA del PdS la seguente norma: "per tutti gli
edifici ricadenti in aree ricomprese nei Servizi, anche qualora abbiano perso
la funzione di servizi, viene confermata la SL alla data di adozione del PGT,
da dimostrarsi con apposita perizia giurata da parte di professionista terzo.
In tali edifici sono possibili interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria
e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con rispetto della
destinazione esistente alla data di adozione 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Quanto richiesto dall'osservante non viene accolto in quanto per quanto
previsto dal PGT in caso di dismissione dei servizi l'area o immobile
riconosciuto tra gli ambiti disciplinati dal Piano delle Regole relativa
all'ambito di appartenenza. In ogni caso è comunque fatta salva la verifica
della consistenza volumetrica in termini di slp, data dal titolo edilizio
originario, nel rispetto di quanto disciplinato dell’art. 4 comma 20 ed art. 5
comma 1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT adottato.
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Rif.

310441

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, FNM, chiede di includere il comparto della stazione ferroviaria
di Cadorna tra i Nodi di Interscambio, al pari degli altri ambiti destinati ad
ospitare nodi strategici del trasporto pubblico e, dunque, a favorire funzioni
connesse all'interscambio.
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non viene accolta in quanto Cadorna non rientra ha le
caratteristiche dei nodi di interscambio proposti. Gli stessi sono posti
prevalentemente lungo la cerchia 90/91, puntano alla valorizzazione e alla
rigenerazione di luoghi che oggi hanno un carattere prevalentemente di
infrastruttura allo scopo però di trasformarli in spazi urbani di rilievo che
dovranno evolversi da spazi prettamente monofunzionali, non privi di
aspetto di degrado fisico e sociale, in luoghi nevralgici in cui affermare
condizioni di urbanità, integrando funzioni di pregio, anche attraverso forme
di riuso e densificazione, coniugando efficienza dei sistemi intermodali e
della logistica urbana con la qualità dello spazio urbano. Proprio per questi
ambiti, che oggi rappresentano precise e profonde cesure tra ambiti centrali
ed ambiti periferici il Piano sviluppa una serie di dispositivi in grado di
riqualificare lo spazio urbano, migliorare l' integrazione tra spazio pubblico e
privato per costruire nuove relazioni tra parti di città.
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P.G.

Rif.

310446

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione riguarda le modalità di recepimento nelle cartografie del
PGT con riguardo alle prossime modifiche di carattere sovracomunale
relative alle aree di Rischio del PGRA sul territorio comunale, che si ritiene
debbano essere aggiornate con determina dirigenziale evitando l'utilizzo
della procedura di variante ordinaria, trattandosi poi di recepimento di
normative sovraordinate. Si richiede quindi la modifica del paragrafo 8.2
dell'art. 36 delle NdA del PdR, inserendo alla fine del testo attuale la
seguente frase: "Gli elaborati grafici della Tav. R.09 ed i riferimenti normativi
connessi sono aggiornabili con provvedimento dirigenziale a seguito di
emanazione di modifiche e integrazioni agli ambiti di tutela."
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la procedura che i Comuni della
Lombardia, interessati da aree in dissesto idraulico e idrogeologico
rappresentate nel PGRA e nel PAI, sono tenuti ad adottare per adeguare i
propri PGT, sono costituite da apposite varianti al Piano delle Regole ai
sensi della D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/470..
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310454/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 16:53:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di togliere l'edificio di via ponte vecchio 6 dal tessuto
rurale dell'ADR
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'edificio, presente in
mappe storiche relative al nucleo storico di Gorla, contribuisce al carattere
identitario di tale ambito sia da punto di vista storico morfologico sia per gli
aspetti paesaggistici di cui è portatore.
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P.G.

Rif.

310457

1

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 5.6 NdA PdR Si chiede di modificare l'art. 5.6 come segue: [...] "Il
calcolo della SL deve essere effettuato, sia per la valutazione della SL
esistente sia per quella di progetto, secondo i parametri stabiliti dalle
presenti norme (INSERIMENTO TESTO), salvo che sussistano titoli edilizi o
titoli di occupazione che espressamente riconoscono determinati spazi
come rientranti nella previgente definizione di S.l.p. o comunque come spazi
destinati alla permanenza anche discontinua di persone." [...]
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’Osservazione, in quanto già il PGT vigente
all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di interventi
di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere effettuato,
sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di progetto,
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 6 delle
NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di tale
disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi edilizi,
con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano diversamente
valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di progetto, e,
conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico nell’ambito
della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di altre
osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.
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P.G.

Rif.

310457

2

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento al punto 2, l'osservante chiede di sostituire il sistema di
incentivi basati sulla riduzione del fabbisogno di servizi del 10% con un
sistema di incentivi basati sull'incremento della SL nella misura del 10%. Si
chiede che tale percentuale possa contribuire al raggiungimento dell'indice
massimo.
Per 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

NON ACCOLTA
"L'osservazione non viene accolta poichè non allineata alla scelta di piano di
non prevedere incentivi di natura volumetrica legati a obiettivi di sostenibilità,
in ragione della scarsa applicazione degli stessi nel PGT vigente e della
conseguente necessità di controllo morfologico delle volumetrie aggiuntive."
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P.G.

Rif.

310457

5

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 19 comma 3 lett. d NdA PdR. Si chiede di modificare l’art. 19, comma 3
lett. d come segue: “d. all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC),
l’edificazione in tutto o in parte all’interno dei cortili dovrà essere di altezza
inferiore o pari (fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e
regolamentari esistenti) a quella dell’edificio preesistente (INSERIMENTO
TESTO), fatti salvi gli interventi di valorizzazione del cortile stesso e di
carattere leggero come coperture trasparenti, passerelle ecc.(RIPRENDE
TESTO COME DA ADOZIONE). I diritti edificatori potranno essere
totalmente o parzialmente trasferiti. E’ comunque consentito il recupero
abitativo dei sottotetti per gli immobili di cui all’art. 18, comma 2 lett. 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto contrasta con i criteri generali di
impostazione circa l'edificazione nei cortili, impostazione basata su norma
morfologica che non ammette valutazioni discrezionali quali quelle proposte,
relative ad interventi definiti troppo genericamente "di valorizzazione" o
inserimento di elementi definiti "di carattere leggero" .
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P.G.

Rif.

310457

7

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 11 comma 1 NdA PdS. Si chiede di aggiungere (cfr. e modificare) l’art.
11 comma 1 delle NdA del PdS quanto segue: “1. Nei casi di interventi di
nuova costruzione con l’utilizzo dell’indice di edificabilità territoriale (IT) unico
di 0,35 mq/mq non sono richieste dotazioni territoriali per servizi. Le
previsioni di cui ai commi seguenti si applicano ai titoli edilizi presentati
successivamente alla approvazione e alla entrata in vigore 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la dotazione/corresponsione della
monetizzazione per aggravio di dotazioni territoriali per servizi si applica
anche nel periodo di salvaguardia.
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Rif.

310458

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La società Sandvik, proprietaria dell'area invia Varesina 184 identificata al
Foglio 91 mappale 245 sub 701, mappale 247 sub 701 e mappale 246,
destinata ad attività di recupero rifiuti e identificata nella Tavola S01 come
Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente, chiede di rettificare tale
individuazione, escludendo l'edificio A (F91 mappale 245 sub 701)
Per 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

NON ACCOLTA
L'inserimento delle ' infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente nel Piano
dei Servizi e la loro individuazione nella tavola S01 è stata effettuata sulla
base delle autorizzazioni rilasciate o adottate da Città Metropolitana ai sensi
del D Lgs 152/06. In particolare alla ditta Sandvik è stata rilasciata AUA
adottata da Città Metropolitana con RG 8971/2016 del 28.09.2016 e valida
fino al 4.10.2031. Nella tavola S01 è stata riportata l'esatta consistenza della
plkanimetria allegata all'autorizzazione. Per la rettifica di tale perimetro è
necessaria una rettifica dell'AUA ed una adozione della stessa da parte di
Città Metropolitana. Potranno esssere, di conseguenza, adeguati gli
elaborati di Piano.
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310461/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 16:59:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario di un area pari a mq. 4.030,00 circa,
catastalmente individuata al FG. 512, mapp. 201. Insieme ad altre aree
contigue forma un comparto di circa 13.500 mq. suddiviso in 4 proprietà per
il quale il PGT adottato prevede una destinazione a verde urbano di nuova
previsione (pertinenza indiretta). Le aree sono in adiacenza alle aree di cui
all'AdP Scali - Zona Speciale San Cristoforo. L'osservante chiede la
possibilità di considerare nuove modalità di intervento assimilabili alle
contigue aree dello scalo ferroviario di San Cristoforo e con funzioni coerenti
con l'ambito del Naviglio Grande. In particolare si propone la formazione di
un parco urbano con attività sportive e funzioni per il tempo libero (culturali,
ricreative, didattiche, agricole), ovvero la possibilità di una riqualificazione a
parco urbano privato di uso pubblico con una messa in sicurezza dei siti in
luogo di una più onerosa (e per questo irrealizzabile) bonifica; in tal caso, il
sottoscritto rinuncerebbe ai diritti volumetrici a titolo perequativo.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale, in un ottica di coordinamento dei vari piani/strumenti di
programmazione territoriale locale, ha espresso, con l'adozione del PGT, la
volontà di acquisire determinate aree che sono state, di conseguenza,
indicate a pertinenza indiretta. Nello specifico, le aree oggetto di
osservazione sono finalizzate all'integrazione della rete ecologica di livello
comunale e metropolitano, pertanto l'Amministrazione Comunale prevede
per le stesse la cessione al fine di attuare i servizi previsti.
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P.G.

Rif.

310462

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede modifica dell’art. 5 comma 6 delle NdA del PdR, secondo
paragrafo, come segue: “(INSERIMENTO TESTO) Nel caso di interventi di
demolizione e ricostruzione, (RIPRENDE TESTO PGT ADOTTATO) il
calcolo della SL deve essere effettuato, sia per la valutazione della SL
esistente sia per quella di progetto, secondo i parametri stabiliti dalle
presenti norme,
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’Osservazione, in quanto già il PGT vigente
all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di interventi
di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere effettuato,
sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di progetto,
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 6 delle
NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di tale
disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi edilizi,
con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano diversamente
valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di progetto, e,
conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico nell’ambito
della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di altre
osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.
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P.G.

310472/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 17:32:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di escludere l'ambito Ronchetto quale luogo ove
possibile realizzare una Grande Struttura di Vendita. In generale si ritiene
che le opere realizzate e previste non consentano ulteriore carico
urbanistico. L'osservante specifica che, per la delicatezza dei luoghi, la
Giunta del Municipio 6 ha deliberato nel 2018 una convenzione con
l'Associazione Museolab di Milano per avviare un tavolo di lavoro
partecipato con gli abitanti, le comunità locali e gli attori che abitano la zona.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto la disciplina oggetto di richiesta
costituisce determinazione specifica del Consiglio Comunale che, in sede di
adozione, ha modificato e specificato la norma. Si rileva che la norma di cui
all'art. 16 delle NdA del PdR prevede sia il consiglio a poter autorizzare la
realizzazione di Grandi Strutture di Vendita nella GFU Ronchetto.
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P.G.

Rif.

310474

1

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede quindi di modificare l’art. 11.3 come segue “Agli
edifici abbandonati e degradati così come individuati dalla Tav. R.10, fatti
salvi eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, è data facoltà di
presentare proposta di piano attuativo o idoneo titolo abilitativo finalizzato
alla demolizione e/o al recupero dell'immobile; i lavori dovranno essere
avviati entro 18 mesi dalla loro prima individuazione. Ai sensi dell’art. 97-bis
della legge regionale n. 12/2005, per la realizzazione di tali interventi di
recupero è data possibilità di incrementare fino al 20 per cento la volumetria
o la superficie ammessa. In caso di avvio dei lavori di demolizione e/o
recupero degli edifici abbandonati e degradati nel termine sopraindicato non
si applicano gli artt. 8.5 e 15.2.c 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto eventuali previsioni
sovraordinate, ad esempio disposti normativi di fonte regionale, se
effettivamente applicabili, sono comunque efficaci anche se non
espressamente citati dalle norme di attuazione del Piano di governo del
territorio. Inoltre le previsioni di cui all'art. 8.5 e 15.2.c relativamente alla
realizzazione del 35% di Edilizia residenziale sociale non si ritiene opportuno
da siano da escludersi in quanto le stesse determinano un beneficio per
l'interesse pubblico a prescindere dall'origine dell'immobile e dal suo stato di
abbandono e degrado da cui provengono.
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P.G.

Rif.

310474

2

Data: 11/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di aggiungere la categoria relativa agli immobili
abbandonati e degradati entro gli ambiti oggetto di rigenerazione
recependone l'intera disciplina.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la disciplina costruita per
incentivare il ripristino degli immobili abbandonati e degradati è finalizzata al
risoluzione di problematiche sociali e ambientali del patrimonio edilizio. Gli
ambiti entro cui sono collocati tali immobili però ha connotazioni molto
diverse tra loro; la disciplina relativa agli ambiti oggetto di rigenerazione
agisce con finalità a più ampia scala. Infatti molti immobili abbandonati e
degradati sono collocati in ambiti oggetto di rigenerazione, ma non
necessariamente tutti. Pertanto la selezione appare doverosa se di più vasta
portata.
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310480/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 18:01:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di modificare, per l'immobile di via caradosso 14, la
previsione di “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” prevista, proponendo la possibilità di operare con tutti gli
interventi ammessi.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto i valori storico morfologici
dell'immobile sono confermati. Il contesto a cui appartiene è di notevole
pregio ambientale. Il piano proposto già presenta al comma 4 dell'art. 19
PdR la possibilità di superamento delle tipologie di intervento ammesse, in
fase di progetto.
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310485/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 18:20:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede che per la GFU Goccia-Bovisa l'indice di edificabilità massimo
sia ridotto a 0,15 mq/mq di SL allo scopo di limitare le nuove edificazioni,
favorire il recupero e rispondere alle esigenze più volte espresse dai cittadini
nel percorso di ascolto condotto dal Politecnico nel 2014/15. Per un migliore
inserimento del progetto nel contesto territoriale si devono prevedere
procedure di partecipazione pubblica in grado di garantire una migliore
qualità ambientale degli interventi.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta poichè in contrasto con uno dei criteri
cardine del PIANO che assegna a tutte le GFU un indice di edificabilità
territoriale, pari all'indice unico proprio del TUC, esclusivamente per la
realizzazione di funzioni urbane accessorie o comunque compatibili con il i
servizi a carette strategico in esse insediabili. Si ribadisce che le GFU
nascono dalla volontà di far coincidere le più importanti occasioni di
rigenerazione con l’attrazione di grandi funzioni di rilievo metropolitano,
pubbliche e private per attività legate a università, ricerca e innovazione,
sport, cultura e salute.
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310490/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 18:34:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di eliminare la premialità fino ad un massimo del 7% in
termini di aumento della superficie lorda per gli interventi previsti (oggetto di
procedure concorsuali, di piani attuativi, ecc.) e di sostituirla con forme di
premialità legate alla riduzione degli oneri di urbanizzazione o altre forme più
rispondenti agli obiettivi 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto il piano adottato ha già eliminato
tutte le premialità che erano previste nel PGT vigente tranne proprio quella
riconosciuta per gli interventi che saranno oggetto di procedura concorsuale.
Questo al fine di favorire il confronto tra diverse soluzioni progettuali,
migliorare l' offerta qualitativa e per affermare il primato del progetto. La
riduzione degli oneri di urbanizzazione non può avvenire con il PGT ma
invece con procedura specifica.
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310491/2019

Rif.

1

Data: 11/07/2019 18:34:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che: - nella tavola R03 “Indicazioni morfologiche” del
Piano delle Regole, almeno per l’area sita all’angolo tra le vie Sangro e
Monfalcone (individuata catastalmente al foglio 238, mappale 188) sia
eliminato il tratto grafico rappresentante la prescrizione dell’ “Allineamento di
almeno 50% della linea di altezza dell'edificio sul confine con lo spazio
aperto entro l'inviluppo limite (Il)” disciplinato dall’art. 23 delle NdA;
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le regole
morfologiche, di cui alla tavola R03 - Indicazioni morfologiche e all'art. 23
delle Norma di Attuazione del Piano delle Regole, non propongono una
lettura dello stato di fatto dei luoghi bensì hanno l'obiettivo fornire indicazioni
per la razionalizzazione degli assetti urbani esistenti che presentano una
definizione carente, parziale o incompleta della struttura morfologica anche
in rapporto all’equilibrio tra spazi pubblici e privati. Per tale motivo le regole
morfologiche non vengono stabilite per singoli edifici ma per interi isolati o
porzioni continue di isolati. Si fa presente, comunque che in base a quanto
stabilito dall'art. 23 comma 2 delle NdA del Piano delle Regole, resta fatta
salva la possibilità di derogare le regole morfologiche ai sensi dell'art. 13
delle NdA del Piano delle Regole. Inoltre si fa presente che gli Ambiti di
Rinnovamento Urbano ai sensi dell'art.15 delle NdA del Piano delle Regole
fanno parte degli ambiti di Rigenerazione per i quali il PGT prevede
specifica disciplina.
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P.G.

310491/2019

Rif.

2

Data: 11/07/2019 18:34:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Nelle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, all’art. 23, dopo il comma
4, sia aggiunto il seguente comma 4bis: “Per gli ARU, ove interni agli “Ambiti
caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico” di
cui all’art. 17, nei soli interventi di ristrutturazione, anche con demolizione e
ricostruzione, con mantenimento della sagoma dell’edificio preesistente, è
ammesso l’uso di diritti edificatori derivanti, in alternativa o in forma
composta, da pertinenze dirette o indirette, anche in eccedenza dell’Indice di
edificabilità Territoriale (IT) massimo.”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto propone una modifica all'articolato
delle norme non necessario in quanto l'articolo 23 si occupa di indicazioni
morfologiche mentre l'indice di edificabilità è trattato all'art. 6 e per la
perequazione negli articoli 7 e 15.2.b. Inoltre gli interventi di ristrutturazione
edilizia non presuppongono il reperimento di diritti edificatori da pertinenze
indirette o dirette.
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P.G.

310492/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 18:45:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

l’Osservante è proprietaria di un’area sita in via Monfalcone 30 e individuata
catastalmente al foglio 238, mappale 168 disciplinata dal PGT nel Piano
delle Regole come Ambiti di Rinnovamento Urbano con indicazione
morfologica di allineamento di almeno 50% della linea di altezza dell'edificio
sul confine. L'osservante chiede che nella tavola R03 “Indicazioni
morfologiche” del Piano delle Regole, almeno per l’area sita in via
monfalcone n. 30 (individuata catastalmente al foglio 238, mappale 168) sia
eliminato il tratto grafico rappresentante la prescrizione dell’ “Allineamento di
almeno 50% della linea di altezza dell'edificio sul confine con lo spazio
aperto entro l'inviluppo limite (Il)” disciplinato dall’art. 23 delle NdA;
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le regole
morfologiche, di cui alla tavola R03 - Indicazioni morfologiche e all'art. 23
delle Norma di Attuazione del Piano delle Regole, non propongono una
lettura dello stato di fatto dei luoghi bensì hanno l'obiettivo fornire indicazioni
per la razionalizzazione degli assetti urbani esistenti che presentano una
definizione carente, parziale o incompleta della struttura morfologica anche
in rapporto all’equilibrio tra spazi pubblici e privati. Per tale motivo le regole
morfologiche non vengono stabilite per singoli edifici ma per interi isolati o
porzioni continue di isolati. Si fa presente, comunque che in base a quanto
stabilito dall'art. 23 comma 2 delle NdA del Piano delle Regole, resta fatta
salva la possibilità di derogare le regole morfologiche ai sensi dell'art. 13
delle NdA del Piano delle Regole. Inoltre si fa presente che gli Ambiti di
Rinnovamento Urbano ai sensi dell'art.15 delle NdA del Piano delle Regole
fanno parte degli ambiti di Rigenerazione per i quali il PGT prevede
specifica disciplina.
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P.G.

310496/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 18:56:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell'area individuata catastalmente al foglio 15,
mappali 29 e 140. Il PGT disciplina l'area come verde urbano di nuova
previsione (pertinenza indiretta). L'osservante chiede che sia eliminata la
classificazione come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenze
indirette)” e la stessa sia classificata nel Piano delle Regole come “ARU Ambiti di rinnovamento urbano”. In subordine chiede che la Variante
preveda che nell’area oggetto di osservazione sia possibile realizzare
interventi a destinazione residenziale a prezzi convenzionati di cui all’art. 9,
comma 2, lett. b) delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole adottato
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree verdi permeabili, pubbliche e private e in
continuità di altre aree aventi la medesima destinazione e finalizzate
all'integrazione della rete ecologica di livello comunale e metropolitano.
Inoltre la strategia del PGT, in conformità con quanto disposto dalla LR
31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato", è volta alla minimizzazione del
consumo di suolo e pertanto delle superfici urbanizzabili.
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P.G.

310497/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 19:06:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che il PGT preveda l'introduzione di una disposizione
similare a quella di cui all'art. 6 comma 5 delle norme di attuazione del
previgente Piano dei Servizi specificando che "Alle aree ricomprese nel
perimetro del Parco Nord Milano da acquisire al patrimonio del parco stesso
indicate come "Zona parco attrezzato" dal PTC adottato, è attribuito un
Indice di edificabilità Territoriale pari a 0,15 mq/mq. Tali diritti edificatori
sono trasferibili all'interno "Zona edificata" del PTC adottato o all'interno del
TUC definito dal Piano delle Regole" In subordine, l'osservante chiede che il
PGT preveda, ai sensi dell'art. 1 commi da 21 a 24, della L. 208/2004,
considerata la sopravvenuta adozione della Variante al PTC del Parco Nord
Milano, una forma di compensazione per l'area oggetto di osservazione pari
a quella previgente (ossia diritti edificatori nella quantità definita dall'Indice di
edificabilità territoriale pari a 0,15 mq/mq) da realizzarsi all'interno del TUC
definito 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto le aree ricadenti nei
parchi regionali sono sottoposte ad una disciplina sovraordinata, alla quale il
PGT rimanda, ed in tali aree non è applicabile il meccanismo della
perequazione (uno dei principi del Piano è proprio l’eliminazione della
previsione del potenziale edificatorio sulle aree del Parco Nord).
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P.G.

310499/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 19:16:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante, con riferimento alla previsione di realizzazione di un nuovo
luogo di culto ubicato in Via Maderna (Comunità Culturale Islamica Milli
Gorus) ritiene illegittimo l'inserimento di tale previsione in quanto sostiene
che, in sede di elaborazione del Piano delle Attrezzature Religiose, non è
stata presentata istanza dall'Associazione Milli Gorus e non risulta esserci
stato un provvedimento formale di accoglimento/rigetto da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto, in fase di avvio del
procedimento per la redazione del Piano per le attrezzature religiose volto
alla presentazione di suggerimenti e proposte da parte di chiunque ne abbia
avuto interesse (per un periodo temporale dal 15/07/2016 al 12/09/2016 e
dal 19/09/2016 al 02/11/2016, essendo stati riaperti i termini
precedentemente fissati) la Comunità Culturale Islamica Milli Gorus ha
presentato regolare istanza. La stessa istanza, insieme a quella presentate
da altre confessioni religiose, è stata valutata in relazione ai criteri previsti
dall'art. 71 comma 7 della LR 12/2005 e ha consentito l'elaborazione del
Piano per le attrezzature religiose il quale, come provvedimento inserito nel
PGT, ha seguito l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente.
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P.G.

310501/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 19:27:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante, con riferimento alla previsione di realizzazione di un nuovo
luogo di culto ubicato in Via Maderna (Comunità Culturale Islamica Milli
Gorus) rileva che le strade di collegamento sono strade secondarie non
pensate per convogliare e supportare il traffico veicolare destinato ad un
luogo di culto aperto a centinaia di fedeli e che non esistono aree di
parcheggio tali di poter ospitare centinaia di macchine. Pertanto, ritiene
l’insediamento di nuova attrezzatura religiosa in Via Maderna del tutto
inammissibile.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto la realizzazione di
nuove attrezzature religiose è subordinata al soddisfacimento dei criteri
urbanistici ed edilizi definiti dalla Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. e dalla
normativa in materia edilizia-urbanistica, nonché al rispetto della legislazione
vigente in materia ambientale; in particolare sarà necessario garantire una
superficie di 200% della SL del luogo di culto da destinare a parcheggio.
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P.G.

310503/2019

Rif.

Data: 11/07/2019 19:58:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Immobile in via Caianello 13: 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’immobile, pur essendo stato assoggettato a piccoli interventi manutentivi e
alla rimozione della copertura in amianto (come da documentazione allegata
all’osservazione), versa in una condizione complessiva che determina
disagio per il decoro e la qualità urbana, come d’altra parte ammesso
dall’osservante che riferisce che “si stanno valutando interventi manutentivi
per migliorare il decoro verso gli spazi pubblici”.
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310623/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 08:46:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE DI PGT Premesso che - La società
Ferro e Mattone s.r.l. è proprietaria del mappale n. 100 ed il Sig. Mario
Ferrari è proprietario del mappale n. 99 entrambi censiti al C.T. di Milano,
foglio 64, siti in via Chiasserini n. 110 e costituenti l’Unità Minima di
Intervento (U.M.I.) n.13 del Piano Particolareggiato del Comune di Milano
denominato “Chiasserini-Porretta”; - In data 15 ottobre 2018 la società Ferro
e Mattone s.r.l. ha presentato, con delega del Sig. Mario Ferrari, istanza di
avvio di procedimento relativo al Piano sopra citato; - In particolare, con tale
iniziativa veniva proposto, vista la vicinanza del distaccamento del
Politecnico di Milano, un progetto per la realizzazione di residenze
studentesche con annessi spazi comuni sull’U.M.I. n.13; - Al fine di arrivare
alla stipula dell’atto conclusivo (Convenzione Urbanistica), i progettisti si
sono confrontati con i funzionari del Comune di Milano del Settore Area
Pianificazione Urbanistica Attuativa Strategica, Avv. Giovanni Guerra e
Arch. Giacomo Premoli, per verificare la progettazione fatta con
l’applicazione della normativa del Piano Particolareggiato; - Il progetto ha
avuto come indirizzo la necessità di legare un’attività residenziale di tipo
collettivo in una zona che, per vocazione primitiva, era a destinazione
prevalentemente produttiva. Le recenti realizzazioni nell’intorno sono di
carattere residenziale. Per studiare il processo di aggregazione fra le due
realtà si è entrati anche nei particolari progettuali sia per le parti interne che
per l’aspetto esterno e particolare cura è stata posta nel richiamare un tipo
di edilizia industriale, tipica matrice di questa zona di Milano; - Tale iniziativa
progettuale ha utilizzato la volumetria disponibile e legittimata dalle Norme
del Piano Particolareggiato Chiasserini-Porretta e i sottoscritti Architetti
progettisti ritengono che la destinazione e il progetto possano generare
qualità in una zona di Milano che necessita trovare, attraverso la
rigenerazione urbana, uno strumento di rinnovamento del tessuto
artigianale, industriale ed in disuso. - La Convenzione Urbanistica,
nonostante avesse raggiunto la forma definitiva in concertazione con i
funzionari comunali (vedi corrispondenza allegata), non ha potuto essere
sottoscritta entro la data di scadenza del Piano Particolareggiato (3 gennaio
2019) perché, essendo deceduto il Sig. Ferrari Mario, gli eredi (il defunto
non aveva né moglie né figli) non hanno avuto i tempi tecnici per poter
firmare atti di questo tipo. Tutto ciò premesso, vista l’impossibilità di essere
arrivati in tempo alla Convenzione con il Comune per i motivi di cui sopra,
tramite lo strumento dell’Osservazione alla Variante di PGT, vista
l’impossibilità di essere arrivati in tempo alla Convenzione con il Comune
per i motivi di cui sopra, tramite lo strumento dell’Osservazione alla Variante
di PGT, CHIEDIAMO La riapertura dei termini del procedimento, in quanto
non conclusosi a causa di forza maggiore in virtù non della volontà di non
far procedere l’iter, ma per i tempi tecnici di subentro degli Eredi o,
perlomeno, che possa essere riammessa la volumetria del progetto
proposto visto l’indirizzo di carattere aggregativo e sociale dell’intervento.
Per 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

NON ACCOLTA
La riapertura dei termini del procedimento non è più possibile in ragione
dell'intervenuta inefficacia del PP 166 ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.
1150/42 e s.m.i. in quanto risultano trascorsi 10 anni dall'approvazione dello
strumento (intervenuta con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3196
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del 12.12.2008, pubblicata all'Albo Pretorio in data 3.1.2009). La
conseguente inclusione del lotto in oggetto all'interno del Tessuto Urbano
Consolidato (TUC) fra gli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU) azzonamento ritenuto coerente con l'ambito urbano di riferimento comporta peraltro l'edificabilità dello stesso per una volumetria massima di
poco inferiore a quella già consentita dal PP decaduto (0,7 mq./mq. contro
0,8 mq./mq.) e per funzioni comunque riconducibili a quelle proposte con
l'istanza citata, ormai divenuta improcedibile. NOTA: il presupposto del
mancato accoglimento è rappresentato dall'intervenuta inefficacia del PP
166 che risulta comunque riportato nelle tavole del PGT; cfr. quindi
"Modifiche agli elaborati" in riferimento all'osservazione n . 316211
(parzialmente accolta)
Modifiche agli elaborati
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P.G.

310718/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 09:05:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si suggerisce di modificare il titolo " LOTTO AUTONOMO ( 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto la definizione di "Pertinenza
indiretta" è già indicata al comma 14 dell' art. 5 delle norme di attuazione del
Piano delle Regole.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

310832

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art.13 comma 9. In sede di verifica della effettiva realizzazione e ultimazione
delle opere a scomputo entro la fine dei lavori privati di un intervento, si
chiede che la piantumazione di alberi ad alto fusto debba essere
obbligatoriamente effettuata prima degli interventi edilizi.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto imporre un tale obbligo
non tiene conto delle eventuali difficoltà logistiche che comporta la
piantumazione di alberature ad alto fusto in fase di intervento edilizio.
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P.G.

Rif.

310832

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che venga incluso tra gli insiemi urbani unitari del Piano delle
regole l’isolato compreso tra le vie Mangiagalli, Saldini, Botticelli, piazza
Occhialini e via Colombo che comprenda l’ex istituto di Arti Grafiche Rizzoli
in via Botticelli 19 costruito nel 1951 in stile razionalista e l’edificio costruito
nel 1930 in via Mangiagalli 18 in stile eclettico.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'isolato in questione, pur
connotato da edifici di puntuale valore, non può essere ascritto ad un
insieme urbano unitario che ne definisca l'unitarietà dell'impianto.
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P.G.

Rif.

310832

5

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L’art. 13 del Piano delle regole specifica al punto 4 g: La Convenzione
preordinata al titolo abilitativo, l’atto unilaterale d’obbligo allegato al titolo
abilitativo a edificare e la convenzione allegata al piano attuativo disciplinano
e/o stabiliscono: g. le forme di trascrizione, registrazione e pubblicità; Si
chiede di modificare il punto g. in questo senso: g. le forme di trascrizione,
registrazione e pubblicità che devono comunque prevedere la pubblicazione
sul sito del 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le forme di pubblicità di atti
amministrativi possono essere soggette a normative specifiche per cui non
si ritiene opportuno determinare sul PGT obblighi eventualmente non
opportuni.
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P.G.

Rif.

310832

7

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di togliere Piazzale Loreto dalle piazze degli ambiti oggetto di
rigenerazione che richiedono significativi interventi di ridefinizione funzionale
e morfologica o di limitare l’area al lotto del progetto Reinventing Cities
lungo via Andrea Doria. Inoltre per quanto riguarda le altre piazze in
Piazzale Maciachini è inclusa l’Acqua Potabile all’angolo di via Menabrea, in
piazza Trento gli edifici ferroviari di pregio, in piazzale Corvetto un edificio di
pregio in via Polesine 23 e in via Marochetti 12, in piazzale Lotto l’edificio
dell’arch. Piano sede del Sole 24ore via Tempesta e il pregevole edificio
d’epoca del PIME in via Monte Rosa 81. In piazza Trento A2a intende
demolire un suo edificio allineato perfettamente con l’edificio della stazione
ferroviaria per costruire un grattacielo di 130 metri di altezza che incomberà
sulla piazza. Si chiede di togliere questi edifici dalle piazze che possono
essere densificate.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la tutela puntuale degli
edifici è demandata ad un eventuale vincolo ex lege 42/2004 o altri vincoli
amministrativi eventuali. Per le trasformazioni in via generale, sono già
previsti meccanismi idonei a valutare gli impatti delle singole trasformazioni-
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P.G.

Rif.

310832

8

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di impedire la possibilità di deroga alle indicazioni morfologiche nei
NAF per edifici non vincolati ai sensi del DLgs 42/2004.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la disciplina proposta
impedirebbe qualsiasi aggiustamento al progetto in fase di dibattito sulla più
opportuna allocazione morfologica.
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P.G.

Rif.

310832

9

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di togliere dai nodi di interscambio Bisceglie, Garibaldi. Cascina
Gobba, Stazione Centrale, San Cristoforo, piazza Trento.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le motivazioni addotte
anticipano criteri di intervento parziali e a volte non significativi ai fini di una
valutazione in senso strettamente tecnico.
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P.G.

Rif.

310832

10

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di eliminare la riduzione del 40% e l’esenzione sotto i 250 mq
relativamente alla dotazione di servizi di cui all’art. 11 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le motivazioni addotte non
supportano in maniera esaustiva e tecnica i rilievi mossi, pertanto ri ritiene di
confermare le strategie proposte dal piano adottato in tema di incentivi alla
rigenerazione del patrimonio esistente.
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P.G.

Rif.

310832

11

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

All’art. 40.5 del Piano delle regole, a seguito della dismissione degli immobili
di proprietà pubblica, è previsto che la Giunta Comunale deliberi in merito
alle modalità di eventuale sostituzione del servizio o di eventuale
rilocalizzazione dello stesso nel territorio comunale. Si chiede che sia il
Consiglio Comunale a deliberare dopo aver raccolto il parere obbligatorio
del Municipio in cui si trovano gli immobili.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il passaggio per la Giunta
Comunale è considerato più idoneo al procdimento in oggetto e l'intervento
dei Municipi segue già un regolamento che lo disciplina.
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P.G.

310901/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 09:29:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede di aggiungere nella parte finale del testo .. " e dei comma 2, 3 e 4
del presente articolo. " Tale richiesta è motivata dall'espresso richiamo del
comma 4 al superamento dell'Indice di edificabilità Teritoriale massimo.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto si riconferma che le
possibilità di superamento dell'indice sono esclusivamente quelle espresse
al comma 4 dell'art. 6 delle norme di attuazione del Piano delle regole
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P.G.

Rif.

310908

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di integrare l' art. 15 punto 3 c iii inserendo al termine del
testo......."o anche esterni purchè ad esso limitrofi".
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto la verifica dei servizi si ritiene debba
essere effettuata all' interno del NIL di riferimento
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P.G.

Rif.

310950

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che l'area individuata catastalmente ai mappali 1 e 22
del foglio 613 e al mappale 81 del foglio 612 siano disciplinate dal PGT
come 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le aree di proprietà
sono disciplinate da strumenti di governo del territorio sovraordinati rispetto
al Piano di Governo del Territorio comunale. Nello specifico l'area
individuata catastalmente ai mappali 1 e 22 del foglio 613 e parte del
mappale 81 del foglio 612 è inserita nel perimetro del Parco Agricolo Sud
Milano e, in quanto tale, è soggette alla disciplina del PTC del Parco,
sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’art. 18
comma 4 LR 86/1983 (“Le previsioni urbanistiche del piano del Parco sono
immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli
strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati e sostituiscono
eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute”). Il PGT, nel rispetto
della normativa sopracitata, recepisce le indicazioni del PTC del Parco. La
porzione residua del mappale 81 del foglio 612, invece, è ricompresa tra le
aree agricole strategiche del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, che hanno carattere prescrittivo e prevalente sugli atti del PGT
ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge 12/2005 e s.m.i.
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P.G.

Rif.

311007

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone la sostituzione dell’art. 13.3.3 come segue: “mediante piano
attuativo di iniziativa sia pubblica, sia privata o mista per interventi di
ristrutturazione urbanistica che interessino una ST maggiore di mq. 20.000,
nonché per interventi che prevedano opere di “nuova costruzione” aventi
una SL superiore a mq. 20.000 e che, al contempo, interessino una ST
maggiore di mq. 20.000 e prevedano la realizzazione di nuove opere di
urbanizzazione o di nuove attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la norma prevede, oltre ad una
soglia dimensionale, anche caratteristiche significative di esigenza di
riassetto urbano.
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P.G.

Rif.

311007

4

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di ridurre la prescrizione del 30% di superficie
permeabile nei piani attuativi al 10% della SF o non inferiore all'esistente,
assimilando la alla disciplina della Rigenerazione ambientale in tema di
permeabilità.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto, per affrontare le problematiche
legate ai cambiamenti climatici e, in particolare, al drenaggio urbano è
opportuno che gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, secondo la
disciplina dell'art. 13 delle NdA del PdR, in funzione delle loro dimensioni
abbiano maggiore superficie permeabile rispetto le trasformazioni di minore
entità.
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P.G.

Rif.

311007

5

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di sostituire l’art. 5 comma6 delle NdA del PdR con il seguente
testo: “Il calcolo della SL dello stato di progetto degli interventi edilizi deve
essere effettuato secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme. Di
contro, la SL esistente nello stato di fatto è quella definita e desumibile dagli
atti relativi all’edificazione e alle successive trasformazioni dell’immobile”
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’Osservazione, in quanto già il PGT vigente
all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di interventi
di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere effettuato,
sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di progetto,
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 6 delle
NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di tale
disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi edilizi,
con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano diversamente
valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di progetto, e,
conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico nell’ambito
della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di altre
osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.
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P.G.

Rif.

311192

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante evidenzia che nelle tavole allegate alla vas (R.02, S.01, S.02)
l'ambito Cerba veniva indicato come interessato da provvedimenti in itinere
la cui efficacia era "subordinata alla formale pronuncia di decadenza
dell'Adp da parte del collegio di vigilanza e all'esito del contenzioso in essere
riguardante la dichiarazione di intervenuta decadenza del P.I.I.". Sottolinea
invece come nella variante adottata lo stesso ambito sia individuato come
parte del Parco Agricolo Sud, pur prevedendo in legenda che l'efficacia della
pianificzione dell'area ricompresa nell'ex perimetro Adp Cerba è subordinata
alla formale pronuncia di decadenza dell'Adp da parte del Collegio di
Vigilanza". L'osservante chiede che l'area rientri nella disciplina transitoria di
cui all'art.39 NdA in quanto Accordo di Programma pienamente vigente e
che di conseguenza siano modificate le tavole di cui sopra e tutti gli elaborati
da esse interessati.
Per 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

NON ACCOLTA
Con questa formulazione il PGT ha voluto evidenziare l'assoluta peculiarità
dell'Accordo di Programma Cerba, E' utile evidenziare ,a motivazione della
diversa indicazione, infatti che, , tra la pubblicazione ai fini vas (01.06.2018)
e l'adozione è intervenuto il pronunciamento della II sezione del Tar
Lombardia (21.09.2018) che ha confermato la piena efficacia dell'atto di
decadenza del PII emesso dal Comune di Milano. La decadenza del PII è
clausola espressa all'interno della normativa dell'Adp di decadenza dello
stesso, salvo previo pronunciamento del Collegio di Viglianza, L'Accordo è
perciò oggi non pienamente efficace ma, in realtà, sospeso in attesa di una
formale presa d'atto del Collegio dell'avvenuto sopraggiungimento di una
clausola espressa di decadenza. Non è nei poteri del Collegio di Vigilanza
fare altro che prendere atto dell'intervenuto motivo di decadenza e
procedere alla dichiarazione di decadenza dell'Accordo di Programma
stesso. Sarebbe pertanto erroneo non distinguerlo dagi altri Accordi di
Programma ad oggi pienamente attivi.Pertanto l'indicazione grafica indicata
nelle tavole del PGT con la collegata legenda sintetizza perfettamente lo
stato pianificatorio in essere sull'ambito oggetto di osservazione, soprattutto
alla luce del pronunciamento del Tar Lombardia che si è espresso a favore
del provvedimento di decadenza del PII emesso dal Comune di Milano.
Questa indicazione grafica, da leggersi unitamente alla sua legenda, nulla
preclude riguardo al fatto che, in caso di mancata dichiarazione di
decadenza dell'Adp o in caso di diverso pronunciamento del Consiglio di
Stato che ridia efficacia al PII, l'ambito stesso possa essere considerato alla
stessa stregua degli ambiti in norma transitoria di cui all'art.39 delle N.d.A
senza necessità di variante.
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P.G.

Rif.

311208

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione rileva che la norma sugli edifici abbandonati e degradati
mette in luce alcuni aspetti: gli edifici in tale stato hanno diverse ragioni per
essere così, sia economiche di di opportunità. propone quindi di modificare
l'art. 11 PR nel seguente modo: 1.1. al termine del comma 2 aggiungere la
seguente frase: “A parità di condizioni, verrà data priorità di intervento agli
immobili abbandonati e degradati di proprietà di Enti pubblici.”
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'Amministrazione ha
provveduto ad inserire gli immobili di proprietà pubblica nelle schede NIL,
con la previsione di mettere in campo un programma di riqualificazione
consistente in una serie di strumenti diversi da quelli previsti per gli immobili
di proprietà privata, come ad esempio contratti di collaborazione ed altri.
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P.G.

Rif.

311208

5

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede, in caso di riduzione della dotazione di servizi
richiesta in ARU e Rigenerazione ambientale del 40%, che la restante parte
sia a carico del Comune con risorse proprie.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la dotazione di servizi in
caso di cambio d'uso è ridotta in quegli ambiti di rigenerazione proprio per
incentivare la riqualificazione degli stessi; apponendo un imposizione a priori
per il comune di soddisfare la restante parte, non tiene conto che in tali
ambiti anche non esserci la necessità della totale dotazione.
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P.G.

Rif.

311208

6

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede all'art. 11 PdS di: 1. eliminare lo scomputo della
dotazione di servizi per nuova costruzione dello 0,35 mq/mq IT unico. 2. Nei
casi di interventi di nuova costruzione, 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: a. per
categorie funzionali residenziale, direzionale, turistico-ricettivo: 100% della
SL; b. per categoria funzionale produttivo, <<servizi privati e rurale>> : 20%
della SL. c. per categoria funzionale commerciale: si rimanda al Titolo III del
Piano delle Regole. d. per interventi di Edilizia Residenziale Sociale di cui
all’art. 9 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole: 36% della SL
nelle sue varie articolazioni; tale dotazione di servizi può essere sostituita
dalla realizzazione di servizi abitativi pubblici anche in altra localizzazione,
rientrante nel patrimonio pubblico, <<previa verifica della sussistenza
all'intorno delle dotazioni minime di servizi alla persona>>. Per la
realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale, di cui all’art. 9 comma 3 delle
norme di attuazione del Piano delle Regole, non è richiesta alcuna dotazione
di servizi, <<previa verifica della sussistenza all'intorno delle dotazioni
minime di servizi alla persona, o impegno del Comune a provvedere alla
loro realizzazione>>. <<Per immobili, o parti di esso, dedicati a residenza
libera in affitto a proprietà indivisa, la dotazione di servizi richiesta è ridotta
del 20% rispetto a quella sopra indicata alla precedente lett. a.>> 2. Le
dotazioni territoriali per servizi per interventi con cambio di destinazione
d’uso <<sono dovute nel seguente modo:>> <<a. nel caso le dotazioni di
servizi siano già state corrisposte mediante precedenti interventi, è dovuta
solo la differenza fra la dotazione prevista per la funzione precedentemente
insediata e quella nuova, calcolate secondo quanto stabilito per le nuove
edificazioni al precedente comma 1, lett. a., b., c., d.;>> <<b. qualora la
dotazione non sia già stata corrisposta, è dovuta la dotazione prevista per la
nuova edificazione, ridotta della metà>> <<c. per interventi di dimensione
inferiore ai 250 mq SL, non è dovuta dotazione. Nel caso di più interventi
adiacenti riguardanti la medesima proprietà, viene verificata la dimensione
complessiva di intervento nel decennio precedente all'ultimo cambio
d'uso.>> Per interventi ricadenti entro gli Ambiti di Rinnovamento Urbano e
Ambiti di Rigenerazione Ambientale, le dotazioni a carico dell'operatore
privato menzionate nel presente comma sono ridotte del 40%; <<per la
restante parte provvederà l'Amministrazione Comunale con risorse proprie.
[vedi precedente proposta n. 2 nb]>>
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile nei punti in cui fa richiesta di conteggiare
anche lo 0,35 mq/mq ITunico per la dotazione di servizi in caso di nuova
costruzione in quanto essa è già assorbita dalla dotazione esistente del
piano; nel punto in cui determina il 20% Sl per servizi privati e rurale in
quanto sono categorie funzionali che necessitano di dotazione di servizi
piena per il loro insediamento; nel punto in cui richiede, per realizzazione di
ERP, verifica sussistenza all'intorno delle dotazioni di servizi in caso di ERS
in quanto tale verifica è già inserita nell'istruttoria della fase attuativa di
questa fattispecie; nel punto in cui per ERS sopra indice richiede la verifica
della sussistenza dei servizi alla persona, in quanto tale realizzazione è già
esso stesso un servizio e inoltre è collocato sopra indice ossia ove la
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dotazione di servizi minima è garantita dalle realizzazioni sotto indice; nel
punto in cui riserva la riduzione per immobili in affitto solo per la nuova
costruzione, in quanto non si ritiene opportuno eliminare tale previsione per
cambio d'uso. Nei punti relativi al cambio d'uso si ritiene che la proposta non
tiene conto della variazione della dotazione di servizi che il cambio di
destinazione d'uso può comportare, quindi non solo in termini quantitativi.
Per la verifica dei 250 mq SL è stata accolta un'osservazione che meglio
specifica il tema in oggetto; la riduzione del 40% perderebbe efficacia se,
attraverso altre dotazioni, l'Amministrazione corrispondesse la restante
Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

311208

7

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Viene chiesto di modificare la parte iniziale dell'art. 33.1 PR nel modo
seguente: “1. In caso di interventi di nuova costruzione, sono richieste le
seguenti quantità di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico o
generale: (...)” eliminando lo scomputo dello 0,35 mq/mq dell'IT unico
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto lo 0.35 relativo all'IT unico
è già assolto dalla dotazione di servizi già sussistente.
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Rif.

311208

8

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

4.1. Relativamente ai servizi esistenti in riferimento all' art. 6 comma 5 si
chiede di aggiungere al termine del terzo capoverso dopo art. 5 comma 6, la
seguente frase: “se realizzato come servizio privato o, se pubblico o di
interesse pubblico, se realizzato prima della data dell'11 dicembre 1976
(adozione PRG previgente)”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto non si ritiene di specificare
il servizio privato che fa parte delle funzioni urbane e fa SL mentre per quelli
pubblici o di interesse pubblico o generale anche privati purchè
convenzionati/accreditati/asserviti si applica la disciplina del Piano dei
Servizi.
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Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di introdurre all'art 5. del PdR tra le attività produttive,
anche ai fini delle dotazione territoriali di servizi e dei contributi di
costruzione, quelle di ricerca e sviluppo, organizzazione, assistenza,
commercializzazione a distanza, certificazione, validazione, controllo e
manutenzione, produzione beni immateriali quali software, ecc.”
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale precisazione così
dettagliata, e forse anche incompleta, imporrebbe in questa fase la verifica
di ogni altra funzione urbana, operazione che attiene in maniera più idonea
la fase dell'attuazione.
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Data: 12/07/2019 10:24:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di eliminare l'area di via Esterle dalle attrezzature religiose 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta modifica art.40 comma 5 NA del Piano delle Regole, si chiede che
sia il Consiglio Comunale a deliberare dopo aver raccolto il parere
obbligatorio del Municipio in cui si trovano gli immobili.
Per 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

NON ACCOLTA
Le tipologie individuate dall'art. 40 comma 5 sono di rango sovracomunale,
pertanto si ritiene che non sia nella competenza della Giunta la valutazione
a scala sovralocale. Tuttavia nel processo di attuazione è compresa la
consultazione dei Municipi territorialmente competenti.
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Osservante
Ditta Società Ente
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Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 21 comma 5 In tema di interventi all’interno della tipologia rurale, al fine
di miglior specificazione si propone di modificare e integrare i punti b. c. d.
del comma 5 dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole
così come di seguito riportato: << b. possono utilizzare non oltre il volume
fisico esistente, anche in eccedenza dell’Indice di edificabilità Territoriale
(IT) massimo previa sottoscrizione di atto d’obbligo relativamente al
mantenimento degli aspetti morfologici propri del tessuto, facendo ricorso a
diritti edificatori perequati, con il mantenimento delle caratteristiche
originarie dell’edificio. Sono ammessi anche interventi di demolizione e
ricostruzione; c. sono ammessi altresì interventi atti alla ricostruzione di parti
del manufatto non più recuperabili, previa idonea documentazione relativa al
riconoscimento della consistenza e delle caratteristiche tipologiche originarie
e con applicazione di quanto previsto dalla precedente lettera b.; d.sono
altresì ammessi interventi di ampliamento generati dal diverso calcolo della
SL esistente entro l'involucro, come previsto nei precedenti commi, derivanti
dall'applicazione di normative per l'efficientamento energetico;>>
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'aver introdotto la
possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione potrebbe determinare
anche la totale demolizione dell'intero manufatto facendo venir meno il
senso tutelativo dell'articolato normativo relativo alle cascine.
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Osservante
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Indirizzo
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 11 comma 3 Per uniformità di trattamento, nel caso di presenza di
diverse proprietà all’interno della medesima Superficie Territoriale, si chiede
di eliminare la seguente frase posta alla fine del secondo capoverso
successivo alla lettera f del comma 3 dell'art. 11 delle Norme di attuazione
del Piano dei Servizi: << La presente disposizione si applica una sola volta
ad un unico intervento riguardante la medesima Superficie Territoriale
(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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto determinerebbe un
eccessivo uso di tale scomputo, ideato al fine di dare inizio alla
rigenerazione del patrimonio edilizio.
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

I criteri con cui vengono individuati gli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità risultano ragionevoli nel caso delle fermate di tram e filobus
(250 mt) che possono essere identificate con un punto, ma non altrettanto
per quanto riguarda le stazioni metropolitane e ferroviarie (500 mt) che,
come è noto, oltre a svilupparsi linearmente con banchine di lunghezza
minima di 120 mt, hanno, di solito, una pluralità di accessi. Inoltre,
l'individuazione grafica si presta a notevoli incongruenze applicative, per far
fronte alle quali l'osservante ritiene debbano essere fatte delle precisazioni
riguardanti le stazioni metropolitane e ferroviarie del territorio milanese
fornendo un metodo più preciso di individuazione per non dare adito a
contenziosi. L'osservante ritiene opportuno fare delle precisazioni riguardanti
le stazioni metropolitane e ferroviarie fornendo un metodo più preciso di
individuazione che non dia adito a contenziosi.
Per 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

NON ACCOLTA
Si ritiene di confermare il criterio che ha condotto all’individuazione degli
ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità, criterio che risulta già
maggiormente inclusivo per quanto riguarda la Variante al Piano rispetto a
quello utilizzato nel PGT vigente. Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad
elevati accessibilità quelli ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni
ferroviarie e metropolitane esistenti, in costruzione o programmate
dall’Accordo di Programma Scali ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle
fermate tranviarie e della circolare filoviaria 90/91. In particolare, per quanto
riguarda le stazioni ferroviarie e metropolitane, i suddetti ambiti sono
localizzati in posizione baricentrica rispetto allo sviluppo lineare delle
banchine di attesa dei treni. L'individuazione di ogni singolo accesso alle
stazioni appare non pienamente coerente rispetto al criterio utilizzato, in
quanto, in taluni casi, gli accessi alle stazioni risultano sensibilmente distanti
dalle banchine vere e proprie.
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede di 1) stralciare, come da delibera n. 34/30.11.2015 del
CC, dal piano di vendita e riacquisire al Demanio l'edificio di piazza
Costantino già sede dell'ex comune di Crescenzago, dichiarato dalla
Sovrintendenza patrimonio storico, architettonico e culturale e di valorizzare
il palazzo come Casa Crescenzago, prendendo in considerazione e
condividendo la proposta progettuale delle associazioni ivi residenti: ANPI ,
Banda musicale e Legambiente,in collaborazione con le istituzioni e con
altre associazioni disponibili. 2) Acquisire al demanio l'area tra le Vie Meucci
/Adriano, a una trentina di passi dal Martesana e di fronte a piazza
Costantino, per destinarla a piazza nel verde come da funzione originaria
prevista nel vecchio PRG e ripetutamente rivendicata dagli abitanti e
richiesta dal Consiglio di Zona 2 con delibere specifiche di parere negativo a
progetti di edificazione e cementificazione. 3) Riqualificare piazza
Costantino e quelle aree del quartiere in degrado e/o usate in modo
improprio ed inquinante, in primo luogo quelle comprese nell’ambito dei
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) Martesana e Media Valle
del Lambro. Migliorare la viabilità dei quartieri e il trasporto pubblico, in
particolare provvedere a decongestionare il nodo di via Padova/piazza
Costantino/ via Adriano, ingolfato di traffico e di smog.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione di cui al punto 1) in quanto il
PGT recepisce quanto deciso dal Consiglio Comunale con Deliberazione
n.58 del 17/0/2007 relativamente all'approvazione del Fondo I, di cui fa parte
l'immobile di via Adriano 2- Piazza Costantino (F1/2/20 - Adriano 2). Si
propone di non accogliere l'Osservazione di cui al punto 2) in quanto l'area
compresa tra via Meucci e via Adriano è disciplinata dall'art. 39 delle Norme
di attuazione del Piano delle Regole quale ambito in norma transitoria
(R.2.16 Ist. PCc9 - Adriano 1). Si propone di non accogliere l'Osservazione
di cui al punto 3) in quanto piazza Costantino e le aree limitrofe sono già
incluse negli Ambiti di Rigenerazione, anche con particolari prescrizioni
relativi ai Nuclei storici esterni e agli spazi a vocazione pedonale. In queste
aree vengono attivate una serie integrata di azioni, sia su spazi privati che
su spazi pubblici, finalizzate ad attivare processi di rigenerazione diffusa
(interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono la
riqualificazione dell’ambiente costruito, la riorganizzazione dell’assetto
urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi
e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del
costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate
all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano di particolare interesse
pubblico). Inoltre, in merito alle aree del PLIS Martesana, si fa presente che
il PGT ne promuove la sua definizione ambientale come riportato nella
Relazione del Documento di Piano e come definito cartograficamente nella
tavola S03 "Rete ecologica e sistema del verde urbano e spazi aperti".
Infine, per quanto riguarda la richiesta relativa agli interventi di
miglioramento del traffico e del trasporto pubblico locale, si rimanda alla
pianificazione settoriale del PUMS, di cui il PGT ne recepisce le indicazioni,
del PGTU e del Piano Particolareggiato del Traffico.
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Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservatore chiede di programmare e attuare un Piano di edilizia
scolastica che migliori le strutture esistenti e le modifichi nella direzione di
realizzare ambienti scolastico — educativi immersi nel verde, sani e sicuri.
La Scuola all’aperto “Casa del Sole” nel Parco Trotter può costituire un
modello educativo — ambientale da generalizzare.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta, in quanto le richieste avanzate sono di
competenza settoriale e non inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla
specifica programmazione di settore.
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Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di interrare le linee degli elettrodotti e programmare la
chiusura degli inceneritori dei rifiuti e l’attuazione di interventi e misure
alternative ecologicamente valide ed efficaci.
Per 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

NON ACCOLTA
Pur prendendo atto delle considerazioni esposte, con riferimento al punto 5
dell'osservazione, la stessa non viene accolta in quanto le richieste non
attengono alla disciplina specifica del PGT:
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di allargare la rete dei trasporti pubblici, introducendo
linee di bus ecologici in corsie riservate lungo l’intero anello delle tangenziali
con fermate di collegamento con la rete di mobilità urbana.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto tratta tematiche relative alla
programmazione del trasporto pubblico, non inerenti la disciplina urbanistica
oggetto del PGT, bensì piani e programmi specifici.
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Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
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2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di declassare Viale Palmanova a strada urbana, e
creare in quel tratto più raccordi di collegamento tra zona 2 e zona 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto riguarda il tema della
classificazione viaria che il PGT recepisce dagli specifici piani di settore,
ossia PUMS e PGTU.
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Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

1) Proposta di nuovo art. 4 bis NdA DdP– inserire la tipologia Verde pubblico
urbano nelle aree GFU BOVISA E PIAZZA D’ARMI, E AREA EX PAOLO
PINI
Per 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

NON ACCOLTA
Non in linea con principi generali del PGT (aree GFU strategiche) e sono
comunque preservate in misura elevata aree a verde pubblico sulle tre aree
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

richiede che siano soppressi i comma 1,2, 3 e 4 dell’art 6 delle Norme di
attuazione del Piano dei Servizi. E’ soppresso l’ultimo capoverso dell’art. 5,
comma 6 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.
Per 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

NON ACCOLTA
L’ osservazione non è accolta in quanto contrasta con i criteri generali di
impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal
Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.
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Sintesi dell'osservazione

abolizione comma 5 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

NON ACCOLTA

Motivazioni

Il piano è stato presentato antecedentemente l’adozione del PGT
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L’idea di accumulare altro cemento nelle piazze più congestionate della città
appare del tutto irresponsabile. Si propone di sopprimere la norma. E’
soppresso, all’art 15 comma 3 del Piano delle Regole, il punto a) Piazze.
Vengono conseguentemente espunti i riferimenti a tale norma presenti negli
altri elaborati 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la realizzazione di tali
progetti è strettamente legata ad interventi di riqualificazione sullo spazio
pubblico. Le piazze della Rigenerazione sono ambiti a cerniera tra le part
centrali della città e quelle più esterne, bisognose di interventi di
rigenerazione urbana; tali interventi innescheranno un processo a catena di
rigenerazione diffusa. Inoltre i progetti che andranno ad allocarsi in tali
ambiti sono comunque soggetti alle normative sovraordinate sia
regolamentari sia codicistiche, che in linea di massima non porteranno ad
effetti non previsti.

Modifiche agli elaborati

Pagina 230 di 872
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.

311619

7

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La possibilità di superare gli indici urbanistici nelle zone di interscambio può
determinare gravi effetti di congestione. Per scongiurare questo rischio si
propone di istituire un preventivo specifico approfondimento sulle condizioni
del traffico in tali zone. L’articolo 15 delle Norme di attuazione del Piano
delle Regole, comma 3 punto b. alinea i. è così integrato: Tale facoltà è
subordinata alla adozione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale
del Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica che dimostri l’assenza di
effetti negativi sulla congestione del traffico e sulle emissioni inquinanti in un
intorno di almeno 200 metri dal perimetro dell’intervento.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le procedure con cui tali
interventi potranno essere posti in essere saranno decisi in fase attuativa in
quanto ciò dipenderà dall'entità dell'intervento e dai correlati fattori di
incidenza. Imporre a priori un Piano attuativo non risulta essere un'efficiente
strategia.
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La prevenzione dei rischi idraulici, anche mediante l’introduzione
dell’invarianza idraulica dei processi urbanizzativi devono essere elementi
caratterizzanti del PGT come prescritto dalla legislazione regionale. Tali
aspetti sono totalmente carenti nel PGT adottato: si chiuede di introdurre nel
PGT termini temporali tassativi entro i quali adempiere a tali obblighi
integrando il testo dell'art. 6 comma 1 delle Norme di attuazione del
Documento di Piano come segue: "Per garantire tali risultati il Comune entro
tre mesi dall’entrata in vigore del PGT adotta la revisione del Regolamento
edilizio, e di ogni altro eventuale regolamento rilevante in materia, in
adeguamento alla LR 4/2016 e lo approva entro 12 mesi. Sempre entro tre
mesi dall’entrata in vigore del PGT il Comune adotta la sua revisione in
adeguamento a quanto previsto dalla stessa Legge Regionale ed in
particolare a quanto indicato agli artt. 7 comma 2 punto g) e 10 comma 2,
applicando la riduzione dei termini temporali della procedura introdotti
dall’art 33 bis della medesima legge. In carenza di tali adempimenti nei
tempi massimi indicati e fino alla approvazione non sono più consentiti
interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione
urbanistica, definiti come dal DPR 380/2001 – Testo unico 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la normativa del Documento di
Piano, atto che definisce le strategie generali del PGT, ha il compito di
mostrarne gli obiettivi e non di definirne il meccanismo conformativo.
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Le vasche di laminazione delle piene di fiumi inquinatissimi come il Seveso
sono una potenziale grave minaccia per l’ambiente e a maggior ragione per
i Parchi. Per evitarle viene proposta la modifica dell’articolo 35 del Piano
delle Regole aggiungendo il seguente comma: 4. All’interno del territorio dei
Parchi Regionali e dei Parchi locali di interesse sovracomunale è esclusa la
realizzazione di vasche di laminazione delle acque superficiali.
Per 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

NON ACCOLTA
Gli strumenti di pianificazione urbanistica che regolano la realizzazione delle
opere e delle destinazione d’uso in Parchi Regionali e in Parchi Locali di
interesse sovracomunale sono costituiti dal Piano Territoriale Regionale
(PTR) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) che
armonizzano determinano i contenuti generali dei Piani di Governo del
Territorio comunali, e non il contrario. Nello specifico, per quanto riguarda le
opere di laminazione e più in generale quelle di difesa idrogeologica del
territorio, l’art. 61 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di difesa del suolo
attribuisce alle Regioni le proposte per la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici, nonchè la
disposizione per la parte di propria competenza, della redazione,
approvazione e esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da
realizzare nei distretti idrografici. I Comuni partecipano (ma non
determinano) all’esercizio delle funzioni regionali in materi di difesa del suolo
nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni (Art. 62 comma 1 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.). E’ nel piano di bacino distrettuale, o altrimenti detto
Piano di Bacino, che viene determinata l’indicazione delle opere necessarie
in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del
dissesto, tramite l’individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere
idrauliche finalizzate alla conservazione del suolo (art. 65 comma 3 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Ai sensi e gli effetti dell’art. 10 , commi 5 e 6, del
DL 91/2014, convertito con L. 116/2014 è il Presidente della Regione ad
essere titolare dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione dei
progetti di mitigazione del rischio idrogeologico e l’autorizzazione da lui
rilasciata sostituisce tutti i visti, pareri, le autorizzazioni, i nulla osta ed ogni
altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione dell’intervento,
comportando dichiarazione di pubblica utilità e costituendo, ove occorra,
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica. Quindi, da una parte non
è il Comune a dover determinare quali opere di difesa idrogeologica (tra cui
le vasche di laminazione) e soprattutto dove realizzarle, e dall'altra, la difesa
idrogeologica del territorio e le opere ad essa connesse costituiscono azioni
prioritarie rispetto ad altri aspetti, seppure importanti. Infatti, solo
conseguendo tale difesa e preservando in tal modo il territorio è possibile
evitare la perdita di vite umane e perseguire l’integrità dell’ambiente, già
oltremodo compromesso con l’eccessiva inurbazione attuata dei decenni
passati, specie nell’area a nord della città di Milano. Per tutto quanto sopra
riportano, non si ritiene di dover accogliere l’osservazione.
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Con riferimento al punto 10, l'osservante chiede una riscrittura dell'art. 15
comma 2 lett c, al fine di assoggettare a pianificazione attuativa l'intera
superficie perimetrata in Rigenerazione Ambientale. Chiede inoltre che negli
ambiti di rigenerazione ambientale , per interventi di trasformazione del
territorio, non possa essere superata la SL 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, gli interventi di trasformazione del
territorio sono assoggettati alle modalità attuative definite dall'art.13 del delle
NdA del PdR, la norma generale sulla Rigenerazione (art. 15 comma 2
lettera b delle ndA del PdR) esplicita già che negli ambiti di Rigenerazione
Ambientale non è possibile ricevere diritti edificatori provenienti da
pertinenze dirette, attuando il principio di diradamento delle edificazioni
esplicitato nelle strategie di Piano. Ai sensi della disciplina riguardante
l'indice di edificabilità territoriale, le SL esistenti, desumibili dagli atti che
interessano le trasformazioni precedenti, sono sempre fatte salve.
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eliminare la GFU da Porto di Mare e riclassificare l'area come Ambito di
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'ambito denominato Porto di Mare è caratterizzato da importanti problemi di
natura sociale, urbanistica, economica e ambientale per i quali occorre
individuare un progetto di rigenerazione che, a partire da alcune risorse
endogene presenti (vicinanza alle aree verdi del Parco Agricolo Sud Milano,
forte connessione con il sistema del trasporto pubblico metropolitano, etc.),
individui e attragga importanti funzioni urbane in grado di trasformare un
contesto urbano nato in modo quasi spontaneo, senza alcun progetto
urbanistico che abbia garantito un assetto viabilistico idoneo, servizi o
attrezzature pubbliche, reti dei sottoservizi, etc. Occorre precisare che il
PGT adottato ha individuato a Porto di Mare, lungo via San Dionigi, un
ambito di rigenerazione ambientale con l'obiettivo di riqualificare il tessuto
edificato esistente pe migliorarne la sostenibilità ambientale e potenziare il
rapporto tra gli spazi aperti di Porto di Mare (a est di via San Dionigi) e il
sistema degli spazi agricoli del Parco della Vettabbia (a ovest di via San
Dionigi).
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L'osservante, rilevando che Milano non si è ancora dotata del Piano
Territoriale Metropolitano (PTM), strumento essenziale per garantire uno
sviluppo razionale, equilibrato e sostenibile del territorio, chiede di introdurre
una limitazione temporale alla validità del PGT, scaduta la quale senza che
sia stato approvato il PTM vengono limitate le trasformazioni edilizie ed
urbanistiche consentite. Le Norme di attuazione del Documento di Piano
sono integrate dal nuovo: Art. 9 Piano Territoriale Metropolitano Il PGT ha
validità per due anni dall’approvazione. Se entro tale termine non sarà
intervenuta l’approvazione del Piano Territoriale Metropolitano e l’adozione
della conseguente Variante generale del PGT, e fino al verificarsi di tali
adempimenti, non sono più consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, di
nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, definiti come dal DPR
380/2001 – Testo unico 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto, come definito dalla
LR 12/2005, il Documento di Piano ha validità 5 anni, mentre il Piano dei
Servizi e il Piano delle Regole non hanno termini di validità. Non è pertanto
possibile limitarne diversamente la validità.
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L'osservante chiede che il compendio immobiliare di proprietà venga inserito
tra gli "Ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità", e ciò al pari dei
confinanti immobili appartenenti all'isolato in cui detto compendio
immobiliare è ricompreso.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. Inoltre, l'art. 17 comma 2 delle norme di attuazione del Piano
delle Regole adottato. attraverso un approccio più estensivo rispetto al PGT
vigente, dichiara che "le aree interessate da tali ambiti sono da intendersi
quelle anche solo parzialmente comprese all'interno degli areali
rappresentati sulla tavola R.02 [...]". Poichè il complesso immobiliare
oggetto dell'osservazione non rientra, neppure parzialmente, all'interno dei
suddetti ambiti, al fine di evitare un'applicazione arbitraria e discrezionale
rispetto all'approccio metodologico utilizzato, non si ritiene di includere il
medesimo all'interno dei suddetti ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità.
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L'osservante chiede di comprendere l'immobile di proprietà all'interno degli
ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti del trasporto
pubblico, in quanto localizzato a distanza inferiore a a 500 metri dal porticato
di accesso alla stazione Famagosta.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. In particolare, per quanto riguarda le stazioni ferroviarie e
metropolitane, i suddetti ambiti sono localizzati in posizione baricentrica
rispetto allo sviluppo lineare delle stazioni stesse. Al fine di evitare
un'applicazione arbitraria e discrezionale rispetto all'approccio metodologico
utilizzato, non si ritiene di includere il medesimo all'interno dei suddetti
ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità.
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2. Seconda osservazione.- Art. 5 e art. 39 NdA PdR. Con riferimento alle
NdA del PdR, si chiede: - di modificare l’art. 5 comma 1 (cfr. non si tratta di
comma 1 ma di primo paragrafo) come segue: “ le norme e le definizioni
contenute nel presente articolo precisano e integrano quelle contenute nella
DGR XI/695 del 24 ottobre 2018”. - al contempo di aggiungere un nuovo
comma all’art. 39 delle NdA del PdR con i seguenti contenuti: “Le
disposizioni di cui alla variante al P.G.T. adottata in data 5 marzo 2019 e
approvata in data... si applicano: a. Ai permessi di costruire richiesti dopo la
data dei adozione della stessa; b. Alle D.I.A. e alle S.C.I.A. presentate dopo
la data di adozione della stessa; c. Alle Comunicazioni di Inizio Lavori di cui
all’art. 6 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., presentate dopo la data di adozione
della stessa. Al fine di quanto previsto nel precedente periodo la
domanda/dichiarazione/segnalazione/comunicazione si intende presentata
dalla data in cui perviene allo Sportello Unico. L’istruttoria e il successivo
rilascio di titoli edilizi relativi a istanze di permesso di costruire e/o di
convenzionamento protocollate in data anteriore alla adozione della variante
al P.G.T. del 5 marzo 2019 avverranno in conformità alle previsioni della
previgente disciplina urbanistica. Le varianti, anche essenziali, apportate a
titoli già validi ed efficaci alla data di adozione delle variante al P.G.T.
continueranno ad essere disciplinate dalla previgente disciplina urbanistica
fino alla definitiva conclusione dell’intervento che avverrà con la
dichiarazione di fine lavori; conseguentemente anche i titoli edilizi presentati
e/o richiesti per il completamento degli interventi assentiti con titoli edilizi e
efficaci alla data di entrata in vigore della previgente disciplina urbanistica
continueranno ad essere disciplinati dalla previgente disciplina urbanistica”.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto: - con riferimento all’integrazione
proposta all’articolo 39 delle NdA del PdR la stessa si pone in contrasto con
aspetti già disciplinata dalla normativa sovraordinata in tema di
salvaguardia, che prevale; - con riferimento alla proposta di modifica del
primo capoverso dell’art. 5 delle NdA del PdR l'osservazione non è accolta
in quanto non consente di garantire, nell’ambito dell’articolo di cui trattasi, la
coerenza fra gli impegni convenzionali e le previsioni pianificatorie di
maggiore dettaglio già assunti e l'attuazione degli interventi previsti in tali atti.
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L'osservante è proprietario delle aree individuate al NCT al foglio 145,
mappali 124, 352, 353, 367, 368 site tra le vie Apelle, Ranzato, Teocrito. In
data 09/10/2007 la allora proprietà (Società Apelle 35 s.r.l.) ha presentato
per l'area, edificata ma degradata, una proposta di PII in variante al PRG
(modificata poi dalla Società Im. Com. srl. con istanza del 20/02/2008)
approvata con DGC n. 45 dell'11/10/2012. In coerenza con gli obiettivi della
PA, per ovviare ai problemi di degrado sociale e ambientale dell'area, la
società ha presentato in data 15.12.2008 una DIA per la demolizione dei
fabbricati. A causa di crisi finanziaria la società non ha stipulato la
convenzione urbanistica in attuazione del PII nei termini dell'art. 93, c. 4 LR
12/2005 e s.m.i. Con provvedimento del 17/02/2014 il PII è stato dichiarato
decaduto dall'Amministrazione Comunale. L'area continua a presentare forti
problematiche di degrado sociale e ambientale tanto che in data 14.03.2017
il Municipio 2 ha approvato con delibera n. 13 la mozione "Degrado dell'area
via Apelle - Ranzato - Teocrito". Il PGT 2012 ricomprende l'area tra gli
Ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere. Il PGT vigente individua l'area
come verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) situata in
Ambiti ad elevata accessibilità. L'osservante chiede: - in via principale che
l'area di proprietà venga qualificata come pertinenza diretta, con il
riconoscimento della volumetria preesistente e demolita, in applicazione
dell'art. 11 delle NdA del PdR e che venga consentito un intervento diretto
convenzionato, ai sensi dell'art. 13 delle NdA del PdR in variante con It =
1mq/mq in quanto ricompresa in Ambiti ad Alta accessibilità, da raggiungere
anche tramite volumetria destinata ad ERS. A fronte della richiesta
l'osservante si rende disponibile alla cessione di un area pari a 530 mq per
l'ampliamento del giardino pubblico, alla riqualificazione del giardino
pubblico e della relativa illuminazione quali opere di urbanizzazione a
scomputo. - in subordine che l'area di proprietà venga qualificata come
pertinenza diretta e che venga consentito un intervento diretto
convenzionato, ai sensi dell'art. 13 delle NdA del PdR in variante con It =
1mq/mq in quanto ricompresa in Ambiti ad Alta accessibilità, da raggiungere
anche tramite volumetria destinata ad ERS. A fronte della richiesta
l'osservante si rende disponibile alla cessione di un area pari a 530 mq per
l'ampliamento del giardino pubblico, alla riqualificazione del giardino
pubblico e della relativa illuminazione quali opere di urbanizzazione a
scomputo. - in ulteriore subordine che sia riconosciuta la volumetria
preesistente e demolita, quale diritto edificatorio da annotare sul registro dei
diritti edificatori, con possibilità di utilizzo in loco o in altre pertinenze dirette
per mezzo di perequazione, in applicazione dell'art. 11 delle NdA del PdR in
variante.
Per 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

NON ACCOLTA
Con PG 657386/2014 del 29/10/2014, gli uffici competenti hanno segnalato
la decadenza del Programma Integrato di Intervento riguardante l'area sita
tra le vie Apelle, Teocrito, Ranzato, per mancata sottoscrizione della
Convenzione (PG 112937/2014 del 17/2/2014). Tale ricognizione ha
comportato il conseguente assoggettamento delle aree alla disciplina del
PGT. Considerando che l'area in esame, unita all'area a verde attrezzato
posta a nord del medesimo lotto, costituirebbe un unico isolato da destinare
a verde e che lo stesso isolato, oltre ad essere adiacente ad ambiti destinati
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a servizi, è ricompreso in una vasta area di rigenerazione ambientale, volta
alla riqualificazione del costruito e alla realizzazione di spazi verdi e servizi,
si è ritenuto appropriato disciplinare tale area a "Verde urbano di nuova
previsione (pertinenza indiretta)". Inoltre, non si ritiene applicabile quanto
previsto dall'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole (Edifici
abbandonati e degradati) in quanto la demolizione degli edifici insistenti
sull'area è avvenuta nel 2008. Per questi motivi si propone di non accogliere
l'Osservazione.
Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

311837

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante avanza alcune proposte finalizzate a risolvere il problema della
sosta dei mezzi privati su strada, oltre ad altre proposte di carattere
viabilistico-infrastrutturale (apertura dei Navigli dalla Darsena a via
Melchiorre Gioia con la creazione di piccoli battelli in grado di sostituire
l'attuale linea 94, interramento dell'attuale strada dei bastioni, con la
creazione di un anello stradale automobilistico a quattro corsie senza incroci
con svincoli laterali corrispondenti alle varie porte della città, eliminazione di
tutti i parcheggi stradali esistenti sui bastioni, completamento dell'attuale
ferrovia circolare intorno a Milano mediante la realizzazione di una linea
sopraelevata in corrispondenza dell'attuale 90/91 dal naviglio Grande allo
scalo Farini, sostituzione del sistema di segnalamento ferroviario sulle linee
esistenti in modo da avere un servizio di tipo 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta perché tratta tematiche (quali, ad
esempio, l'organizzazione e la tariffazione della sosta e l'organizzazione dei
servizi di trasporto pubblico) in gran parte non inerenti la disciplina
urbanistica, oggetto del PGT, bensì di specifici piani di settore. Si evidenzia,
inoltre che il PGT ha recepito le previsioni inerenti il sistema infrastrutturale
dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato con delibera n. 38 del
Consiglio Comunale del 12/11/2018.
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P.G.

Rif.

311887

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario delle aree individuate al NCT al foglio 145,
mappali 124, 352, 353, 367, 368 site tra le vie Apelle, Ranzato, Teocrito. In
data 09/10/2007 la allora proprietà (Società Apelle 35 s.r.l.) ha presentato
per l'area, edificata ma degradata, una proposta di PII in variante al PRG
(modificata poi dalla Società Im. Com. srl. con istanza del 20/02/2008)
approvata con DGC n. 45 dell'11/10/2012. In coerenza con gli obiettivi della
PA, per ovviare ai problemi di degrado sociale e ambientale dell'area, la
società ha presentato in data 15.12.2008 una DIA per la demolizione dei
fabbricati. A causa di crisi finanziaria la società non ha stipulato la
convenzione urbanistica in attuazione del PII nei termini dell'art. 93, c. 4 LR
12/2005 e s.m.i. Con provvedimento del 17/02/2014 il PII è stato dichiarato
decaduto dall'Amministrazione Comunale. L'area continua a presentare forti
problematiche di degrado sociale e ambientale tanto che in data 14.03.2017
il Municipio 2 ha approvato con delibera n. 13 la mozione "Degrado dell'area
via Apelle - Ranzato - Teocrito". Il PGT 2012 ricomprende l'area tra gli
Ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere. Il PGT vigente individua l'area
come verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) situata in
Ambiti ad elevata accessibilità. L'osservante chiede: - in via principale che
l'area di proprietà venga qualificata come pertinenza diretta, con il
riconoscimento della volumetria preesistente e demolita, in applicazione
dell'art. 11 delle NdA del PdR e che venga consentito un intervento diretto
convenzionato, ai sensi dell'art. 13 delle NdA del PdR in variante con It =
1mq/mq in quanto ricompresa in Ambiti ad Alta accessibilità, da raggiungere
anche tramite volumetria destinata ad ERS. A fronte della richiesta
l'osservante si rende disponibile alla cessione di un area pari a 530 mq per
l'ampliamento del giardino pubblico, alla riqualificazione del giardino
pubblico e della relativa illuminazione quali opere di urbanizzazione a
scomputo. - in subordine che l'area di proprietà venga qualificata come
pertinenza diretta e che venga consentito un intervento diretto
convenzionato, ai sensi dell'art. 13 delle NdA del PdR in variante con It =
1mq/mq in quanto ricompresa in Ambiti ad Alta accessibilità, da raggiungere
anche tramite volumetria destinata ad ERS. A fronte della richiesta
l'osservante si rende disponibile alla cessione di un area pari a 530 mq per
l'ampliamento del giardino pubblico, alla riqualificazione del giardino
pubblico e della relativa illuminazione quali opere di urbanizzazione a
scomputo. - in ulteriore subordine che sia riconosciuta la volumetria
preesistente e demolita, quale diritto edificatorio da annotare sul registro dei
diritti edificatori, con possibilità di utilizzo in loco o in altre pertinenze dirette
per mezzo di perequazione, in applicazione dell'art. 11 delle NdA del PdR in
variante.
Per 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

NON ACCOLTA
Con PG 657386/2014 del 29/10/2014, gli uffici competenti hanno segnalato
la decadenza del Programma Integrato di Intervento riguardante l'area sita
tra le vie Apelle, Teocrito, Ranzato, per mancata sottoscrizione della
Convenzione (PG 112937/2014 del 17/2/2014). Tale ricognizione ha
comportato il conseguente assoggettamento delle aree alla disciplina del
PGT. Considerando che l'area in esame, unita all'area a verde attrezzato
posta a nord del medesimo lotto, costituirebbe un unico isolato da destinare
a verde e che lo stesso isolato, oltre ad essere adiacente ad ambiti destinati
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a servizi, è ricompreso in una vasta area di rigenerazione ambientale, volta
alla riqualificazione del costruito e alla realizzazione di spazi verdi e servizi,
si è ritenuto appropriato disciplinare tale area a "Verde urbano di nuova
previsione (pertinenza indiretta)". Inoltre, non si ritiene applicabile quanto
previsto dall'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole (Edifici
abbandonati e degradati) in quanto la demolizione degli edifici insistenti
sull'area è avvenuta nel 2008. Per questi motivi si ritiene di non accogliere
l'Osservazione.
Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

311922

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di: - in via principale eliminare l'art. 11 NTA del PdR; - in via
subordinata di togliere gli immobili in via Stephenson nn. 77 e 80
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Per quanto riguarda la richiesta in via principale, ossia l'eliminazione del
disposto dell'art. 11 delle norme di attuazione del Piano delle Regole, la
medesima non viene accolta in quanto si conferma la strategia del Piano
finalizzata al recupero degli edifici abbandonati e dismessi, in coerenza con i
principi della rigenerazione urbana introdotti dalla lr n. 31/2014. Il recupero di
edifici abbandonati e degradati costituisce attività di pubblica utilità ed
interesse generale ed è perseguibile se l’abbandono e il degrado
comportano pericolo per la salute e la sicurezza urbana, nonché situazione
di degrado ambientale e sociale. L’individuazione di detti immobili avviene,
sulla base della rispondenza a determinati criteri, con provvedimento
dirigenziale periodicamente aggiornato, reso pubblico e comunicato anche
alla Prefettura e alla Questura. Per quanto riguarda la richiesta "in via
subordinata", la medesima non viene accolta. L'osservante non presenta
argomenti a favore della non sussistenza delle caratteristiche indicate
dall'art. 11 al fine dell'individuazione degli edifici abbandonati e degradati,
rilevando soltanto incompatibilità tra due discipline del Piano delle Regole.
Non si rileva incompatibilità tra la disciplina dell'art. 26 delle NA del Piano
delle Regole, relativo ai Piani Attuativi Obbligatori, e dell'art. 11 delle NA del
Piano delle Regole, relativo agli edifici abbandonati e degradati. Si fa
presente, inoltre, che, ai sensi dell'art. 26 comma 3, "salvo che per quanto
espressamente previsto nei commi precedenti, si applicano le disposizioni
contenute nelle presenti Norme di attuazione".

Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

311971

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Possibilità di prevedere per il PA1b la realizzazione della residenza
Per 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

NON ACCOLTA
L'ambito di riferimento non presenta caratteristiche urbanistiche idonee alla
destinazione residenziale

Modifiche agli elaborati

Pagina 246 di 872
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.

311991

4

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di inserire nelle Norme di attuazione del Documento di Piano un
articolo, analogo per contenuti, all'art. 39 delle Norme di attuazione del
Piano delle Regole (Disciplina degli ambiti interessati da provvedimenti
approvati e adottati) oppure un espresso rinvio alla previsioni di tale ultimo
articolo.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto il Documento di Piano
definisce obiettivi, strategie e azioni delle politiche urbanistiche comunali e
gli ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati, aventi quindi un
procedimento in itinere, seguono la disciplina dello specifico strumento e dei
relativi aspetti attuativi e convenzionali.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

311991

5

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta d'integrazione dell'art. 39 comma 1 dopo "Le previsioni
urbanistiche generali e le prescrizioni contenute nei piani attuativi, ivi
compresi programmi integrati di intervento, negli atti di programmazione
negoziale con valenza territoriale, nelle Zone C del PRG, nei Piani di
Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano, nei
protocolli d'intesa così come individuati e perimetrati nella R02, approvati
alla data di adozione della presente variante di PGT, nei convenzionamenti
stipulati, nei PCC restano valide fino alle scadenze loro previste dalla
legislazione vigente o dallo strumento stesso, ferma inoltre, restando la
proroga ex lege di cui all'art. 30, comma 3 - bis del D.L. 21 giugno 2013,
n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98 sussistendone i presupposti
ivi previsti. Successivamente alla scadenza di tali strumenti vengono
applicate le disposizioni contenute nel vigente 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta per la richiesta di integrazione, in quanto si
ritiene di non indicare normative nazionali sovraordinate nelle discipline del
PGT che tuttavia sono valide.
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Pagina 248 di 872
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.

311991

6

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario delle aree individuate al foglio 11 mappali 25-5961-87-88-130-132-138-139-142-143-144-160-161-163-164-165-172. Il PGT
ricomprende parte dell'area (mappali 139, 132, 130) tra gli Ambiti di
Rigenerazione Ambientale. L'osservante chiede di stralciare dai mappali
139, 132 e 130 la previsione di Ambiti di 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le aree di proprietà,
sebbene siano in parte in fase di trasformazione, si collocano in un ampio
contesto territoriale per il quale è stata riconosciuta una criticità ambientale.
Nello specifico la disciplina degli Ambiti di Rigenerazione Ambientale è stata
attribuita alla porzione di territorio ricompreso tra quartiere Adriano e il
Naviglio della Martesana, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle
infrastrutture blu e verdi, che hanno origine dai grandi sistemi ambientali
metropolitani e che si innestano lungo corsi d’acqua naturali, artificiali e
parchi. Il PGT infatti ha come obiettivo l'implementazione di questi sistemi
nel territorio urbano attraverso interventi di risparmio di suolo e di riconquista di quello già sfruttato, di rigenerazione e diradamento del
patrimonio edilizio finalizzato ad un incremento del patrimonio vegetativo e
al ripristino della connettività ecologica.
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P.G.

Rif.

312002

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta di eliminazione 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Il Piano dei Servizi individua ai sensi dell'art. 9 comma 10 della L.R. 12/2005
e dell'art. 4 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, "i
servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o 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, in riferimento a fattori di qualità,
fruibilità e accessibilità." Pertanto la proprietà privata dell'edificio non è
condizione sufficiente per l'eliminazione dal Piano dei Servizi di un immobile.
Gli uffici di Enti pubblici sono considerati a tutti gli effetti servizi di uso
pubblico, pertanto vengono individuati dal Piano dei Servizi. L'individuazione
nel Piano dei Servizi non costituisce vincolo funzionale, in quanti, ai sensi
dell'art. 9 comma 2 delle Norme del Piano dei Servizi "I servizi pubblici e di
interesse pubblico o generale da localizzare possono essere realizzati su
aree o in edifici del 2. Tessuto Urbano Consolidato secondo criteri di qualità,
fruibilità ed accessibilità." La citata "intesa Stato - Regione" del 2010
prevedeva la verifica di compatibilità urbanistica ai sensi del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 383 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale", non costituisce motivo di
esclusione di una sede di Pubblica Amministrazione dal Piano dei Servizi. In
caso di dismissione del servizio, attualmente non attestata da nessun
documento allegato all'osservazione, a seguito di comunicazione a questi
uffici, l'area in oggetto potrà essere stralciata dal Piano dei Servizi e ricadrà
nell'ambito di applicazione del Piano delle Regole.
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P.G.

Rif.

312018

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione richiede che l'immobile di via Tucidide 56 venga posto tra le
piazze degli ambiti oggetto di 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'immobile in oggetto non è
ascrivibile entro gli ambiti oggetto di rigenerazione, ossia spazi urbani di
cerniera tra le zone centrali della città e quelle marginali, dotate di alta
accessibilità
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P.G.

Rif.

312030

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Nuova previsione PA1 Stephenson sia attuata in stretta connessione alla
realizzazione della fermata ferroviaria Stephenson e che in assenza di detta
fermata siano confermate le previsioni dei PA del PGT 2012
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è pertinente alla disciplina di un Piano di Governo del
Territorio, che non può subordinare la propria disciplina urbanistica alle
competenze e determinazioni di altri enti. Per conseguire l’obiettivo di
realizzare un sistema di trasporto pubblico che garantisca l’accessibilità agli
ambiti MIND e Stephenson in modo adeguato sono state condivise delle
intese tra Regione Lombardia, Comune di Milano, soc. Arexpo e RFI
finalizzate a realizzare un sistema di trasporto pubblico qualificato e
indipendente rispetto al traffico privato consistenti nella realizzazione di due
nuove fermate ferroviarie: - una, aggiuntiva rispetto alle previsioni
dell’Accordo di Programma Scali, da realizzarsi a servizio dell’area MIND e
di Cascina Merlata (fermata MIND-Merlata) - un’altra, già prevista dall’AdP
Scali come fermata “Stephenson”, da realizzarsi a circa 1,4 km a sud-est
rispetto alla localizzazione dell’AdP
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P.G.

Rif.

312030

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La proposta di ampliamento del Parco Agricolo Sud deve essere
subordinata all’acquisizione da parte del Comune delle aree medesime in
attuazione dei PA1/a, PA1/b, PA1/c
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto non in linea con gli indirizzi del PGT
rispetto ai quali tali previsioni riguardano anche altre ampie porzioni del
territorio.
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P.G.

Rif.

312046

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di specificare che i tessuti dell'impianto aperto dell'ADR se
ricadenti entro piazze, possono superare l'indice massimo.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta perchè la possibilità di superamento
dell'indice massimo è prevista in alcuni ambiti oggetto di rigenerazione;
essendo una disciplina ulteriore rispetto a quella generale, è già previsto che
tale previsione prescinda dal tipo di tessuto sottostante a quello della
rigenerazione.
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Si chiede che all'art. 36, comma 5, lett. A, disciplinante la classe di fattibilità
geologica II - Fattibilità con modeste limitazioni, venga eliminata la seguente
previsione dato che nella classe geologica III (più restrittiva della II) non è
previsto: "Relativamente agli ambiti produttivi la realizzazione dei vani
interrati o seminterrati è condizionata dalla bassa soggiacenza dell'acquifero
(<5 m); si vieta pertanto in tali aree la realizzazione di vani interrati adibiti ad
uso produttivo o con utilizzo di sostanze pericolose /insalubri " o, in
subordine, che tale previsione venga modificata nel seguente modo:
"Relativamente agli ambiti produttivi, in condizioni di bassa soggiacenza
della falda (<5 m) si esclude la facoltà di adibire i vani interrati ad usi che
possano comportare la presenza e l'utilizzo di sostanze pericolose
/insalubri".
Per 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

NON ACCOLTA
Pur prendendo atto dell'effettiva discordanza tra quanto indicato nelle
Norme riguardo la classe di fattibilità II e la III, l'osservazione non è accolta
in quanto la classificazione del territorio comunale per quanto riguarda la
fattibilità geologica ed idraulica sono 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.
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Si chiede: - in via principale, di eliminare l'art. 11 NTA del PdR; - in via
subordinata, di togliere gli immobili in via Amidani 15, 17, 19 e via Gabussi 1
dall’individuazione degli edifici abbandonati e degradati di cui alla Tav.
R10; - l'individuazione dei suddetti immobili quale 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Per quanto riguarda la richiesta in via principale, ossia l'eliminazione del
disposto dell'art. 11 delle norme di attuazione del Piano delle Regole, la
medesima non viene accolta in quanto si conferma la strategia del Piano
finalizzata al recupero degli edifici abbandonati e dismessi, in coerenza con i
principi della rigenerazione urbana introdotti dalla lr n. 31/2014. Il recupero di
edifici abbandonati e degradati costituisce attività di pubblica utilità ed
interesse generale ed è perseguibile se l’abbandono e il degrado
comportano pericolo per la salute e la sicurezza urbana, nonché situazione
di degrado ambientale e sociale. L’individuazione di detti immobili avviene,
sulla base della rispondenza a determinati criteri, con provvedimento
dirigenziale periodicamente aggiornato, reso pubblico e comunicato anche
alla Prefettura e alla Questura. Per quanto riguarda la richiesta, in via
subordinata, di eliminazione dell'immobile sito in via Amidani 15, 17, 19 e via
Gabussi 1dalla tav. R10, la medesima non viene accolta, in quanto
l'osservante non fornisce chiare motivazioni, né documentazione per
supportare la sua richiesta. Relativamente alla richiesta di individuare i
suddetti immobili quale ambito di rinnovamenti urbano, si fa presente che gli
immobili oggetto di osservazione sono già individuati come ambito di
rinnovamento urbano nella Tav. R02 del PdR adottata.
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Si chiede: - in via principale di eliminare l'art. 11 NTA del PdR; - in via
subordinata di togliere gli immobili in via Medici del Vascello 40 e 40/E
dall’individuazione degli edifici abbandonati e degradati di cui alla Tav.
R10; - l'individuazione dei suddetti immobili quale "ambito relativo a piazze"
Per 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

NON ACCOLTA
Per quanto riguarda la richiesta in via principale, ossia l'eliminazione del
disposto dell'art. 11 delle norme di attuazione del Piano delle Regole, la
medesima non viene accolta in quanto si conferma la strategia del Piano
finalizzata al recupero degli edifici abbandonati e dismessi, in coerenza con i
principi della rigenerazione urbana introdotti dalla lr n. 31/2014. Il recupero di
edifici abbandonati e degradati costituisce attività di pubblica utilità ed
interesse generale ed è perseguibile se l’abbandono e il degrado
comportano pericolo per la salute e la sicurezza urbana, nonché situazione
di degrado ambientale e sociale. L’individuazione di detti immobili avviene,
sulla base della rispondenza a determinati criteri, con provvedimento
dirigenziale periodicamente aggiornato, reso pubblico e comunicato anche
alla Prefettura e alla Questura. Per quanto riguarda la richiesta, in via
subordinata, di eliminazione dell'immobile sito in via Medici del Vascello 40 e
40/E dalla tav. R10, la medesima non viene accolta, in quanto l’osservante
non adduce alcuna motivazione specifica alla propria richiesta, né allega
documentazione utile a supportarla. Relativamente alla richiesta di
individuare gli immobili oggetto dell'osservazione quale "ambito relativo a
piazze", la medesima non viene accolta in quanto non si ravvisano le
caratteristiche che hanno condotto all'identificazione delle 7 "Piazze"; in
particolare, nel caso specifico non si riconosce uno spazio pubblico, con
funzione nodale, che possa fungere da fulcro della rigenerazione urbana.
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L'osservazione chiede che l'immobile di via Senigallia 18/2 venga inserito tra
gli ambiti oggetto di rigenerazione relativi a piazze
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il complesso in oggetto
non possiede le caratteristiche proprie di tali ambiti intesi come luoghi di
cerniera tra le zone centrali della città e quelle marginali
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L'osservante propone di cogliere l'occasione della revisione del PGT per
aggiornare i dati di stima della capacità insediativa anche per le
trasformazioni diffuse; di utilizzare in generale parametri attendibili nella
valutazione fra abitanti insediabili e SL; e di ridefinire nel caso i conseguenti
interventi.
Per 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

NON ACCOLTA
La capacità insediativa del PGT è stata stimata, come dichiarato a pag. 44,
secondo una logica che non determina gli abitanti a partire da quanto si
costruisce, ma all’inverso valutando la proiezione degli abitanti al 2030 e
definendo di conseguenza un sistema in grado di rispondere in modo
flessibile alla domanda di nuovi alloggi. Rispetto al parametro di 50 mq di SL
pro capite utilizzato, lo stesso rappresenta un parametro standard utile più a
determinare la dotazione di servizi che a quantificare gli abitanti, ritenendolo
in ogni caso congruo, anche in ragione del patrimonio edilizio esistente.
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L'osservante ritiene che un grande limite di molta pianificazione urbanistica
passata è stata quella di avere ipotizzato grandi interventi di riqualificazione
a carico dell'Ente pubblico, senza quantificarne i costi e soprattutto le
modalità di reperimento delle relative risorse. Si suggerisce quindi di
integrare la relazione con una stima di massima delle dotazioni di servizi,
infrastrutture e aree a verde che si ipotizza di realizzare, dei relativi costi e
delle relative fonti finanziarie.
Per 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

NON ACCOLTA
La dotazione di servizi esistenti, che determina un parametro di aree per
servizi pro capite di 37,33 mq/ab, già soddisfa ampiamente la dotazione
minima richiesta per legge. Nelle nuove previsioni residenziali è richiesta
inoltre la dotazione pari al 100% della SL, che andrà a incrementare
ulteriormente il parametro. La LR 12/2005, all’art. 9, c. 3, chiede “in caso di
accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature” esistenti di
“quantificare i costi per il loro adeguamento e individuare le modalità di
intervento”, analogamente anche nel Documento di Piano. Pertanto tale
verifica è richiesta unicamente in caso di deficit di servizi. In caso di surplus
chiede “di verificare una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche
e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante”.
Non si ritiene pertanto necessario integrare la stima delle previsioni e dei
relativi costi nel PGT, rimandando la stessa agli appositi strumenti di
programmazione dell’Ente.
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In riferimento al tema delle Grandi Funzioni Urbane, l'osservante suggerisce
di integrare il punto 2 della relazione (pag 61 e seguenti) elencando a titolo
esemplificativo e non prescrittivo quali siano queste grandi funzioni, e quali i
loro requisiti dimensionali e localizzativi.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, le GFU, come il Piano già indica, nascono
dalla volontà di far coincidere le più importanti occasioni di rigenerazione
con l’attrazione di grandi funzioni di rilievo metropolitano, pubbliche e private
per attività legate a università, ricerca e innovazione, sport, cultura e salute.
Si rileva inoltre che a pag. 61 per le Grandi Funzioni Urbane sono già
indicate le possibili funzioni attrattive.
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L'osservante è proprietario selle aree site tra le vie Crescenzago e Mestre
individuate catastalmente al foglio 239 mappali 67-158-185-186-187-188189. Il PGT adottato classifica l'area nella tavola S03 come "aree di
interesse ecologico". L'osservante chiede l'eliminazione dall'area oggetto di
osservazione della classificazione "area di interesse ecologico" riportata
nella tavola 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il retino riportato nella
tavola R03 Rete ecologica e sistema del verde urbano e spazi aperti è
apposto su interi ambiti urbani e non è definito a livello di isolato o singolo
lotto. Le norme del Piano dei Servizi specificano all'art. 10 comma 2 lettera
c. che fanno parte delle aree che concorrono alla Rete Ecologica Comunale
solo le aree verdi esistenti o le aree indicate a verde di nuova previsione
(pertinenza indiretta). Si evince quindi che l'area oggetto di osservazione,
essendo disciplinata dal Piano delle Regole come Ambiti di Rinnovamento
Urbano, non è soggetta alla disciplina dell'art. 10 delle norme di attuazione
del PdS.
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L'Osservante chiede la rimozione del vincolo preordinato all'esproprio e
l'attribuzione al complesso immobiliare di una destinazione urbanistica di
carattere privato che consenta almeno il raggiungimento, sia con quote di
edilizia libera sia con quote ERS, di un indice di edificabilità territoriale di 1
mq/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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'ambito in esame non
è soggetto a vincolo di esproprio ma è destinato dal PGT ad "Aree per i
depositi dei trasporti metropolitani di nuova previsione (pertinenze indirette)"
con un indice di edificabilità territoriale pari a 0,35 mq/mq (fatta salva la SL
esistente) non utilizzabile in loco ma trasferibile o cedibile. Tale indicazione
di Piano, derivante dalla necessità di una previsione urbanistica che
consenta in loco la realizzazione dell’ampliamento dell'esistente deposito
della metropolitana di Molino Dorino, è stata approvata dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 24 del 11/09/2017.
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Al fine di riqualificare aree a parcheggio esistenti si chiede di aggiungere in
coda al comma 10 dell'art. 7 del piano delle regole il seguente testo: << Tale
previsione può essere applicata alle aree destinate a parcheggio per la
realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale >>
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è da ritenersi accoglibile in quanto tale fattispecie è già
disciplinata all'art. 7 comma 10 del PdR e 8 comma 4 punto 5 del PdS, per
quanto riguarda i parcheggi pubblici; per quelli privati si demanda alle
singole disposizioni del piano.
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L'osservazione chiede di estendere la possibilità dello scomputo di 250 mq
di SL, prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per ARU e
impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di circonvallazione,
a tutto il tessuto ADR.
Per 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

NON ACCOLTA
l'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle parti centrali della città. Il
riferimento all'impianto aperto dell'ADR è dato perchè sono tessuti
morfologicamente più labili, insieme con gli ARU, rispetto agli altri tessuti
sempre dell'ADR.
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Si chiede che l' area indicata nell' osservazione venga classificata dalle
previsioni del PGT adottato come "Area sottoposta a DPR 327/01 art. 9".
Per 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

NON ACCOLTA
L' area oggetto di osservazione è già individuata nella Tav. R.02 Indicazioni
Urbanistiche con l' indicazione richiesta
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L'osservazione chiede di introdurre il divieto di insediare abitazioni ad una
distanza inferiore a 85 metri dal perimetro degli insediamenti produttivi
esistenti alla data di adozione 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto è già presente al comma 1
dell'art. 8 una disposizione generale sullo stesso tema e le altre disposizioni
sul tema sono da evincersi da normative sovraordinate.
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L'osservante fa presente che introdurre la possibilità di insediare nuove GSV
e C.C. nei nodi di interscambio, molto spesso già saturi, contraddistinti da
altissima accessibilità, ma inseriti nel tessuto urbano fragile sotto il profilo
della qualità urbana e dell'offerta di servizi di vicinato prefigura il rischio di
orientare verso il declino definitivo le numerose vie periferiche di milano, che
presentano concentrazioni commerciali (centri commerciali naturali) sempre
più in difficoltà, ma importanti in quanto rivestono un ruolo di centralità dei
quartieri. Il rischio di declino delle centralità periferiche è esattamente
l'effetto contrario a quanto dichiarato negli obiettivi fondanti il Piano, ossia
rigenerare le periferie. Ogni territorio deve essere conosciuto puntualmente
per poter valutare se una GSV sia opportuna o se, in presenza di un
commercio di vicinato tradizionale, non sia preferibile intervenire per
potenziare le imprese esistenti. Diversamente si verrebbe a creare il
paradosso che l'introduzione di GSV nei nodi, finalizzate alla valorizzazione
delle aree periferiche, vada in conflitto con la rete del commercio di vicinato
che il Piano dichiara di voler valorizzare. In sintesi si evidenzia la necessità
di valutare caso per caso l’opportunità di concedere l’insediamento di GSV
soprattutto di tipo alimentare nei nodi. La valorizzazione dei nodi deve
seguire nuovi criteri di rigenerazione basati sull'offerta di servizi alle diverse
scale tenendo conto delle vocazioni che ogni area esprime e in equilibrio
con gli altri nodi, delle previsioni delle “aree di grande trasformazione” e in
coerenza con le destinazioni degli scali ferroviari. Ogni nodo potrà offrire un
mix di servizi a partire da quelli proprio di un'area di interscambio; a quelli
complementari come ad esempio la logistica per lo smistamento delle merci
verso il centro con il trasferimento su mezzi meno inquinanti, fino alle
funzioni qualificanti per territori: servizi di scala sovracomunale, spazi per il
lavoro temporaneo, centri medici ambulatoriali, poli per benessere, centri
sportivi e per il tempo libero, strutture ricreative, studentati, centri culturali,
centri congressi, biblioteche, poli dell'auto ecc.
Per 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

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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto, pur condividendone i
contenuti, attiene principalmente la fase attuativa.
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Gli Spazi a vocazione pedonale comprendono molti assi a forte valenza
commerciale. Il PUMS in riferimento agli itinerari pedonali dice “La natura
dei contesti non consente di realizzare interventi a favore di un utilizzo
esclusivamente pedonale delle aree. D’altra parte alcuni tratti dei percorsi
sono serviti da linee di forza del trasporto pubblico, da preservare anche
perché garantiscono accessibilità, per tutti, ai servizi, al commercio, al
patrimonio storico urbanistico che i percorsi intercettano”. Sul tema generale
degli spazi a vocazione pedonale l'osservante esprime alcune
considerazioni: • quando si interviene sulle modalità di circolazione e
funzionamento delle diverse utenze della strada su un’area a valenza
commerciale si incide in maniera rilevante sulle imprese presenti; • nel
Pums e nel PGT l’attenzione alla pedonalità assume un ruolo sempre
maggiore e tale indirizzo si traduce nell’individuazione di aree o percorsi a
pedonalità privilegiata sempre più estesi da attuarsi attraverso la messa in
campo di diversi strumenti di regolazione del traffico. Sulla scorta di quanto
detto l'osservante ritiene opportuno mettere in campo azioni che, dopo
avere esaminato le necessità specifiche degli operatori coinvolti, definiscano
i criteri per garantire lo svolgimento delle funzioni di approvvigionamento
delle merci e la libera circolazione dei clienti. Confcommercio ritiene quindi
necessario e prioritario valutare, caso per caso, gli impatti complessivi dei
nuovi interventi viabilistici che interessano assi a valenza commerciale sulla
rete delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi presenti.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto gli interventi di pedonalizzazione
e di valorizzazione degli spazi pedonali sono, già allo stato attuale, preceduti
da studi e valutazioni in merito all'impatto sul flussi e sui carichi di traffico
derivanti. Come già correttamente ricordato dall'osservante, inoltre, la
strategia alla base degli spazi a vocazione pedonale presuppone tutta una
serie di interventi compositi, finalizzati a realizzare una "struttura portante
della vita urbana collettiva", fondata sull'identità dei quartieri (motivo per cui
esiste un forte legame tra spazi a vocazione pedonale e nuclei storici
esterni), sull'incentivo al piccolo commercio e ai servizi privati, sulla
valorizzazione dei piani terra. Tra questi interventi, la pedonalizzazione è
solo uno dei possibili strumenti attraverso cui ridare valore allo spazio
pubblico a favore delle utenze più deboli.
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Art. 5 comma 7 lett. f NdA PdR Poichè la possibilità di sosta rappresenta
una necessità, l’osservante ritiene utile che il piano preveda una valutazione
delle future autorimesse al fine di individuare tutti quei casi che, per il loro
ruolo di servizio ad un territorio, vadano considerate come superfici
accessorie.
Per 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

NON ACCOLTA
-L’osservazione non è accolta, in quanto non viene avanzata nessuna
proposta di modifica puntuale agli elaborati (testuali, grafici, normativi) del
PGT ed inoltre si precisa che la definizione di SA come riportata nel PGT è
mutuata dalla DGR XI/695. Il catalogo dei servizi, comprende, all'interno
della categoria infrastrutture per la mobilità, gli spazi per la sosta. Pertanto,
ferma restando la definizione derivante dalle DTU, il PdS disciplina la
possibilità di attribuire agli spazi per la sosta il carattere di "servizio"
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Ogni nuova attività di commercio di ingrosso deve in ogni caso verificare la
sua compatibilità con il territorio in cui si insedia, in relazione ai carichi di
traffico indotti sulla rete viabilistica e sulle aree di sosta per il carico/scarico.
L’impatto è direttamente legato alla merceologia trattata e alla formula
distributiva, pertanto si chiede quindi che il Piano, su queste basi, introduca
le modalità per l’insediamento delle nuove attività.
Per 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

NON ACCOLTA
Pur condividendo i contenuti di quanto segnalato, l'osservazione non può
essere accolta in quanto i procedimenti per l'apertura dell'attività di vendita
all'ingrosso sono demandati ad altri organismi ed enti preposti e non in capo
all'amministrazione comunale.
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Si chiede che l'art. 5.6 delle NdA del PdR venga modificato sostituendo il
secondo capoverso come segue: "per la valutazione della SL di progetto il
calcolo della SL deve essere effettuato secondo i parametri stabiliti dalle
presenti norme, mentre per la valutazione della SL relativa allo stato di fatto
si deve tenere conto degli spazi in grado di esprimere un proprio peso
insediativo in base ai titoli abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono
stati realizzati e, eventualmente, occupati."
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’Osservazione, in quanto già il PGT vigente
all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di interventi
di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere effettuato,
sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di progetto,
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 6 delle
NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di tale
disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi edilizi,
con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano diversamente
valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di progetto, e,
conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico nell'ambito
della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di altre
osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato integrato in
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.
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L'osservazione rileva come i rumori provenienti dal palasharp siano
eccessivi per le attività svolte dall'osservante
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto non determina una diretta
modificazione dei documenti del PGT
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Si chiede di integrare l'art. 8 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi
come segue: "per gli Enti delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato
sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale definire un apposito Accordo
che in coerenza con le disposizioni del Piano dei Servizi stabilisca termini,
modalità e condizioni per il riconoscimento di determinati beni di proprietà
presenti sul territorio comunale nella categoria dei servizi di interesse
pubblico o generale e definisca la la disciplina applicabile ai medesimi,
tenendo conto dei prevalenti interessi collettivi perseguibili."
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto il Piano dei Servizi
mappa e disciplina le aree e gli edifici destinati a servizi e ad attrezzature
pubbliche e di interesse generale, indipendentemente dalla proprietà,
realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune o asserviti
all'uso pubblico oppure dotati di convenzionamento o accreditamento.
Inoltre, per quanto riguarda le attrezzature religiose di cui all'art. 71 comma
1 lettere a), b), c), c-bis), siano esse di nuova previsione o esistenti, in
quanto dotate di provvedimento o titolo abilitativo legittimo, queste vengono
mappate e disciplinate, indipendentemente dalla proprietà delle confessioni
religiose e in coerenza con la normativa regionale, nel Piano per le
attrezzature religiose.
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L'osservante chiede che l'area di proprietà venga mantenuta come "Verde
urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)" come da PGT Vigente
eliminando l'attuale destinazione "Area destinata all'agricoltura".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto risulta in contrasto con gli
approcci operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso
specifico ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in
recepimento delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Il Piano individua
per la prima volta le Aree destinate all'agricoltura recependo sia quelle di
carattere strategico del PTCP sia identificando le aree naturali non
confermando previsioni insediative. Nella fattispecie della porzione
territoriale nella quale è inserito l'ambito oggetto di osservazione, localizzata
ai margini del tessuto urbano consolidato, l'incremento di suolo libero non
urbanizzato è frutto della volontà di tutelare e valorizzare l'attività agricola,
vincolando quelle aree dove è già in essere la conduzione degli
appezzamenti. Le ragioni di tutela e valorizzazione sono al contempo
avvalorate da scelte strategiche che interessano gli ambiti posti a ridotto del
tessuto urbanizzato di Trenno, qui occasione per porre continuità tra i
territori agricoli. In tale direzione, il perimetro del Parco Agricolo Sud Milano,
nella specificità del luogo, è identificato a ridosso dell'alveo del Fontanile S.
Maria e sarà oggetto di valutazione, mediante specifico procedimento che
vedrà il coordinamento tra il Comune di Milano, i comuni contermini e l'Ente
Parco per la ridefinizione dei perimetro, nello specifico previsto lungo il
tracciato della Strada per la Cascina Fanetta che ne definirà il limite della
disciplina del Parco.
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Si chiede di sostituire il primo capoverso dell’art. 5 delle NdA del PdR con il
seguente testo: “le norme e le definizioni contenute nel presente articolo
precisano e integrano quelle contenute nella DGR XI/695 del 24 ottobre
2018 e si applicano ai titoli edilizi presentati successivamente alla entrata in
vigore del PGT”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto non consente di garantire la
coerenza fra gli impegni convenzionali e le previsioni pianificatorie di
maggiore dettaglio già assunti e l'attuazione degli interventi previsti in tali
atti. Il primo capoverso dell'art. 5 delle NdA del PdR è stato modificato in
accoglimento di altre osservazioni 311410.22 e 311410.23.
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Si chiede che l'art. 5.6 delle NdA del PdR venga modificato sostituendo il
secondo capoverso come segue: "per la valutazione della SL di progetto il
calcolo della SL deve essere effettuato secondo i parametri stabiliti dalle
presenti norme, mentre per la valutazione della SL relativa allo stato di fatto
si deve tenere conto degli spazi in grado di esprimere un proprio peso
insediativo in base ai titoli abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono
stati realizzati e, eventualmente, occupati."
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto già il PGT vigente all’ultimo
capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di interventi di
demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere effettuato, sia
per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di progetto, secondo i
parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 6 delle NdA del PdR
della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di tale disposizione,
estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi edilizi, con la finalità
di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano diversamente valutati nel
calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di progetto, e,
conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico nell’ambito
della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di altre
osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato integrato in
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.
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L'osservazione chiede di eliminare il riferimento alle “rispettive destinazioni
d’uso” contenuto nella disposizione. Stante quanto sopra, si propone di
modificare il testo sopra citato con il seguente. Art. 6.5, primo capoverso:
“sono sempre fatte salve le SL 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta perchè il riferimento in oggetto
chiarisce che le SL fatte salve sono comunque legate alla destinazione
funzionale con la quale sono state realizzate o successivamente
regolarmente modifcate
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5) IN ORDINE ALL’ART. 8.2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO
DELLE REGOLE Si propone di modificare il testo come segue in quanto in
contrasto con l'art. 51 c. 1 della LR 12/2005 che prevede il reperimento di
aree per servizi soltanto nel caso di mutamento di destinazione d’uso con
opere edilizie: “il mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie è
sempre ammesso e non determina alcun un aumento o alcuna variazione
del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico e 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto non si rileva contrasto con l'art. 51 c.
1 della LR 12/2005.
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L'osservazione chiede di poter monetizzare la quota di ERS obbligatoria in
tutti gli ambiti e non solo in 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di
monetizzazione generalizzata comporterebbe la mancata realizzazione di
ERS diffusa sul territorio.
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L'osservazione chiede di sostituire la lettera b. dell’articolo 9.2 come segue:
“un indice pari a minimo 0,10 mq/mq con libertà di scelta tra edilizia in
locazione permanente a canone convenzionato, a canone concordato, a
canone moderato, residenze convenzionate per studenti universitari,
ritenendo per tale fattispecie essenziale la previsione di servizi condivisi”. In
alternativa, occorre che la percentuale di ERS in locazione imposta dal PGT
tenesse conto, quantomeno, della collocazione territoriale dell’intervento,
fissando, ad esempio, un indice diversificato a seconda che l’intervento
ricada all’interno dei Nuclei di antica formazione (NAF), oppure all’interno
degli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR),
piuttosto che all’interno degli Ambiti di rinnovamento urbano (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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la diminuzione di ERS in
affitto a 0,10 mq/mq vanificherebbe l'obiettivo di realizzare edilizia in affitto
nel tessuto della città. Inoltre distinguere per ambiti territoriali, NAF ADR
ARU, vanificherebbe l'obiettivo di rendere diffusa tale realizzazione
all'interno dell'intero territorio comunale, favorendo il mix abitativo.
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L'osservazione rileva che, onde evitare di vanificare la portata della
disposizione ed i relativi possibili effetti benefici per gli ambiti dalla stessa
interessati, occorre prevedere espressamente che le previsioni urbanistiche
dei nodi di interscambio possano essere attuate senza l’obbligo di uno
strumento unitario relativo all’intero ambito. Stante quanto sopra, si propone
che l’articolo 15.3.b.iv del Piano delle Regole venga aggiornato,
aggiungendo in calce al testo esistente la seguente disposizione: “le
previsioni urbanistiche dei nodi di interscambio possono essere attuate
senza l’obbligo di uno strumento unitario relativo all’intero ambito”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto lo strumento con cui verrà
regolata l'attività dell'attuazione ovviamente dipende dall'entità dello stesso,
della sua portata sul contesto seguendo i criteri già esplicitati dal piano.
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Art. 19 comma 2 lett. d NdA PdR Si chiede di aggiornare l’art. 19 comma 2
lett. d NdA PdR prevedendo che la norma di recupero dei sottotetti è
applicabile non solo per gli immobili classificati ai sensi dell’art. 18.2.e, ma
per tutti gli edifici.
Per 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

NON ACCOLTA
L’ osservazione non è accolta in quanto non coerente con i criteri di
impostazione morfologica generale del PGT nel NAF.
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L'osservazione chiede di inserire all'art. 19 comma 5 che la possibilità di
deroga alle indicazioni morfologiche sia concessa per impossibilità o per
consentire lo sfruttamento delle facoltà edificatorie.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto gli aspetti paesaggistici
prescindono dallo sfruttamento delle facoltà edificatorie ma sono regolate da
parametri relativi al paesaggio, secondo criteri e modalità espressi dalla
commissione stessa.
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L' osservante anche al fine di evitare contraddizioni, chiede che l’articolo
39.7 venga sostituito con il seguente testo: “Le previsioni urbanistiche
concernenti la capacità edificatoria e la dotazione di attrezzature pubbliche e
di interesse pubblico o generale contenute nei singoli strumenti di cui al
presente articolo, sono recepite e fatte proprie dalla presente variante al
Piano di Governo del Territorio, Si aggiunga: anche a prescindere dal
rinnovo delle convenzioni attinenti ai medesimi strumenti”.
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto le convenzioni hanno una scadenza
e se non vengono rinnovate decadono.
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L'osservazione chiede che, stante quanto sopra, l’art. 11 delle norme del
PdS dovrà essere aggiornato ristabilendo il necessario (in linea con la
predetta disciplina legislativa) collegamento tra reperimento di aree per
servizi ed aggravio del peso insediativo. In via subordinata, dovrà essere
nuovamente inserita la franchigia di 250 mq per tutti i cambi 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la valutazione che è stata
fatta in relazione all'aggravio del fabbisogno di servizi in caso di cambio di
destinazione d'uso ha operato in termini di servizi non solo direttamente
necessari per la nuova categoria funzionale insediata, ma anche in relazione
agli obbiettivi generali del piano nei punti ove, ponendo l'accento
all'incentivazione di talune funzioni, si ritiene di dovere incrementare la
dotazione a servizio degli stessi. Lo scomputo dei 250 mq di SL per tutti i
casi di cambio d'uso, d'altronde, non appare come una soluzione
direttamente collegata al problema sollevato dall'osservante.
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si propone di eliminare il disposto di cui alla lettera f) dell'art. 11 comma 3
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto, pur condividendone gli
obiettivi, si ritiene che una minima dotazione territoriale di servizi aggiuntiva
in caso di cambio d'uso verso ERS sia comunque dovuta a fronte della
funzione residenziale a cui comunque l'ERS appartiene.
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Si chiede di tutelare a livello sovralocale attraverso il conferimento in un
PLIS alcune aree inedificate a confine col Comune di Segrate in continuità
con le recenti previsioni urbanistiche dei 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta ancorché la richiesta risulti interessante per il
Comune di Milano, considerato che le discipline urbanistiche delle aree in
oggetto, ovvero aree agricole strategiche e aree a verde di nuova
previsione, sono coerenti con l'ampliamento del PLIS Parco Est delle Cave.
Prima di poterle individuare nel PLIS, è necessario che l'Amministrazione
attivi la procedura per l’ adesione al PLIS medesimo.
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Con riferimento al cimitero d Lambrate e alla relativa fascia di rispetto di 200
m, considerato che la stessa si estende oltre i confini del Comune di Milano
interessando in larga misura il territorio del Comune di Segrate e che in
detta area ricadono da tempo edifici aventi varie destinazioni d'uso, si
chiede di prevedere una riduzione della predetta fascia di rispetto cimiteriale
entro il limite minimo di legge di 50 m.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta, in quanto le richieste avanzate sono di
competenza settoriale e non inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla
specifica programmazione di settore. Nel 2003, infatti, Regione Lombardia
ha reso obbligatoria per tutti i Comuni la stesura del Piano cimiteriale, quale
piano di settore tra le cui competenze vi è la definizione delle zone di
rispetto cimiteriale. Il Regolamento regionale n. 6/2004 all’art. 6 c. 4, inoltre,
specifica che "Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come
individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico". In
data 06/08/2019 la Giunta comunale ha licenziato la proposta di delibera per
il nuovo Piano Regolatore di Programma dei Cimiteri da sottoporre all’
esame del Consiglio comunale.
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L'osservante, rilevato che l'area identificata catastalmente al Foglio 328 con
mappali 325, 327 e 329 risultano nel PGT adottata "Aree destinate
all'agricoltura" ed in parte (mappali 325 e 327) come "Ambiti destinati
all'attività agricola di interesse strategico", chiede che vengano ridefinite tra
le aree a "Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette" come da
PGT 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La richiesta non è accoglibile in quanto risulta in contrasto con gli approcci
operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso specifico
ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in recepimento
delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Il Piano individua per la prima
volta le Aree destinate all'agricoltura recependo sia quelle di carattere
strategico del PTCP sia identificando le aree naturali non confermando
previsioni insediative. Nella fattispecie della porzione territoriale nella quale
è inserito l'ambito oggetto di osservazione, localizzata ai margini del tessuto
urbano consolidato, l'incremento di suolo libero non urbanizzato è frutto
della volontà di tutelare e valorizzare l'attività agricola, vincolando quelle
aree dove è già in essere la conduzione degli appezzamenti. Le ragioni di
tutela e valorizzazione sono al contempo avvalorate dal recepimento della
disciplina provinciale circa le aree agricole ritenute strategiche ai sensi degli
artt. 60, 61 e 62 delle Norme di attuazione, rispetto alle quali, ai sensi
dell'art. 18, comma 2, lettera c) della Lr. n.12/2005 la definizione e la
disciplina di valorizzazione, uso e tutela di cui all'art. 61 hanno efficacia
prescrittiva e prevalente sui PGT comunali.
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L'osservante chiede che: - per la porzione esterna al perimetro del PASM,
sia stralciata la classificazione di “Ambiti destinati all'attività agricola di
interesse strategico", nell'ambito della miglior individuazione a scala
comunale degli ambiti agricoli strategici del PTCP, al fine di allineare il limite
delle aree agricole strategiche al perimetro del PASM, dato l’esiguo
scostamento; - sia eliminata la classificazione ad “Aree destinate
all'agricoltura" e sia riconfermata la destinazione oggi vigente, ossia ad
“Aree per il 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La richiesta non è accoglibile in quanto risulta in contrasto con gli approcci
operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso specifico
ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in recepimento
delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Il Piano individua per la prima
volta le Aree destinate all'agricoltura recependo sia quelle di carattere
strategico del PTCP sia identificando le aree naturali non confermando
previsioni insediative. Nella fattispecie della porzione territoriale nella quale
è inserito l'ambito oggetto di osservazione, localizzata ai margini del tessuto
urbano consolidato, l'incremento di suolo libero non urbanizzato è frutto
della volontà di tutelare e valorizzare l'attività agricola, vincolando quelle
aree dove è già in essere la conduzione degli appezzamenti. Le ragioni di
tutela e valorizzazione sono al contempo avvalorate dal recepimento della
disciplina provinciale circa le aree agricole ritenute strategiche ai sensi degli
artt. 60, 61 e 62 delle Norme di attuazione, rispetto alle quali, ai sensi
dell'art. 18, comma 2, lettera c) della Lr. n.12/2005 la definizione e la
disciplina di valorizzazione, uso e tutela di cui all'art. 61 hanno efficacia
prescrittiva e prevalente sui PGT comunali.
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L'osservante chiede che: - sia stralciata la classificazione di “Ambiti destinati
all'attività agricola di interesse strategico”, nell'ambito della miglior
individuazione a scala comunale degli ambiti agricoli strategici del PTCP, ai
sensi dell'articolo 15 comma 5 della L.R. 12/05 e s.m.i. e dell'art. 62 del
PTCP, in considerazione del carattere di residualità e della parcellizzazione
fondiaria di tali aree inedificate, incoerente con la qualifica di aree
strategiche per l'agricoltura; - conseguentemente all'accoglimento della
richiesta al punto 7), sia eliminata la classificazione ad “Aree destinate
all'agricoltura’ e sia riconfermata la destinazione oggi vigente, ossia ad
“Aree per il verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette”),
disciplinate ai sensi dell'articolo 9 normato dal Capo Il delle N.A. della
Variante al Piano dei Servizi adottata, con l'attribuzione di diritti edificatori
perequati così come normato dall'art. 8 comma 4 punti 1 e 2 N.A. del
summenzionato strumento, e della possibilità di acquisire tali aree al
patrimonio al fine di dotare il quartiere di attrezzature collettive a supporto
del sistema dei servizi cittadini; - in ogni caso, conseguentemente
all'accoglimento della richiesta al punto precedente, sia prevista la
destinazione ad “Aree per il verde urbano di nuova previsione {pertinenze
indirette”) per il mappale 69, in quanto già verde a corredo della viabilità
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La richiesta non è accoglibile in quanto risulta in contrasto con gli approcci
operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso specifico
ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in recepimento
delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Il Piano individua per la prima
volta le Aree destinate all'agricoltura recependo sia quelle di carattere
strategico del PTCP sia identificando le aree naturali non confermando
previsioni insediative. Nella fattispecie della porzione territoriale nella quale
è inserito l'ambito oggetto di osservazione, localizzata ai margini del tessuto
urbano consolidato, l'incremento di suolo libero non urbanizzato è frutto
della volontà di tutelare e valorizzare l'attività agricola, vincolando quelle
aree dove è già in essere la conduzione degli appezzamenti. Le ragioni di
tutela e valorizzazione sono al contempo avvalorate dal recepimento della
disciplina provinciale circa le aree agricole ritenute strategiche ai sensi degli
artt. 60, 61 e 62 delle Norme di attuazione, rispetto alle quali, ai sensi
dell'art. 18, comma 2, lettera c) della Lr. n.12/2005 la definizione e la
disciplina di valorizzazione, uso e tutela di cui all'art. 61 hanno efficacia
prescrittiva e prevalente sui PGT comunali.
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L'osservante chiede di modificare la tavola R02, estendendo debitamente la
perimetrazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità sino
ad includere l'immobile in oggetto, ritenendo che sussistano i presupposti
perchè il medesimo sia ricompreso in tali ambiti.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. Inoltre, l'art. 17 comma 2 delle norme di attuazione del Piano
delle Regole adottato. attraverso un approccio più estensivo rispetto al PGT
vigente, dichiara che "le aree interessate da tali ambiti sono da intendersi
quelle anche solo parzialmente comprese all'interno degli areali
rappresentati sulla tavola R.02 [...]". Poichè il complesso immobiliare
oggetto dell'osservazione non rientra, neppure parzialmente, all'interno dei
suddetti ambiti, al fine di evitare un'applicazione arbitraria e discrezionale
rispetto all'approccio metodologico utilizzato, non si ritiene di includere il
medesimo all'interno dei suddetti ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità.
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L'osservante è proprietario dell'are sita in via Arrighi 2 individuata
catastalmente al foglio 322 mappali 235, 236, 237. Secondo l'osservante il
PGT individua una minima porzione posta ad est del compendio, a verde
urbano di nuova previsione. L'osservante chiede di stralciare la porzione del
compendio di sua proprietà dalle aree 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il PGT adottato non
prevede per l'area oggetto di osservazione la destinazione a verde urbano di
nuova previsione - pertinenza indiretta. La porzione dell'area interpretata
dall'osservante come verde urbano di nuova previsione è in realtà indicata
come Idrografia superficiale, in minima parte interessata da Parchi Locali di
Interesse Sovracomunale - PLIS Media Valle del Lambro.
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L'Osservante chiede di modificare il combianto disposto del testo
dell'articolo 23.3 e 23.4 delle NA del PdR, al fine di estendere anche agli
interventi in aree cortilizie la possibilità di derogare alle relative prescrizioni
morfologiche, previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei NAF è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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P.G.

Rif.

312472

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Il Comune di Cesano Boscone segnala che nel Documento di Piano “tav.
Progetto di piano” non risulta indicata la connessione viabilistica tra la via
Libertà, in territorio di Cesano Boscone, ed il quartiere Olmi. L'osservante
ritiene opportuno che la nuova viabilità, pur insistendo interamente nel
comune di Cesano Boscone, venga prevista nello strumento urbanistico
adottato in funzione dei flussi di traffico, che interesseranno il quartiere degli
Olmi, anche a seguito delle nuove fermate previste nel progetto di
prolungamento della linea metropolitana M1. La nuova connessione verrà
progettata in modo da garantire il minor impatto possibile sul territorio,
individuando le opportune misure mitigative atte ad assicurare l’armonico
inserimento dell’opera nel paesaggio e contribuendo alla ridefinizione del
margine urbano. Si sottolinea che l’opera è stata indicata sia nel Documento
di piano (tav.9.2) sia nel Piano dei Servizi (tav.16) del P.G.T. di Cesano
Boscone approvato con delibera di C.C. n.7 del 16.05.2018 e reso esecutivo
a seguito di pubblicazione sul Burl n.27 del 04.07.2018.
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto il tracciato in oggetto,
ricompreso interamente all'interno del territorio del Comune di Cesano
Boscone, non riveste carattere strategico per il sistema infrastrutturale
milanese e pertanto non si ritiene di indicarlo nella tavola D.01. Inoltre, si
rileva che tale tracciato ricadrebbe in parte all'interno del perimetro del
Parco Agricolo Sud Milano a cui si rimanda per una valutazione dl
medesimo.

Modifiche agli elaborati

Pagina 297 di 872
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.

312518

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede di mantenere l'attuale azzonamento della Cascina
Zerbone all'interno del Tessuto Urbano Consolidato come Ambito di
rinnovamento urbano adeguando le tavole del Piano delle Regole e 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto viene proposto
l'accoglimento di altra Osservazione (316118), della medesima azienda, con
la quale si aggiunge, nella normativa del Piano delle Regole, la possibilità di
dismissione del solo ambito cascinale qualora venga dimostrata la sua non
più funzionalità dell'attività agricola (indipendentemente dalla dismissione
dell'azienda agricola) e il conseguente assoggettamento alla disciplina degli
Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile - Tessuto
rurale.
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P.G.

Rif.

312518

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di correggere la Carta del Consumo di suolo inserendo
l'area in cui insiste la Cascina Zerbone come suolo urbanizzato e non come
suolo libero non urbanizzabile.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione, anche in relazione al punto 1
della medesima, in quanto viene proposto l'accoglimento di altra
Osservazione (316118), della medesima azienda, con la quale si aggiunge,
nella normativa del Piano delle Regole, la possibilità di dismissione del solo
ambito cascinale qualora venga dimostrata la sua non più funzionalità
dell'attività agricola (indipendentemente dalla dismissione dell'azienda
agricola) e il conseguente assoggettamento alla disciplina degli Ambiti
contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile - Tessuto rurale
nonchè l'identificazione dell'ambito della cascina, all'interno della Carta del
Consumo di Suolo, come suolo urbanizzato.
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P.G.

Rif.

312525

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L’Osservante, proprietario dell'area dal 2007, chiede la modifica della
classificazione del terreno da verde urbano di nuova previsione (pertinenza
indiretta) ad ARU Ambiti di Rinnovamento Urbano (pertinenza diretta)
conformemente alle aree limitrofe, ritenendo l'unica soluzione per
compensare il valore di acquisto ed ottenere un vantaggio 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'area nel 2007 era ricompresa, dall'allora PRG '80, in zona omogenea B1
con destinazione funzionale SC (Zone per spazi pubblici e riservati alle
attività collettive a comunale) e non era dotata di nessun indice di
edificabilità territoriale. Con la revisione del PGT, la stessa area viene
disciplinata dal Piano dei Servizi come verde urbano di nuova previsione
(pertinenza indiretta) assegnando alla medesima un indice di edificabilità
territoriale di 0,35 mq/mq non utilizzabile in loco ma liberamente trasferibile
o cedibile. Tale scelta pianificatoria deriva dal fatto che l'area, di circa 1.000
mq, risulta già essere compresa tra due complessi residenziali,
rispettivamente di 5 e 9 piani, ed è ubicata in una particolare posizione che
consentirebbe un ideale collegamento con le aree attualmente già a verde
esistente, e con la presenza anche di servizi alla persona, situate sul tratto
di via Bernardino Verro compreso tra via Campazzino-via Comisso e via
Coari-via Cuore Immacolata di Maria. Per questi motivi si propone di non
accogliere l'Osservazione.
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P.G.

Rif.

312540

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere la possibilità dello scomputo di 250 mq
di SL, prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per ARU e
impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di circonvallazione,
a tutto il territorio comunale senza distinzioni.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle parti centrali della città.
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P.G.

Rif.

312562

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dei terreni, siti tra le vie Gozzoli, Parri e Bagarotti
identificati catastalmente al fg. 457 mappali 149-150 e 152. Il PGT adottato
prevede per i mappali 150 - 152 e 149/parte la destinazione Ambiti di
Rinnovamento Urbano con apposizione di Ambiti di Rigenerazione
Ambientale”. L'osservante chiede di eliminare dai mappali 150 - 152 e
149/parte la destinazione ad Ambiti di Rigenerazione Ambientale lasciando
solamente la previsione di Ambiti di Rinnovamento Urbano sottolineando la
non corrispondenza delle caratteristiche dell'area ai criteri per la definizione
degli Ambiti di Rigenerazione Ambientale, infatti sull'area non insiste alcun
fabbricato e la stessa non si colloca in aree ad elevata sensibilità ambientale
(parchi e corsi d’acqua) in quanto non è in prossimità di parchi e sul
mappale 152 vi è una roggia da tempo secca.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto si
colloca in continuità di un ampio sistema di aree verdi permeabili, poste ai
margini urbani, per le quali è stata riconosciuta una criticità ambientale.
Inoltre è essa stessa un'area permeabile in quanto, come dichiarato
dall'osservante è priva di edificazione e questo la rende idonea alla
destinazione "Ambiti di Rigenerazione Ambientale" il cui obiettivo è
preservare la permeabilità del suolo e incrementare il patrimonio vegetativo
attraverso interventi di diradamento delle edificazioni. Si sottolinea, inoltre
che, diversamente da quanto interpretato dall'osservante che afferma
<<Mentre gli ARU possono ricevere volumetria perequativa, e, con la nuova
norma dell’art. 15, c. 2, lett. b, punto i, anche generarla, per gli “Ambiti di
rigenerazione ambientale” tale possibilità non è riconosciuta.>>, agli Ambiti
di Rigenerazione Ambientale è riconosciuto l'Indice Territoriale Unico pari a
0,35 mq (art. 6 c.1 delle NdA del PdR) che può essere realizzato in loco o
essere trasferito ad altra pertinenza diretta appartenente agli Ambiti di
Rigenerazione, secondo quanto stabilito dall' art. 15 c. 2 lett. b punto i, ii, iii,
ecc. Si fa inoltre presente che gli ambiti di Rigenerazione Ambientale,
sebbene non possano ricevere diritti edificatori provenienti da pertinenze
dirette (art. 15, c. 2, lett. b, punto i,c) possono invece ricevere diritti
edificatori perequati provenienti da pertinenze indirette (art. 15, c. 2, lett. b,
punto i: Negli Ambiti di Rigenerazione è consentito, fatto salvo quanto
previsto dall'art 7 delle presenti norme....) fino all'Indice di edificabilità
Territoriale massimo di 0,70 mq.
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P.G.

Rif.

312562

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede di individuare graficamente nella Tav. R02, l’areale
degli “ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità”, ex art. 17 NTA
del PdR, attorno alla stazione MM1 “Bagarotti” in fase di realizzazione,
ricomprendendo le aree sub lett. A e sub lett. B della Fondazione.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie esistenti, in
costruzione e programmate dall’Accordo di Programma Scali ferroviari e
dalle stazioni metropolitane esistenti e in costruzione, e nel raggio di 250
metri dalle fermate tranviarie e della circolare filoviaria 90/91. La stazione
Bagarotti M1, oggetto della presente osservazione, non rientra in nessuna
delle categorie sopracitate. L’individuazione degli ambiti ad elevata
accessibilità sarà tuttavia aggiornabile successivamente, così come definito
all’art. 17 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.
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P.G.

Rif.

312562

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dei terreni, siti tra le vie Gozzoli, Parri e Bagarotti
identificati catastalmente al fg. 457 mappali 149-150 e 152. Il PGT adottato
prevede per parte del mappale 149 la destinazione Ambiti di Rinnovamento
Urbano con previsione di aree a verde urbano di nuova previsione
(pertinenza indiretta). L'osservante chiede di eliminare dal mappale 149
parte la destinazione a verde di nuova previsione lasciando solamente la
previsione di 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area oggetto di
osservazione, destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza
indiretta), è inserita in un sistema più ampio di aree verdi permeabili, poste
ai margini urbani, e concorre all'integrazione della rete ecologica di livello
comunale e metropolitano.
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P.G.

Rif.

312584

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di poter estendere lo scomputo di 250 mq di SL
previsto all'art. 11 comma 3 del Piano dei Servizi a tutte le parti della città
indistintamente
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto lo scomputo di 250 mq di
SL per i tessuti dell'inpianto aperto dell'ADR e gli ARU previsto all'art. 11
comma 3 è pensato per attivare processi di rigenerazione urbana in ambiti
non centrali della città che sono più necessitanti di interventi di tal genere.

Modifiche agli elaborati

Pagina 305 di 872
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.

312613

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione, rilevando di non poter effettuare sopraelevazioni nei NAF
con utilizzo del tematismo "interventi ammessi tutti" di cui al comma 2 lett. d,
stante la previsione al comma successivo, chiede di esplicitarlo.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'indicazione dell'altezza
massima, così come espressa al comma 19.2.d è riferita all'applicazione
dell'art. 64 comma 1 della LR 12/2005. L'altezza massima per interventi
diversi da quelli precitati è disciplinata dai commi sia precedenti sia
successivi del medesimo articolo.
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P.G.

Rif.

312634

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere la possibilità dello scomputo di 250 mq
di SL, prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per ARU e
impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di circonvallazione,
a tutto il territorio comunale senza distinzioni.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle parti centrali della città. Il
riferimento che si trova nell'art. 6 del piano delle regole non esplicita il
contenuto della previsione ma è solo un rimando a quanto contenuto nelle
norma del piano dei servizi.
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P.G.

Rif.

312634

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere anche alla regola morfologica relativa ai
cortili la possibilità deroga come da art. 19.4
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei NAF è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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Rif.

312659

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Osservazione n. 2 Oggetto: proposta di rettifica del perimetro dell’area della
Grande Funzione Urbana. (Porto di Mare) ....arretramento del perimetro
dell’area di trasformazione di circa 50 metri lineari
Per 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

NON ACCOLTA
Pur condividendo la necessità di riqualificare la principale "porta" di
accesso, dal punto di vista del trasporto pubblico, al comparto Porto di
Mare, migliorandone la sicurezza, il decoro e il sistema dei percorsi e degli
accessi alle aree limitrofe, si ritiene che tale progetto dovrà essere parte del
percorso di pianificazione attuativa. La progettazione di cui sopra non può
prescindere da alcuni aspetti importanti che dipenderanno dalla GFU, a
titolo esemplificativo il sistema viabilistico, i percorsi ciclopedonali, il sistema
degli spazi verdi e degli spazi aperti, etc.
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P.G.

Rif.

312659

5

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Nella tavola R.10 “Carta del consumo di suolo” del Piano delle Regole viene
identificata un’area, posta tra la tangenziale ovest e il comune di Settimo
Milanese, come ‘suolo urbanizzabile’. La stessa area viene identificata dalle
tavole del Piano dei Servizi S.01/1 “I servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale” e S.02/1 “Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la
mobilità” come area inserita nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano.
L'osservante suggerisce che venga eliminata nella tavola R.10 “Carta del
consumo di suolo” la previsione di ‘suolo urbanizzabile’ e venga confermata,
in coerenza con le previsioni del Piano dei Servizi, la destinazione di ‘suolo
libero non urbanizzabile’.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto l'area oggetto dell'osservazione
è interessata dalla previsione del futuro deposito della linea metropolitana
M5, confermata dal Piano Urbano Mobilità Sostenibile, approvato con
delibera n. 38 del Consiglio Comunale del 12/11/2018. Poichè tale
previsione infrastrutturale ricade interamente all'interno del perimetro del
Parco Agricolo Sud Milano le tavole S01 e S02 del Piano di Governo del
Territorio riportano il retino proprio dei Parchi regionali, rimandando alla
disciplina definita dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
medesimo. Pur tuttavia la Carta del Consumo di Suolo, prendendo atto di
tale previsione, seppur non disciplinata dal PGT, riporta l'indicazione di
"suolo urbanizzabile" in corrispondenza della stessa.
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P.G.

Rif.

312659

8

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Osservazione n. 8 Si osserva che la zona della Cascina San Romano è
stata individuata come “contesto archeologico-rinvenimenti archeologici e
zone sensibili”, ma che non risultano da altre fonti rinvenimenti o zone
sensibili. Si suggerisce, quindi, che: • se l’indicazione viene da puro errore di
informazioni, venga eliminato il simbolo di rischio archeologico; • se da
mantenere, venga apposto anche agli altri manufatti presenti in zona
meritevoli di attenzione, cioè a Cascina Caldera e Cascina Linterno.
Per 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

NON ACCOLTA
Si premette che le "Aree a rischio archeologico soggette a controllo
archeologico preventivo" riportate nella Tav. R06, di cui fanno parte i
contesti archeologici, non sono aree vincolate, bensì aree per le quali è
stata condivisa con la Soprintendenza dei Beni Archeologici di Milano una
modalità operativa in caso di interventi nel sottosuolo così da ridurre, se non
evitare, successive sospensioni dei lavori. Tali aree sono state valutate e
scelte dalla stessa Soprintendenza. Nello specifico presso la Cascina San
Romano, inserita tra i contesti archeologici isolati, risulta un rinvenimento
avvenuto nel 1986 che ha come oggetto "Sarcofago in serizzo utilizzato
(ancora nel 1989) come vasca per l'acqua". L'osservazione non è pertanto
accolta in quanto riferita ad argomenti non di competenza del PGT essendo
demandati ad organismi ed enti di livello superiore.
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P.G.

Rif.

312664

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere la possibilità dello scomputo di 250 mq
di SL, prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per ARU e
impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di circonvallazione,
a tutto il territorio comunale senza distinzioni.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle parti centrali della città. Il
riferimento che si trova nell'art. 6 del piano delle regole non esplicita il
contenuto della previsione ma è solo un rimando a quanto contenuto nelle
norma del piano dei servizi. Il riferimento all'impianto aperto dell'ADR è dato
perchè sono tessuti morfologicamente più labili, insieme con gli ARU,
rispetto agli altri tessuti sempre dell'ADR.
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P.G.

Rif.

312664

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere la possibilità di derogare alla norma
relativa ai cortili nel NAF così come per le altre regole 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei NAF è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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Rif.

312715

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere la possibilità dello scomputo di 250 mq
di SL, prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per ARU e
impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di circonvallazione,
a tutto il territorio comunale senza distinzioni. Anche perchè i tessuti
compatti a cortina hanno anch'essi bisogno di interventi con 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle part centrali della città. Il
riferimento ai tessuti ad impianto aperto è pensato per incentivare
modificazioni in immobili siti in tessuti morfologicamente più labili. Il
riferimento che si trova nell'art. 6 del piano delle regole non esplicita il
contenuto della previsione ma è solo un rimando a quanto contenuto nelle
norma del piano dei servizi.
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P.G.

Rif.

312715

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere agli interventi in aree relative ai cortili la
possibilità di derogare alle prescrizioni morfologiche di cui all'art. 21.2.b delle
NdA del PdR, previo parere favorevole della commissione del paesaggio
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei ADR è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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P.G.

Rif.

312733

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere la possibilità dello scomputo di 250 mq
di SL, prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per ARU e
impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di circonvallazione,
a tutto il territorio comunale senza distinzioni.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle parti centrali della città. Il
riferimento che si trova nell'art. 6 del piano delle regole non esplicita il
contenuto della previsione ma è solo un rimando a quanto contenuto nelle
norma del piano dei servizi.
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P.G.

Rif.

312745

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere anche alla disciplina relativa
all'edificazione nei cortili la possibilità di deroga alle indicazioni morfologiche
di cui al comma 5 dell'art. 21
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei ADR è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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P.G.

Rif.

312745

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere la possibilità dello scomputo di 250 mq
di SL, prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per ARU e
impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di circonvallazione,
a tutto il territorio comunale senza distinzioni.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle parti centrali della città. Il
riferimento che si trova nell'art. 6 del piano delle regole non esplicita il
contenuto della previsione ma è solo un rimando a quanto contenuto nelle
norma del piano dei servizi.
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P.G.

Rif.

312747

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di: - in via principale di eliminare il disposto dell'art. 11 NTA del
PdR, in quanto illegittimo; - in via subordinata di togliere l'immobile in via
Gnocchi Viani 2 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Per quanto riguarda la richiesta in via principale, ossia l'eliminazione del
disposto dell'art. 11 delle norme di attuazione del Piano delle Regole, la
medesima non viene accolta in quanto si conferma la strategia del Piano
finalizzata al recupero degli edifici abbandonati e dismessi, in coerenza con i
principi della rigenerazione urbana introdotti dalla lr n. 31/2014. Il recupero di
edifici abbandonati e degradati costituisce attività di pubblica utilità ed
interesse generale ed è perseguibile se l’abbandono e il degrado
comportano pericolo per la salute e la sicurezza urbana, nonché situazione
di degrado ambientale e sociale. L’individuazione di detti immobili avviene,
sulla base della rispondenza a determinati criteri, con provvedimento
dirigenziale periodicamente aggiornato, reso pubblico e comunicato anche
alla Prefettura e alla Questura. Per quanto riguarda la richiesta, in via
subordinata, di eliminazione dell'immobile sito in via Gnocchi Viani 2 dalla
tav. R10, la medesima non viene accolta, in quanto l’immobile, costituito da
un fabbricato con annessa area verde, è limitrofo all’area di verde pubblico
“Vincenzo Muccioli”, con cui confina su due lati. Lo stato di conservazione
dei fronti su strada e della vegetazione, unito alla collocazione a margine di
un’area a verde pubblico estremamente fruita, determinano una condizione
di disagio per il decoro e la qualità urbana.
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P.G.

Rif.

312750

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante non ha allegato la parte finale dell'osservazione, rendendo non
trattabile la richiesta. L'osservazione è stata ripresentata, completa, con
protocollo 312756.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservante non ha allegato la parte finale dell'osservazione, rendendo non
trattabile la richiesta.
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P.G.

Rif.

312752

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere anche alla disciplina relativa
all'edificazione nei cortili la possibilità di deroga alle indicazioni morfologiche
di cui al comma 4 dell'art. 23
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche negli ARU è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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P.G.

Rif.

312752

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere la possibilità dello scomputo di 250 mq
di SL, prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per ARU e
impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di circonvallazione,
a tutto il territorio comunale senza distinzioni.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle parti centrali della città. Il
riferimento che si trova nell'art. 6 del piano delle regole non esplicita il
contenuto della previsione ma è solo un rimando a quanto contenuto nelle
norma del piano dei servizi.
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P.G.

312753/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 16:49:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di prevedere della aree adibite a parcheggi pubblici
nelle zone adiacenti alle fermate della circle line.
Per 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

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

312754/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 16:52:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di eliminare la possibilità di densificazione che il
piano propone nelle piazze e nei nodi di interscambio oggetto di
rigenerazione perchè ritenuti eccessivi.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto uno degli obiettivi del
piano è proprio quello di incentivare processi di rigenerazione proprio in
questi luoghi di cerniera tra il centro della città e le parti più esterne. Le
trasformazioni private sono permesse solo a fronte di riqualificazione dello
spazio pubblico che a sua volta offrirà l'innesco di processi anche
strettamente fuori agli ambiti delle piazze e dei nodi.
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P.G.

Rif.

312756

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che venga modificata la Tavola R02/4 relativamente
alla proprietà del "Borgo di Assiano": - integrando la parte di come indicato
nella planimetria allegata (vedi allegato n.5), nella quale il "Borgo di Assiano"
viene suddiviso in 2 unità minime di intervento in coerenza con le proprietà
degli stessi e , cioè , con la sigla A1 quella costituita dalla proprietà Tellina e
con la sigla A2 quella costituita dalla proprietà ALER di Milano; - che venga
modificata, integrandola nella parte di interesse, la Tavola R.02/4 del Piano
delle Regole del PGT adottato, come indicato nella planimetria allegata (vedi
allegato n.5), nella quale il "Borgo di Assiano" viene suddiviso in 2 unità
minime di intervento in coerenza con le proprietà degli stessi e, cioè, con la
sigla A1 quella costituita dalla proprietà Tellina Società Semplice e con la
sigla A2 quella costituita dalla proprietà ALER 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La richiesta non è accoglibile in quanto il Piano adottato individua in via
generale i "Territori" ai sensi degli artt. 24 e 25 delle Norme di attuazione del
PTC del Parco Agricolo Sud Milano, rimandando alla disciplina del parco le
ulteriori articolazioni del territorio, come indicato all'art. 35 comma 1 delle
Norme di attuazione del Piano delle regole. Si precisa che ai sensi dell'art. 1
comma 5 delle Norme di attuazione del PTC le previsioni urbanistiche sono
immediatamente vincolanti per chiunque e sono recepite di diritto negli
strumenti urbanistici generali comunali. Ne consegue che nella specificità
dell'ambito oggetto di osservazione vigono, oltre alle disposizioni dell'art. 25,
quelle relative agli artt. 34, e 38 delle predette Norne di attuazione del PTC.
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P.G.

Rif.

312757

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere a tutti i tessuti lo scomputo della
dotazione di servizi prevista all'art. 11.3
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto lo scomputo in oggetto è stato
definito per ambiti esterni alla circonvallazione e cinta ferroviaria, ossia
ambiti bisognosi di interventi di rigenerazione più iommediata.
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Rif.

312757

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere anche alla disciplina relativa
all'edificazione nei cortili la possibilità di deroga alle indicazioni morfologiche
di cui al comma 5 dell'art. 19
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei NAF è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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312758/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 17:01:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di eliminare la possibilità di densificazione entro gli
ambiti piazze e nodi di interscambio oggetto di rigenerazione perchè
eccessivamente impattanti
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano è proprio quella di incentivare le trasformazioni in questi luoghi di
cerniera tra le parti centrali e le zone esterne. Tale densificazione potrà
avvenire solo se comporta la riqualificazione dello spazio pubblico. Tale
riqualificazione sarà di innesco per processi di rigenerazione anche per gli
ambiti adiacenti, non strettamente ricadenti entro piazze e nodi
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312760/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 17:06:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione fa richiesta di cancellare la lettera c) del Comma 5 relativo
alla possibilità di recuperare manufatti non più esistenti della tipologia rurale,
proponendo solo il recupero dell'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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il recupero delle cascine in
ambito urbano è uno degli obiettivi del piano, in quanto portatori di qualità
urbana. L'incentivo al recupero di parti non più esistenti, previa idonea
documentazione, è ritenuta incentivante anche dal punto di vista degli
aspetti paesaggistici.
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P.G.

Rif.

312763

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede la seguente diversa formulazione del comma 24 dell’art. 5: “Si
definisce “cortile” l’area libera da costruzioni delimitata su tutti i lati da edifici
e collegata con il piano di spiccato direttamente o tramite altro cortile.”
Per 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

NON ACCOLTA
La definizione di "cortile" come indicata dal comma 24 dell'art. 5 delle NdA
del PGT, costituisce un parametro urbanistico ai fini dell'applicazione delle
regole morfologiche dello strumento urbanistico di cui agli articoli 19 comma
3 lett. d, 21 comma 2 lett. b e 23 comma 3, tese a limitare l’altezza degli
edifici compresi all’interno dei “cortili” come definiti dalle NdA del PdR. Si
ritiene pertanto di non accogliere la modifica proposta in quanto
pregiudicherebbe la coerenza con la specifica disciplina di carattere
morfologico.
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Rif.

312763

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di inserire la possibilità di ridefinizioni
planivolumetriche all'interno della disciplina relativa all'edificazione nei cortili
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei ARU è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto. Quanto richiesto può
essere realizzato purché nel rispetto di quanto previsto all'art. 23 comma 3.
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P.G.

Rif.

312763

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere anche alla disciplina relativa
all'edificazione nei cortili la possibilità di deroga alle indicazioni morfologiche
di cui al comma 4 dell'art. 23
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche negli ARU è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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P.G.

Rif.

312763

4

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di eliminare all'art. 15.3.a.iii il riferimento allo spazio
pubblico da riqualificare perché la tavola indica i lotti ma non come debbano
essere attuati.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto i criteri con cui procedere
alla riqualificazione dello spazio pubblico sono comunque esplicitati nella
Relazione del DdP e nell'articolo 15 comma a stesso. Eventuali
approfondimenti verranno chiariti in fase attuativa.
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P.G.

Rif.

312763

5

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

5. - Non si comprendono il significato e la portata della previsione dell'art.
15.2.b.iii. Se tale norma implica una cessione gratuita al Comune la stessa
è comunque illegittima laddove non preveda la corresponsione da parte del
Comune di una somma corrispondente al valore dell'area agricola non
edificabile.
Per 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

NON ACCOLTA
Relativamente al punto 5 dell'osservazione si precisa che l’art. 15, comma
2, lett. b, iii, applica il modello perequativo disponendo in merito all’area che,
avendo trasferito i propri diritti edificatori ad un’altra area, dovrà essere
asservita volumetricamente a quest’ultima. Il ricorso all’istituto della
perequazione non consente l’utilizzo del meccanismo basato sul modello di
tipo espropriativo.
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P.G.

Rif.

312763

6

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

6. - Art. 6, comma 5, terzo periodo NA del PdR Si chiede di eliminare la
previsione <<Le SL già demolite e da demolirsi nel corso del procedimento
finalizzato alla bonifica possono essere recuperate nel rispetto di quanto
stabilito dall’articolo 8.>> in quanto inutile e fuorviante. L'ipotesi del recupero
delle SL già demolite è disciplinato dalla norma statale (art. 3.1.d, DPR
380/2001).
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la disposizione non
contrasta con la norma sovraordinata, valida in ogni caso.
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P.G.

312771/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 17:16:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede il ridisegno degli areali di cui all’Art.17 comma 1 del
PDR, assegnando un indice massimo di 1mq/mq alle GFU anche per i
servizi senza lasciare flessibilità alla definizione dell'indice alla fase attuativa
delle stesse.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto le richieste risultano in contrasto
alla visione strategica di PGT. In particolare, alle GFU il Piano attribuisce un
indice, pari all'indice unico proprio del TUC, esclusivamente per la
realizzazione di funzioni urbane accessorie o comunque compatibili con il i
servizi a carette strategico in esse insediabili. Si ribadisce che le GFU
nascono dalla volontà di far coincidere le più importanti occasioni di
rigenerazione con l’attrazione di grandi funzioni di rilievo metropolitano,
pubbliche e private per attività legate a università, ricerca e innovazione,
sport, cultura e salute. La regia pubblica per l'attuazione delle GFU viene
garantita dall'approvazione della Convenzione Quadro prevista all'art. 16.4
delle NdA del PdR che conterrà gli elementi essenziali della riqualificazione
e sarà approvata per ogni ambito dalla Giuta Comunale. L'art. 17 comma 4,
inoltre, esclude in maniera esplicita l'applicazione negli ambiti per Grandi
Funzioni Urbane (GFU) dei criteri di cui agli ambiti caratterizzati da elevati
livelli di accessibilità. Non si ritiene necessario, perciò, ridisegnare i suddetti
ambiti, di cui all'art. 17 comma 1, in quanto i dubbi espressi dall'osservante
risultano già chiariti dall'articolato normativo del Piano.
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P.G.

312772/2019

Rif.

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

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario di un’area sita in via Mosca individuata a catasto
al foglio 414, mappale 76. L'area è stata oggetto di autorizzazione comunale
per la realizzazione di una villa e di un capannone già nel 1956 (pratica
edilizia 24799 del 14.9.1956). In data 10.11.2010 (P.G. 868997/2010) è
stata presentata una osservazione al PGT adottato con D.C.C. 25 del
14.7.2010. In data 8.7.2013 (P.G. 477045/2013 del 16.7.2013) il Comune di
Milano, Direzione Centrale Sviluppo del Territorio-Settore Pianificazione
Urbanistica Generale-Servizio Pianificazione Generale, considera pertinente
l’istanza della proprietà di riconsiderare la destinazione dell’intera area
adeguando tutto il lotto a quanto già indicato per la villa. Il PGT individua
l'area in parte come “Ambiti di Rinnovamento Urbano-ARU” e per la maggior
parte “Verde Urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”.
L'osservante chiede che sia eliminata dagli atti di PGT la classificazione
“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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree verdi permeabili e in continuità di altre aree
aventi la medesima destinazione e finalizzate all'integrazione della rete
ecologica di livello comunale e metropolitano. Inoltre la strategia del PGT, in
conformità con quanto disposto dalla LR 31/2014 "Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato",
è volta alla minimizzazione del consumo di suolo e pertanto delle superfici
urbanizzabili.
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P.G.

Rif.

312775

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di eliminare la previsione di scomputo dei primi 250
mq degli ARU e ADR impianto aperto al di fuori della cerchia della
circonvallazione/ferroviaria perchè non ricomprende anche altri ambiti.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta perchè tale scomputo, da effettuarsi
solo in caso di primo intervento, è ritenuto incentivante di processi di
rigenerazione diffusa in ambiti esterni alla città comprensivi di tutti gli ARU e
di parti più labili morfologicamente dell'ADR.
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Rif.

312775

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di poter intervenire anche nei cortili con regole
morfologiche diverse da quelle previste all'art. 19
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei NAF è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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P.G.

312777/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 17:20:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede l'eliminazione dell'art. 17 delle norme di attuazione del
Piano delle Regole e la conseguente eliminazione del comma 3 dell'art. 6 e
del comma 3 dell'art. 9.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto si conferma il criterio generale di
modulazione dell’indice di edificabilità in funzione del livello di accessibilità
degli ambiti di città su cui si interviene e, entro la più ampia politica di
rigenerazione urbana, l’individuazione di nodi sui quali attivare specifiche
previsioni di sviluppo, legate alla valorizzazione delle infrastrutture esistenti.
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P.G.

Rif.

312778

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare l'art. 5.6 secondo capoverso come segue: [...] "Il
calcolo della SL dello stato di progetto degli interventi edilizi deve essere
effettuato (CANCELLATURA) secondo i parametri stabiliti dalle presenti
norme. ) Di contro, la SL esistente nello stato di fatto è quella definita e
desumibile dagli atti relativi all'edificazione e alle successive trasformazioni
dell'immobile." [...]
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’Osservazione, in quanto già il PGT vigente
all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di interventi
di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere effettuato,
sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di progetto,
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 6 delle
NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di tale
disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi edilizi,
con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano diversamente
valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di progetto, e,
conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico nell’ambito
della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di altre
osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.
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Rif.

312778

2

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone la sostituzione dell’art. 13.3.3 come segue: “mediante piano
attuativo di iniziativa sia pubblica, sia privata o mista per interventi di
ristrutturazione urbanistica che interessino una ST maggiore di mq. 20.000,
nonché per interventi che prevedano opere di “nuova costruzione” aventi
una SL superiore a mq. 20.000 e che, al contempo, interessino una ST
maggiore di mq. 20.000 e prevedano la realizzazione di nuove opere di
urbanizzazione o di nuove attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto, ai fini dell'assoggettamento a Piano
Attuativo, la norma già prevede, oltre ad una significativa soglia
dimensionale, anche caratteristiche significative di esigenza di riassetto
urbano e di previsione di significative nuove dotazioni urbanistiche.
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Rif.

312778

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che venga eliminato il comma dell'art. 8 e dell'art. 9
relativo all'obbligatorietà di ERS per interventi superiori a 10.000 mq SL con
20 % di residenza perchè la soglia di 10.000 mq prescinde da valutazioni in
merito alle singolari caratteristiche dei progetti.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la quantità stabilita in
10.000 mq è da ritenersi idonea per comprendere molteplici varianti relativa
ale singolari caratteristiche dei progetti.
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a) In via principale Immobile in via Gualdo Priorato 7: non è dato
comprendere sulla base di quali valutazioni l'immobile è stato compreso tra
gli edifici abbandonati e degradati di cui alla Tav. R10, pertanto si chiede di
toglierlo. b) in via principale eliminare la norma di cui all'art. 11 delle NA del
PdR o, quantomeno, modificare la norma mediante la cancellazione
dell'obbligo di dar corso alle attività edilizie ivi previste c) in via subordinata
rispetto alle lettere a) e b) modificare l'art. 11 come segue: sostituire l'Art.
11, comma 3, primo capoverso, con il seguente testo: “I proprietari degli
edifici abbandonati e degradati così come individuati dalla Tav. R.10, fatti
salvi eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, sono tenuti a
presentare proposta di piano attuativo o richiesta di idoneo titolo abilitativo o
il titolo abilitativo edilizio finalizzato al recupero dell’immobile entro 24 mesi
dalla loro prima individuazione”. sostituire art. 11, comma 3, lettera a) con il
seguente testo: “in caso di demolizione dell’edificio esistente su iniziativa
della proprietà riconosciuta integralmente la SL esistente. 1 diritti edificatori
saranno annotati nel registro dei diritti edificatori, con possibilità di utilizzo in
loco 0 in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la
normativa vigente”; inserire, quale ultimo periodo dell'Art. 11, comma 3 il
seguente testo: “Qualora il proprietario presenti il progetto di riqualificazione
nel termine di cui al primo capoverso del presente comma oppure
demolisca il fabbricato ai sensi della lettera a. del presente comma avrà
diritto a: - scomputare automaticamente dagli oneri di urbanizzazione i costi
di bonifica del fabbricato (per presenza di amianto, fibre e consimili sostanze
pericolose per la salute) e delle relative matrici ambientali (suolo, falda); una riduzione del 50% delle aree per dotazioni territoriali per servizi
eventualmente da reperire; - una riduzione del 20% del contributo di
costruzione qualora non sia dovuto il reperimento di dotazioni territoriali per
servizi”; sostituire l'Art. 11, comma 5 con il seguente testo: *Le disposizioni
di cui al presente articolo sono sospese su immobili che non risultino nella
piena disponibilità della proprietà conseguentemente, a titolo
esemplificativo, a pignoramenti e/o sequestri giudiziari, fallimenti, concordati
preventivi”.
Per 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

NON ACCOLTA
a) La ricognizione degli edifici abbandonati e degradati è stata effettuata
sulla base di segnalazioni, verificate con istruttoria degli uffici e sopralluoghi,
per accertare le condizioni di pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica
o di disagio per il decoro e la qualità urbana o la presenza di amianto o di
altri pericoli chimici per la salute. Nel caso specifico dell’immobile di via
Gualdo Priorato 7, non sono stati presentati titoli edilizi finalizzati al suo
recupero e nel corso di un sopralluogo nel settembre 2018 si è accertato
che versa in una condizione che determina disagio per il decoro verso gli
spazi pubblici e la qualità urbana. Pertanto si conferma l'inclusione
dell'immobile (codice A645) tra gli immobili abbandonati e degradati della
Tav. R10 del PdR.
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di aggiungere le GFU alle aree descritte al secondo
capoverso del comma 2 dell'art. 6 delle NdA del PdR, come segue: “Le aree
destinate all’agricoltura, individuate nella Tav. R.02, le aree destinate
all’edilizia residenziale sociale, individuate nella Tav. S.01 del Piano dei
Servizi, e le GFU , sono escluse dall’attribuzione del suddetto indice. Chiede
inoltre l'eliminazione del comma 3 dell'art. 6 delle NdA del PdR. VEDI anche
oss n. 308476
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto le richieste risultano non
allineate alla visione strategica di PGT. In particolare, alle GFU il Piano
attribuisce un indice, pari all'indice unico proprio del TUC, esclusivamente
per la realizzazione di funzioni urbane accessorie o comunque compatibili
con il i servizi a carattere strategico in esse insediabili. Inoltre non viene
accolta la richiesta di eliminazione del comma 3 poichè verrebbe meno il
criterio generale di modulazione dell’indice di edificabilità in funzione del
livello di accessibilità degli ambiti di città su cui si interviene e, entro la più
ampia politica di rigenerazione urbana, l’individuazione di nodi sui quali
attivare specifiche previsioni di sviluppo, legate alla valorizzazione delle
infrastrutture esistenti.
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Si chiede di modificare l’art. 5 comma 6, secondo capoverso, delle NdA del
PdR come segue: “Il calcolo della SL deve essere effettuato, sia per la
valutazione della SL esistente sia per quella di progetto, secondo i parametri
stabiliti dalle presenti norme, salvo che sussistano titoli edilizi o titoli di
occupazione che espressamente riconoscono determinati spazi come
rientranti nella previgente definizione di s.l.p. o comunque come spazi
destinati alla permanenza anche discontinua di persone”
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’Osservazione, in quanto già il PGT vigente
all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di interventi
di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere effettuato,
sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di progetto,
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 6 delle
NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di tale
disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi edilizi,
con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano diversamente
valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di progetto, e,
conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico nell’ambito
della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di altre
osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.
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Sintesi dell'osservazione

Con riferimento al punto 4 dell'osservazione, relativa al comma 4 dell'art. 10
delle NdA del PdR, si chiede di sostituire gli incentivi sottoforma di riduzione
del fabbisogno di servizi con incentivi di natura volumetrica. Di conseguenza
di chiede di modificare l'art. 6 comma 4 dell NdA del PdR riguardante l'indice
massimo.
Per 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

NON ACCOLTA
"L'osservazione non viene accolta poichè non allineata alla scelta di piano di
non prevedere incentivi di natura volumetrica legati a obiettivi di sostenibilità,
in ragione della scarsa applicazione degli stessi nel PGT vigente e della
conseguente necessità di controllo morfologico delle volumetrie aggiuntive."
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Art. 19 comma 3 lett. d NdA PdR. Si chiede di modificare l’art. 19, comma 3
lett. d come segue: “d. all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC),
l’edificazione in tutto o in parte all’interno dei cortili dovrà essere di altezza
inferiore o pari (fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e
regolamentari esistenti) a quella dell’edificio preesistente (INSERIMENTO
TESTO), fatti salvi gli interventi di valorizzazione del cortile stesso e di
carattere leggero come coperture trasparenti, passerelle ecc.(RIPRENDE
TESTO COME DA ADOZIONE). I diritti edificatori potranno essere
totalmente o parzialmente trasferiti. E’ comunque consentito il recupero
abitativo dei sottotetti per gli immobili di cui all’art. 18, comma 2 lett. 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto contrasta con i criteri generali di
impostazione circa l'edificazione nei cortili, impostazione basata su norma
morfologica che non ammette valutazioni discrezionali quali quelle proposte,
relative ad interventi definiti troppo genericamente "di valorizzazione" o
inserimento di elementi definiti "di carattere leggero" .
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Sintesi dell'osservazione

Art. 11 comma 1 NdA PdS. Si chiede di aggiungere (cfr. e modificare) l’art.
11 comma 1 delle NdA del PdS quanto segue: “1. Nei casi di interventi di
nuova costruzione con l’utilizzo dell’indice di edificabilità territoriale (IT) unico
di 0,35 mq/mq non sono richieste dotazioni territoriali per servizi. Le
previsioni di cui ai commi seguenti si applicano ai titoli edilizi presentati
successivamente alla approvazione e alla entrata in vigore 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la dotazione/corresponsione della
monetizzazione per aggravio di dotazioni territoriali per servizi si applica
anche nel periodo di salvaguardia.
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L'osservazione chiede di estendere la possibilità dello scomputo di 250 mq
di SL, prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per ARU e
impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di circonvallazione,
a tutto il territorio comunale senza distinzioni.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle parti centrali della città. Il
riferimento che si trova nell'art. 6 del piano delle regole non esplicita il
contenuto della previsione ma è solo un rimando a quanto contenuto nelle
norma del piano dei servizi.
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Con riferimento all’area di cui al N.C.T. Milano / Fg. 516 / Mapp. 90 – 91 –
92 – 116 – 117 - 118 – 248 –333, l'Osservante chiede di revisionare la
zonizzazione prevista dal nuovo PGT adottato al fine di ricondurla alle
prescrizioni di cui alle più ampie zonizzazioni all’intorno in ciò riconfermando
la vigente zonizzazione: ‘Ambiti di rinnovamento Urbano - ARU/Tessuto di
rinnovamento urbano’, ovvero altra zonizzazione che il Comune/Direzione
Urbanistica dovesse ritenere idonea a rendere coerente la possibile futura
operativa attività di ‘Recupero/Rigenerazione urbana’ di detta 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si
inserisce in un sistema di aree verdi permeabili lungo il fiume Olona, in
prossimità di altre aree aventi la medesima destinazione e finalizzate
all'integrazione della rete ecologica di livello comunale e metropolitano.
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Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell'area sita in via Gallarate 378 e individuata
catastalmente al foglio 58 mappali 82, 83, 84, 85, 101, 144 su cui insiste
una villetta di cui è stato chiesto condono edilizio nel 2004 (sull'area era
presente un'antica cascina). Nel 2017 è stato notificato diniego di condono.
Il diniego è stato impugnato avanti al TAR Lombardia - Milano - Sez II e ad
oggi risulta ancora pendente. Il PGT adottato individua l'area come verde
urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta), in continuità con quanto
previsto dal PGT 2012. L'osservante afferma che il vincolo di verde urbano
quinquennale è ormai scaduto e non può essere reiterato, pertanto chiede lo
stralcio della previsione di verde urbano di nuova previsione (pertinenza
indiretta) sulle aree 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta), si
colloca in un sistema più ampio di aree verdi permeabili e per sua
collocazione è stata valutata positivamente ai fini dell'integrazione della rete
ecologica di livello comunale e metropolitano. Si fa inoltre presente che alle
aree per il verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) è
riconosciuto un indice di edificabilità territoriale pari a 0,35 mq/mq, o pari
all'edificato esistente, non spendibile in loco ma liberamente trasferibile ad
altra pertinenza diretta o vendibile a terzi, previa cessione dell'area
all'Amministrazione. Si sottolinea che la cessione all'Amministrazione
Comunale delle aree a pertinenza indiretta avviene in via volontaria da parte
del privato, con specifica istanza e che comunque, sull'area, in applicazione
dell'art. 8 comma 4 punto 4 delle NdA del Piano dei Servizi, è possibile
effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordiniaria, nonchè
interventi di adeguamento igienico e tecnologico.
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Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di modificare l'aumento spropositato della richiesta di
dotazione di servizi per il cambio di destinazione d'uso da commerciale a
residenziale. Passato da un 18% massimo del vecchio PGT ad un 100% o
140% perchè porterà a scoraggiare ogni qual si voglia tentativo di
riqualificare vecchi esercizi commerciali in disuso.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano è quella di incentivare il riutilizzo degli esercizi commerciali per tale
uso. Il presidio del territorio dato da tali attività è ritenuto prioritario per
attivare processi di rigenerazione. La dotazione aggiuntiva è richiesta anche
a fronte della variazione di dotazione di servizi che tale cambio d'uso
comporterebbe.
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Sintesi dell'osservazione

L'area dell'osservante era compresa nel PGT 2012 tra le aree destinate al
verde di nuova previsione quale "pertinenza indiretta". A seguito di istanza di
annotazione nel Registro delle cessioni dei diritti edificatori,
l'Amministrazione ha concluso che la stessa fa parte di un lotto funzionale
più vasto relativo al Piano di Zona Lotto CIMEP 57 a suo tempo realizzato a
scopo residenziale (quale superficie a standard), che dalle verifiche svolte
degli uffici comunali per il lotto funzionale è già stata esaurita la capacità
insediativa dal PZ a suo tempo realizzato, pertanto l'area di proprietà
dell'osservante risultava priva di diritti edificatori e quindi non inscrivibile nel
relativo Registro. Il PGT adottato comprende ora la stessa areai nel TUC in
"ADR - Tessuto a impianto aperto". Vista la nuova indicazione morfologica
assegnata dal PGT, il suo inserimento nel TUC parrebbe attribuire ora ai
sensi dell'art. 6 della NdA del PdR adottato l'indice edificatorio unico (Ut 0,35
mq/mq). Sarebbe illogico il suo inserimento tra le aree "ADR" se non fosse
quindi superata la questione della capacità edificatoria assorbita dal Lotto
CIMEP 57. Non essendo chiara l'intenzione dell'amministrazione, qualora lo
scopo fosse quello di reperire aree a standard all'interno dell'ex Piano di
zona è necessario che all'area siano attribuiti diritti edificatori perequati per
la sua cessione, pertanto si chiede di confermare che sull'area di proprietà
dell'osservante possano essere insediati diritti edificatori provenienti da
perequazione ai sensi dell'art. 7 delle NdA del PdR , in subordine di rendere
attuabile la possibile cessione all'interno di nuove pianificazioni secondo
quanto previsto nel nuovo PGT, ovvero di inserire l'area nella tav. S.02 del
Piano dei Servizi individuandola come "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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto le richieste contenute
nell'osservazione contrastano con l'impostazione del PGT e della sua
struttura normativa generale. In particolare si precisa che non è possible il
suo inserimento tra le "aree per il verde urbano di nuova previsione" in
quanto come già stabilito la stessa è priva di diritti edificatori in quanto
utilizzati a suo tempo per la realizzazione del Lotto CIMEP 57.
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L’Osservante rileva l’indeterminatezza della disposizione di cui all’art. 13.3
delle NdA del PdR che prevede il piano attuativo per interventi aventi una ST
maggiore di 20.000 mq. nei casi in cui siano connessi alla realizzazione di
interventi di riassetto urbano o comunque ad una previsione di significative
nuove dotazioni urbanistiche. Chiede pertanto la riformulazione della norma
ancorando la necessità di ricorrere a pianificazione attuativa a parametri
certi e oggettivi, quale la soglia dimensionale ed eliminando, in ogni caso, le
parole “nei casi in cui siano connessi alla realizzazione di interventi di
riassetto urbano o comunque ad una previsione di significative nuove
dotazioni urbanistiche”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la norma prevede, per
l'assoggettamento a piano attuativo, oltre ad una soglia dimensionale
definita, anche caratteristiche significative di esigenza di riassetto urbano o
previsione di significative nuove dotazioni urbanistiche; con tale
formulazione la norma esclude che interventi di minore rilevanza
urbanistica, seppur all'interno di aree di ST maggiore di 20.000 mq, siano
assoggettati, impropriamente, a piano attuativo.

Modifiche agli elaborati

Pagina 355 di 872
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.

312793

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di modificare la tavola R02, estendendo debitamente la
perimetrazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità sino
ad includere l'immobile in oggetto, ritenendo che sussistano i presupposti
perchè il medesimo sia ricompreso in tali ambiti.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. Inoltre, l'art. 17 comma 2 delle norme di attuazione del Piano
delle Regole adottato. attraverso un approccio più estensivo rispetto al PGT
vigente, dichiara che "le aree interessate da tali ambiti sono da intendersi
quelle anche solo parzialmente comprese all'interno degli areali
rappresentati sulla tavola R.02 [...]". Poichè il complesso immobiliare
oggetto dell'osservazione non rientra, neppure parzialmente, all'interno dei
suddetti ambiti, al fine di evitare un'applicazione arbitraria e discrezionale
rispetto all'approccio metodologico utilizzato, non si ritiene di includere il
medesimo all'interno dei suddetti ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità.
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P.G.

Rif.

312795

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede la modifica della disciplina urbanistica per l'area di
proprietà sita in via Diotti e individuata catastalmente al foglio 328, mappali
236, 235, 234, 42, 41, 39, 7, della superficie di circa mq 13.000, da aree per
il verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) con sensibilità
paesaggistica bassa (classe 2), ad Ambiti di Rinnovamento Urbano, per
consentire, attraverso l'edificazione, una ricomposizione dei margini urbani,
una riqualificazione ambientale e una dotazione di servizi alla persona ed
esercizi commerciali di prima necessità di cui il quartiere oggi è 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree verdi permeabili ed è essa stessa
permeabile. Per tali motivazioni è stata valutata positivamente per
l'integrazione della rete ecologica di livello comunale e metropolitano. Inoltre
la strategia del PGT, in conformità con quanto disposto dalla LR 31/2014
"Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione
del suolo degradato", è volta alla minimizzazione del consumo di suolo e
pertanto delle superfici urbanizzabili.
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P.G.

Rif.

312796

1

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere lo scomputo dei 250 mq di SL previsto
all'art. 11.3 per immobili ricadenti fuori dalla cerchia ferroviaria e
circonvallazione, a tutti gli immobili dell'ADR e non solo a quelli ad impianto
aperto
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale disposizione è riferita
solo a immobili ricadenti in ambiti più labili dal punto di vista morfologico
come gli ARU e l'impianto aperto dell'ADR.
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P.G.

Rif.

312796

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La società Milledue S.r.l. è proprietaria di immobile sito tra via Vasari e
angolo via Pierlombardo; in vista di un futuro intervento di razionalizzazione
e di valorizzazione, ai fini della definizione di una disciplina urbanistica ed
edilizia più funzionale al recupero, alla razionalizzazione e alla rigenerazione
dell’Immobile di proprietà l’Osservante chiede di modificare l’art. 13 delle
NdA del PdR aggiungendo un nuovo comma dopo il comma 3 - da
rinumerare come comma 4 - recante la seguente formulazione: “per
motivate e comprovate ragioni legate alla complessità degli interventi e
all’impatto delle modifiche di sagome e di sedime previste dai nuovi progetti,
il proponente può sempre richiedere e l’Amministrazione può sempre
autorizzare di procedere con modalità diretta convenzionata sia in luogo
della modalità diretta non convenzionata con parere obbligatorio della
Commissione del Paesaggio e sia in luogo della modalità diretta
convenzionata senza preventivo parere della Commissione”. Si chiede
quindi di rinumerare tutti i commi dopo il quattro (formulato come sopra)
dell’art. 13 della N.A. del PdR maggiorandoli di una unità.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere in quanto in contraddizione con l’impostazione
di semplificazione del PGT.
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P.G.

312797/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 18:15:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che venga rivista la dotazione territoriale per servizi
per il cambio d'uso da commerciale a residenziale perchè oltremodo
punitiva nei confronti dei proprietari dei piccoli negozi, sopratutto per le zone
periferiche.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano è quella di incentivare il commercio, sfavorendo la loro dismissione.
tali attività rappresentano un valido presidio del territorio utili ad incentivare
processi di rigenerazione urbana. la dotazione aggiuntiva è comunque
dovuta a fronte della variazione della dotazione che tale cambio d'uso
comporta.

Modifiche agli elaborati

Pagina 360 di 872
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.

312798/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 18:16:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Serre bioclimatiche. Richiamate la LR 39/2004 art. 4 comma 4 e la DGR n.
X/1216 del 10.1.2004“Criteri per il riconoscimento della funzione
bioclimatica delle serre e delle logge ai fini dell’equiparazione dei volumi
tecnici”, l’Osservante chiede che venga inserita nel “Piano delle Regole” una
specifica norma che preveda l’applicabilità dei predetti criteri.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione, per quanto corretta nel suo contenuto, non è accolta in
quanto ciò che viene richiesto è già disciplinato dalla normativa
sovraordinata di carattere regionale.

Modifiche agli elaborati

Pagina 361 di 872
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.

312801/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 18:27:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede la riscrittura e riduzione del comma 2 come segue: 2.
Nelle GFU gli interventi edilizi possono utilizzare non oltre il volume fisico
esistente del costruito, anche in eccedenza dell’indice di edificabilità
territoriale (IT) massimo, purchè limitandosi ai sedimi già edificati o
completamente impermeabilizzati presenti nelle aree.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto le richieste risultano non
allineate alla visione strategica di PGT. In particolare, alle GFU il Piano
attribuisce un indice massimo, pari all'indice unico proprio del TUC,
esclusivamente per la realizzazione di funzioni urbane accessorie o
comunque compatibili con il i servizi a carette strategico in esse insediabili.
In sede attuativa si definiranno le modalità per l'utilizzo delle aree già
edificate.
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P.G.

312802/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 18:32:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di modificare il comma 4 dell'art. 16 delle NdA del PdR
come segue: " L’attuazione dell’intervento relativo alla GFU qualora non
venga realizzato dal Comune, dovrà avvenire con modalità diretta
convenzionata ed a seguito di apposita “convenzione quadro” da approvarsi
con deliberazione della Giunta comunale che si esprimerà in ordine ai
seguenti elementi essenziali: a. le funzioni urbane accessorie o compatibili
con la GFU; b. il sistema della mobilità e del trasporto pubblico; c. la
dotazione territoriale minima per servizi, e le aree di cessione; d. il
cronoprogramma generale degli interventi. Chiede quindi di eliminare il
riferimento alla superficie permeabile e il riferimento alla possibile
suddivisione in sottoambiti di intervento. Propone inoltre che nelle GFU gli
interventi edilizi possano utilizzare non oltre il volume fisico esistente del
costruito, anche in eccedenza dell’indice di edificabilità territoriale (IT)
massimo, purchè limitandosi ai sedimi già edificati o completamente
impermeabilizzati presenti nelle aree.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto le richieste risultano non
allineate alla visione strategica di PGT. In particolare, alle GFU il Piano
attribuisce un indice massimo, pari all'indice unico proprio del TUC,
esclusivamente per la realizzazione di funzioni urbane accessorie o
comunque compatibili con il i servizi a carette strategico in esse insediabili.
In sede attuativa si definiranno le modalità per l'utilizzo delle aree già
edificate e delle caratteristiche di permeabilità. Laddove necessario, per
ambiti complessi come le GFU la possibilità di suddivisione in sottoambiti di
intervento è importante per la facilitazione degli interventi. La convenzione
quadro, da approvarsi con Delibera di Giunta Comunale, definirà gli
elementi essenziali della riqualificazione urbanistica delle GFU.
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P.G.

312804/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 18:35:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4, 5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L’art. 38 comma 2 delle adottate Norme di Attuazione del Piano delle Regole
fissa, in via generale, in 4 m. la fascia di rispetto dai corsi d’acqua del
Reticolo Idrico Minore (RIM) che insistono nel Tessuto Urbano Consolidato
(TUC). Sennonché il comma 5 del medesimo art. 38 prevede un’eccezione
per la roggia Vettabbia. Quest’ultima, infatti, nonostante sia ricompresa nel
RIM e sia inclusa nel TUC, viene assoggettata alla fascia di rispetto di 10 m.
propria dei corsi d’acqua classificati come Reticolo Idrico Principale (RIP)
che scorrono nel Tessuto Urbano Consolidato. Tuttavia, sulla base di diversi
studi e analisi idrauliche, risulta dimostrato come l’alveo della Roggia
Vettabbia sia più che adeguato a smaltire la portata del corso d’acqua
anche negli scenari di massima portata teorica. Ne consegue che la fascia
di rispetto dal corso d’acqua è utilizzabile solo per la manutenzione della
roggia medesima e non per eventuali allargamenti della sezione idraulica.
Peraltro, il potere di ridurre le dimensioni della fascia di rispetto e quindi
permettere l’edificazione a una distanza inferiore a 10 m. rientra tra le
prerogative dell’Amministrazione comunale, a fronte di motivate ragioni.
Motivazioni che – come anzidetto – certamente sussistono nel caso della
Roggia Vettabbia. Ancora, sotto un ulteriore profilo, occorre altresì
considerare che la misurazione della distanza di rispetto non dovrebbe
limitarsi al solo piano orizzontale, estendendosi senza restrizioni per l'intero
spazio verticale sopra la Roggia tombinata. Al contrario è necessario che
detta misurazione venga effettuata anche con riferimento all'altezza,
coinvolgendo lo spazio corrispondente posto al di sopra il corso d'acqua per
un’ampiezza massima di 4 m. Dunque, la fascia di rispetto stabilita dal PGT
adottato, laddove dovesse coinvolgere un fabbricato legittimamente
esistente, deve riguardare il raggio di 4 m. misurato dall'intera tombinatura,
quindi anche sulla proiezione verticale al di sopra della stessa, non già
l'intera costruzione. Lo stesso Consorzio della Roggia Vettabbia pare
orientato alla possibilità di riduzione a 4 m. della fascia di rispetto della
roggia in questione; ovvero ad uniformare la distanza a quella assunta per
gli altri corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore demaniale. Alla
luce di quanto sopra esposto, risulta irragionevole la scelta operata
dall’Amministrazione di fissare in 10 m. la fascia di rispetto del RIM Roggia
Vettabbia. Per le ragioni suddette, la scrivente, con la presente
osservazione ai sensi dell’art. 13 comma 4 L.R. n. 12/2005, chiede che la
disciplina della fascia di rispetto della Roggia Vettabbia venga equiparata a
quella indicata per tutti i corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore (RIM) che
insistono all’interno del Tessuto Urbano Consolidato, pari a 4 metri, con la
precisazione che la fascia di rispetto deve intendersi misurata per un raggio
di 4 m. anche sulla proiezione verticale al di sopra della stessa.
Conseguentemente, si chiede che venga eliminato il comma 5 dell’art. 38
delle adottate 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Per quanto riguarda la riduzione della fascia di rispetto da 10 a 4 m. della
Roggia Vettabia, l'osservante non ha prodotto documentazione tecnica
idraulica attestante quanto dichiarato. Peer quanto riguarda la precisazione
da inserirsi nella normativa che riguarda la fascia in proiezione verticale, la
stessa non è stata inserita nel testo delle NdA in quanto trattandosi di
distanza di divieto di carattere assoluto è implicito che comprenda anche lo
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P.G.

312806/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 18:42:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede l'inserimento di un'ulteriore comma 6 all'art. 16, come
segue: 6. Negli ambiti delle Grandi Funzioni Urbane la dotazione minima per
servizi è la previsione di minimo il 50% della ST per aree verdi. e di
conseguenza eliminare la lettera d) dal comma 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto durante la fase di pianificazione
attuativa, in funzione del servizio strategico che sarà insediato, saranno
definiti i parametri urbanistici dell'intervento tra cui la quota di superficie a
verde pubblico. Gli elementi essenziali della riqualificazione della GFU
saranno definiti nell'ambito di una "Convenzione Quadro" da approvare con
delibera di Giunta Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 16 delle NdA
del PdR.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

312807

3

Data: 12/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere anche alla disciplina relativa
all'edificazione nei cortili la possibilità di deroga alle indicazioni morfologiche
di cui al comma 4 dell'art. 23
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche negli ARU è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.

Modifiche agli elaborati

Pagina 367 di 872
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.

312808/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 18:48:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L' osservazione segnala il non corretto dimensionamento del Piano senza
chiedere modifiche specifiche. Previsioni e dimensionamento insediativo. La
riduzione delle previsioni di nuova edificazione rispetto al PGT approvato
dalla Giunta Pisapia (che era stato impostato, redatto e adottato dalla
Giunta Moratti) non può essere presentato come una riduzione del consumo
di suolo: il consumo di suolo è un fenomeno generalizzato all’ambito di
pertinenza (locale o nazionale) che va attualizzato senza calcolarlo in
prospettiva futura; una sua riduzione significa semplicemente stabilire forme
di compensazione che liberino più suolo urbanizzato o impermeabilizzato
all’utilizzo naturale, rispetto al nuovo suolo consumato nelle edificazioni.
L’aspetto temporale determina unicamente la percentuale di suolo che verrà
restituito all’ambiente. La Giunta Pisapia nell'approvare il PGT ha ridotto le
previsioni di nuova edificazione aumentando le dotazioni di aree a standard
e le quote di edilizia sociale. Questo però non ha determinato un sostanziale
incremento delle aree recuperate al verde e alla permeabilità nè una
risposta alla richiesta abitativa di fascia popolare. Il nuovo PGT si pone nella
stessa linea di indirizzo, e appare però insufficiente ad affrontare la
questione ambientale da un lato e quella sociale dall’altro, essendo troppo in
continuità della precedente impostazione, e perché basato su presupposti e
su dati sbagliati se non del tutto falsi, primi fra tutti i dati relativi ai nuovi
insediamenti. 1. DIMENSIONE DEL PGT – PREVISIONE INSEDIATIVA Il
PGT approvato prevede come detto la possibilità di realizzare circa 12 mln
mq di slp di nuova edificazione (circa il 15% in più rispetto all'esistente,) a
cui però va aggiunta quella derivante dalla possibilità di cambio d’uso della
slp esistente nelle piccole aree dismesse (Piano delle Regole), stimata in
una ricerca Assimpredil in circa 7-8 mln mq slp, per un totale di circa 20
milioni di mq di slp (60 milioni di metri cubi). Tutte queste volumetrie sono
aggiuntive al vecchio PRG, che se pur prevedeva indici più alti sulle aree
edificate (1 mq/mq), di fatto non consentiva incrementi, ma solo il riuso di
aree dismesse, con indici edificatori comunque inferiori a quelli oggi previsti
sulle aree verdi (0,6 mq/mq nel PRG su aree dismesse; 0,7 mq/mq nel PGT
sulle aree a verde). Ipotizzando che questa edificabilità complessiva venga
destinata a usi residenziali per circa il 75/80% (come nella media dell’edilizia
esistente), l'offerta è di circa 15 milioni di mq di slp residenziale (45 milioni di
metri cubi), ovvero circa 350.000 abitanti aggiuntivi (calcolati con il
parametro più realistico di 40 mq slp/abitante). La quota di edilizia sociale
prevista dal PGT (comprensiva anche di edilizia convenzionata) è pari a
circa il 30% della nuova edificazione (il dato non è però esattamente
stimabile perché dipende dalle dimensioni delle aree, ecc.). La realtà però è
del tutto diversa. L'incremento di popolazione attesa nel decennio è di circa
60-70.000 abitanti, di cui il 70% per edilizia sociale (dati Assimpredil), di cui
circa la metà per edilizia residenziale pubblica (ERP). Questa incremento di
popolazione è in larga parte riconducibile poi a quella degli immigrati
extracomunitari, legata a fattori economici difficilmente prevedibili. Si può
ritenere quindi che Milano non è destinata a crescere quantitativamente nei
prossimi anni, almeno non nelle dimensioni previste dal PGT. Il PGT di
Milano prevede infatti nuovi abitanti per una dimensione superiore alla
domanda abitativa decennale dell’intero territorio provinciale, e
corrispondente a circa cinque volte la domanda del Comune capoluogo
(Milano pesando fra un terzo e un quarto della provincia). Le quote destinate
alla domanda abitativa non solvibile sono inoltre alquanto inferiori a quelle
stimate come attendibili. Il PGT dichiara però di prevedere “solo” 185.000
nuovi abitanti aggiuntivi (comunque il triplo della realtà), mediante una serie
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di “trucchi” contabili: non conta gli abitanti insediabili in piccole aree
dismesse; stima poi che ogni abitante occupi 50 mq slp (ovvero, che una
famiglia con due bambini occupi mediamente un appartamento di 200 mq,
cosa chiaramente inverosimile).
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto non si formulano proposte di
modifica agli atti del PGT, ma si pongono solamente considerazioni che non
producono modifiche agli elaborati del Piano. I dati quantitativi che vengono
indicati non trovano riscontro nel Piano e per eventuali verifiche di
previsione insediativa si rimanda alla Relazione generale del Documento di
Piano e in particolare al capitolo "Obiettivi quantitativi: dove andare" Principi e metodologia dove sono assunti i principi fondamentali al fine della
determinazione degli obiettivi quantitativi del piano.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312809/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 18:50:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservatore segnala che non ci sono strategie per i servizi di scala
sovracomunali senza chiedere particolari modifiche.
Per 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

NON ACCOLTA
L’ osservazione non è accolta in quanto pone considerazioni generali che
non producono modifiche puntuali agli elaborati del Piano.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312810/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 18:58:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Uno dei maggiori problemi di Milano sono le manifestazioni temporanee
come fiere ed eventi musicali. Queste non solo occupano molto spazio
urbano ma rendono difficoltoso la gestione del traffico e possono creare
disagi ai residenti. A Milano in particolare sono due le aree maggiormente
interessate da questi eventi, ovvero piazza del Duomo e largo Beltrami
(piazza Castello). Una soluzione a questi problemi potrebbe essere la
conversione degli spazi del penitenziario maschile e femminile di San
Vittore, anche perché su di esso si trova anche il mercato di Viale
Papiniano, la più grande fiera cittadina su uno dei più importanti assi viari e
di attraversamento della città. Inoltre, problemi simili stanno interessando
anche la zona di Sant'Agostino, dove c'è la difficile convivenza tra i
commercianti ambulanti, il traffico e le esigenze dei residenti. L'utilizzo di
San Vittore potrebbe essere così suddiviso: 1) Le aree vincolate potrebbero
essere utilizzate come centri d'esposizione e musei contemporanei. 2) Le
aree non vincolate potrebbero essere utilizzate per le manifestazioni
temporanee, eventi musicali, commerciali, sociali, ecc..
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto le proposte avanzate
sono da considerarsi legate alla fase di attuazione del PGT. Si sottolinea in
ogni caso come il PGT, nel suo impianto normativo, non ne preclude
l’eventuale attuazione così come prospettata.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312812/2019

Rif.

Data: 12/07/2019 19:06:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Eliminare Piazza d'Armi dalle GFU ed inserire l'ambito tra quelli destinati alla
riforestazione urbana
Per 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

NON ACCOLTA
Si ritiene di non accogliere l'osservazione per le motivazioni sotto esposte: la richiesta risulta non in linea con le previsioni del PGT. Ciò premesso ed in
considerazione delle caratteristiche dell'area, l'Amministrazione ha
comunque ritenuto opportuno aumentare la quota di aree a verde in
cessione ad almeno il 70% della ST, pertanto, buona parte dell'ambito non
edificato verrà preservato; - la proposta presentata in data 31.05.17 pg.
253300/17 risulta conforme alle previsioni del PGT vigente, approvato dal
Consiglio Comunale e vigente dal 21.11.12, pertanto, si ritiene non ci siano
gli estremi per revocarla;

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312816/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 06:29:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede l’inserimento all’art. 15.3 delle Norme di Attuazione
del Piano delle Regole della seguente lettera: “e. Ambiti delle Periferie
Pubbliche i. All’interno degli ambiti di elevata accessibilità alle reti di
trasporto pubblico di cui alla Tavola R02, saranno individuate con apposita
Determina Dirigenziale le aree periferiche a prevalente proprietà pubblica da
destinare a interventi unitari di rigenerazione del tessuto urbano. In tali aree
è data facoltà di superare l’Indice di edificabilità Territoriale massimo
mediante l’utilizzo, in alternativa o in forma composta, di: diritti edificatori
anche perequati, premialità di cui all’articolo 13 comma 11 e quote di Edilizia
Residenziale Sociale di cui all’art. 9, al fine di dare attuazione a interventi di
densificazione e riqualificazione dell’esistente secondo i seguenti criteri e
obbiettivi generali: a. Sostituzione del patrimonio edilizio in condizioni di
degrado o di sottoutilizzazione, secondo logiche di sostenibilità e tutela delle
fasce deboli, con priorità riconosciuta agli inquilini degli immobili pubblici; b.
Riequilibrio del mix funzionale dei singoli quartieri, con particolare attenzione
alla diversificazione delle destinazioni secondo le esigenze della
cittadinanza locale; c. Promozione dell’integrazione sociale e dell’accesso
alla residenzialità; d. Riconversione di strutture pubbliche esistenti per la
creazione di nuovi spazi per il sociale e l’integrazione culturale; e.
Efficientamento energetico del tessuto urbano; f. Incremento dell’offerta e
della qualità dei servizi; g. Riduzione delle spese di gestione del patrimonio
pubblico esistente e riduzione delle dismissioni immobiliari di assets
potenzialmente in grado di sostenere economicamente la loro riconversione;
h. Previsione di forme di cooperazione con operatori privati all’interno del
processo di rigenerazione, ivi incluso il modulo del partenariato pubblico- 2/3
privato, che creino le condizioni per una valorizzazione efficiente delle
risorse immobiliari pubbliche. ii. Sono ammesse le Medie Strutture di
Vendita anche organizzate in forma unitaria. iii. L’Amministrazione
Comunale, anche di concerto con le diverse Amministrazioni pubbliche
interessate, promuoverà idonee procedure partecipative (quali
manifestazioni di interesse, concorsi, indagini di mercato) per valutare
eventuali proposte di progetti edificatori aventi ad oggetto le aree o porzioni
di aree di cui al precedente punto i., fissando gli obiettivi specifici da
conseguire anche mediante l’individuazione dell’indice massimo di
edificabilità che tenga conto del contesto territoriale in cui si realizzano gli
interventi e della situazione del patrimonio pubblico da riqualificare.”
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto, pur condividendo sia le
premesse sia gli intendimenti sia gli spunti per gli interventi, la proposta
rientra nel quadro della disciplina del piano adottato in termini di allocazione
di funzioni urbane, di trasferimento di diritti edificatori, di dotazione di servizi
e di modalità attuative. Si rimanda quindi alla fase di attuazione del piano
per poter meglio declinare tali potenzialità.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312841/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 16:13:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di abbassare in ogni area/ambito l'indice massimo a
0,70 mq/mq, e di ridurre l'indice di edificabilità territoriale unico a 0,20
mq/mq, nonché di aumentare il coefficiente di permeabilità al 30%. In
nessun caso deve essere consentito il superamento dell’indice massimo. Si
chiede inoltre, di incentivare gli operatori edili al riutilizzo e al recupero del
patrimonio edilizio esistente mediante premialità che prevedano riduzione
degli oneri di urbanizzazione, qualora sia presente anche una migliore
efficienza energetica degli interventi.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'indice di edificabilità è già
stato calibrato a seconda degli ambiti ad elevata accessibilità in cui sono
collocati, avendo operato una riduzione ove sono collocate le aree poco
accessibili. L'indice unico già considera la dotazione di servizi presente allo
stato attuale del piano per cui non si ritiene di doverlo abbassare. Il
superamento dell'indice massimo è dato solo in casi in cui gli obiettivi
pubblici sono garantiti, sia in termini di dotazione di servizi, sia per esigenze
paesaggistiche. Con riferimento all'indice di permeabilità e ad altre
premialità in tema di efficientamento si veda quanto previsto all'art. 10 PdR
in tema di indici di qualità ambientale che consentono il raggiungimento di
standard elevati a beneficio del microclima urbano.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312842/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 16:17:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Ritenuto che il PGT adottato esprima uno sbilanciamento verso i processi di
rigenerazione dei grandi ambiti rinunciando ad una più netta promozione
della rigenerazione minuta che può avvenire solo in presenza di possibilità di
densificazione più radicali nei tessuti a disegno riconoscibile del TUC.
Propone pertanto, previo nulla osta della Commissione Paesaggio, sia una
revisione delle norme sui cortili consentendo almeno l'aumento di un piano
abitabile dei volumi esistenti, sia una più coraggiosa norme di prevalenza
morfologica indicando ad esempio l'allineamento all'edificio più alto nei
tessuti edilizi a cortina, Inoltre per promuovere una politica di dissuasione
del trasporto privato propone la trasformazione delle norme sui parcheggi
privati in facoltà, ovvero non chiedere all'operatore la necessità di realizzare
un parcheggio per ogni unità abitativa, e in luogo della monetizzazione di
realizzare uno stallo destinato allo sharing ogni tre unità abitative,
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto, circa la norma sui cortili, si pone in
contrasto con gli obiettivi morfologici del PGT. Circa l'allineamento all'edificio
più alto, tale scelta è già stata operata e prevista esclusivamente negli ARU.
Circa la dotazione a parcheggio, ferma restando quella minima per legge, il
PGT adottato va già nella direzione dell'osservazione .

Modifiche agli elaborati

Pagina 375 di 872
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.

312846/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 16:38:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si ritiene che il recupero dei sottotetti sia parimenti consentito nel NAF e nel
ADR. Si chiede pertanto che l’art. 21, comma 2 lett. b debba essere
modificato come segue: <<All’interno del Tessuto Urbano Consolidato
(TUC), l’edificazione in tutto o in parte all’interno dei cortili dovrà essere di
altezza inferiore o pari (fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e
regolamentari esistenti) a quella dell’edificio preesistente. I diritti edificatori
potranno essere totalmente o parzialmente trasferiti. E’ comunque
consentito il recupero abitativo dei sottotetti.>>
Per 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

NON ACCOLTA
l’osservazione non è accolta in quanto, fuori dal centro storico, la
specificazione non è necessaria considerato l'art. 64.2 della LR 12/05.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312847/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 17:16:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di aggiungere al comma 7 nuova lettera l con il seguente
contenuto: “l. i soppalchi con le caratteristiche senza permanenza di
persone”.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto i soppalchi, ancorché con le
caratteristiche senza permanenza di persone, non sono ricompresi nella
definizione di Superficie Accessoria, riportata nel PGT e mutuata dalla DGR
XI/695.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312848/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 17:24:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di aggiungere una ulteriore opzione al comma 3
dell'art. 11 c. in caso di mancata demolizione, l'Amministrazione riconosce
alla proprietà la SL esistente fino all’Indice di edificabilità Territoriale (IT)
unico pari a 0,35 mq/mq e recupera l'immobile riconvertendolo
esclusivamente ad edilizia sociale anche di carattere sperimentale nei casi
di edifici commerciali/produttivi, mediante risorse proprie con obbligo di
progettazione attraverso pratiche concorsuali come previsto dal
Regolamento Edilizio.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto non tiene conto che la
proprietà di tali immobili è previsto che rimanga privata.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312849/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 17:37:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di introdurre entro la disciplina relativa ai parcheggi
privati la possibilità di utilizzarli per politiche di sharing.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto, pur condividendone gli
obiettivi generali, attiene a temi inerenti le politiche e la gestione della sosta
di competenza di specifici piani e programmi dell'amministrazione comunale.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312850/2019

Rif.

2

Data: 13/07/2019 17:41:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede che per i nuovi servizi pubblici sia compiuta una VAS per
l'impatto generato sul contorno dell'intervento, per valutare se autorizzarli o
meno.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non può essere accolta nella sua genericità, rimandando
pertanto alle condizioni di applicazione della procedura di VAS o di verifica
di assoggettabilità alla VAS come definite dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e
cioè a piani/ programmi comunque denominati come definiti ai sensi dell’art.
5, comma 1, lettera “E” del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.: - che sono elaborati
e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure
predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale e - che sono previsti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative).

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312851/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 17:48:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Al fine di escludere la necessità di atto d’obbligo quando l’intervento prevede
il solo trasferimento di diritti edificatori, al fine di liberare interventi di piccola
dimensione (ad esempio lotti inferiori ai 1000 mq) da incidenze burocratiche
diseconomiche l’osservazione propone di eliminare all’art. 13 comma 4 la
lettera “d) i trasferimenti di diritti edificatori di cui al precedente art. 7 e le
quote di edilizia residenziale sociale”.
Per 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

NON ACCOLTA
Il comma 4 dell’art. 13 definisce gli elementi che devono essere disciplinati
nella convenzione preordinata al titolo abilitativo, nella convenzione allegata
al piano attuativo, nell’atto unilaterale d’obbligo allegato al titolo abilitativo.
Tale comma non indica quando l’intervento è soggetto ad atto d’obbligo
tanto meno indicandone una soglia dimensionale. Cio’ premesso si propone
di non accogliere l’osservazione in quanto sia il trasferimento di diritti
edificatori e tanto più le quote di Edilizia Residenziale Sociale vanno
disciplinate negli strumenti convenzionali o nell’atto d’obbligo.

Modifiche agli elaborati
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Rif.

Data: 13/07/2019 18:00:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone al fine di favorire processi di densificazione mirata di modificare il
testo come segue, sostituendo l'allineamento all'edificio più basso a quello
più alto.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la determinazione della
linea di altezza di un edificio nel NAF non può essere affidata a quella
dell'edificio più alto perchè darebbe corso ad una interminabile catena di
trasformazioni. Risulta più utile quanto previsto all'art. 19 comma 5 in sede
di progetto per una più corretta valutazione.
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312854/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 18:24:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione propone al fine di favorire processi di densificazione e
decoro, previo nulla osta della Commissione Paesaggio, una revisione delle
norme di prevalenza morfologica consentendo l'allineamento all'edificio più
alto nei tessuti edilizi a cortina dell'ADR.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto determinare la linea di
altezza prevista pari all'edifico più alto adiacente darebbe corso a
indiscriminati modificazione delle cortine edilizie. Pare più idoneo invece la
valutazione prevista all'art. 21comma 8 in fase di progetto per una più
idonea soluzione progettuale.
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312855/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 18:28:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone al fine di favorire processi di densificazione e decoro, di
consentire, previo nulla osta della Commissione Paesaggio, una revisione
delle norme sui cortili consentendo almeno l'aumento di un piano abitabile
dei volumi esistentI. 2. Nei Tessuti urbani compatti a cortina, gli interventi
edilizi diretti seguono le seguenti indicazioni: b. all’interno del Tessuto
Urbano Consolidato (TUC), l’edificazione in tutto o in parte all’interno dei
cortili potrà essere aumentata di un piano abitabile rispetto a quella
dell’edificio preesistente. I diritti edificatori potranno essere totalmente o
parzialmente trasferiti;
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la norma propone di
calmierare le edificazioni nei cortili in quanto lesive dell'ambiente urbano
interno.
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312856/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 18:35:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

si propone di modificare il testo consentendo l'aggiunta di un paino abitabile
al fine di rendere conveniente la rigenerazione dei cortili. 3. All’interno del
Tessuto Urbano Consolidato (TUC), l’edificazione in tutto o in parte
all’interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari (fatto salvo il
rispetto delle norme igienico-sanitarie e regolamentari esistenti) a quella
dell’edificio preesistente. I diritti edificatori potranno essere totalmente o
parzialmente trasferiti.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la norma ha come
proposito calmierare le edificazioni nei cortili perchè spesso lesive
dell'ambiente urbano interno.
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Rif.

Data: 13/07/2019 18:41:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante ritiene che la stazione di Bovisa non costituisca un vero e
proprio nodo di interscambio, data l’assenza di linee metropolitane e bus
extraurbani; elementi che, a differenza degli altri nodi di interscambio
individuati, rendono la stazione un punto di passaggio importante, ma che
non la collocano strategicamente al centro di una fitta rete intermodale di
mobilità. Per questi motivi, l'osservante chiede l’esclusione della stazione di
Bovisa e del relativo contorno dai nodi di interscambio elencati nei
documenti del PGT e individuati nella tavola D01 del Progetto 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto si ritiene di confermare l'ambito
della stazione di Bovisa quale "Nodo di intercsambio", ai sensi dell'art. 15
comma 3 lett. b, per i seguenti motivi. In primo luogo, la stazione di Bovisa
risulta essere una delle principali porte di accesso ferroviario alla città per
chi proviene da nord, svolgendo un ruolo di interscambio tra linee regionali,
linee aeroportuali e linee suburbane (queste ultime assurgono, in questo
caso, a vere e proprie linee metropolitane verso il centro città). Il ruolo
nodale di Bovisa deve essere, inoltre, letto in chiave prospettica, in vista del
potenziamento della stazione, attualmente in fase di progetto da parte di
FNM e in vista dello sviluppo della rete tranviaria di cui è previsto il
prolungamento a servizio della stazione medesima e dell'ambito della
Goccia (realizzazione della tranvia interperiferica nord fino alla stazione di
Certosa e prolungamento linea 2 fino alla stazione di Villapizzone). La
realizzazione di una fermata tranviaria direttamente sulla piastra nord della
stazione di Bovisa, consentirà la realizzazione di un hub di interscambio, al
servizio dello sviluppo urbanistico dell'area di Bovisa-Goccia, individuata, a
sua volta, come ambito in cui localizzare una Grande Funzione Urbana.
L'importanza di mantenere l'ambito di Bovisa come "Nodo di
interscambio"deriva, inoltre, dal fatto che le aree prospicienti la stazione di
Bovisa sono caratterizzate da un diffuso degrado, che si manifesta,
soprattutto, attraverso un deficit di urbanità e una scarsissima attrattività
dello spazio pubblico. Le disposizioni speciali, introdotte dall'art. 15 comma
3 lett. b, possono, pertanto, favorire interventi volti alla riqualificazione dello
spazio pubblico, valorizzando le funzioni legate agli aspetti di mobilità e di
interscambio e migliorando le connessioni, in grado di superare le barriere
infrastrutturali, che costituiscono oggi una delle principali criticità dell'ambito.

Modifiche agli elaborati

Pagina 386 di 872
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.

312859/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 19:20:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione riporta per l'immobile sito in via bertola da novate 22 che Il
comparto è inserito in un ambito di RIGENERAZIONE di ambiti di
Rinnovamento Urbano (ARU) e Ambito di Rigenerazione Ambientale (art. 15
comma 1 lett. d). In questi ambiti la norma prevede disposizioni speciali (art.
15 comma 2 lett. b) tra cui per la Perequazione Urbanistica e trasferimento
di diritti edificatori è consentito generare e trasferire diritti edificatori e ne è
altresì preclusa la possibilità di riceverli. Quanto sopra va a eleminare le
previsioni degli Ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di
trasporto pubblico in cui l’indice di edificabilità territoriale massimo è elevato
a 1,00 mq/mq (art. 6 comma 3 delle Nta del PdR). In virtù delle seguenti
considerazioni: • tutto il quartiere denominato di “Via Stefhenson” è
caratterizzato da realtà produttive attive e non vi sono aree e immobili
abbandonati e/o in disuso. • l’attività produttiva industriale della presente
società in forte espansione economica; • l’attività produttiva della presente
società genera lavoro ai n. 33 dipendenti e altri n.10 persone per attività
manutentive (tutti residenti nel Comune di Milano); • l’immobile nella parte
vecchia dovrà essere oggetto di consistenti interventi di ristrutturazione per
oltre €.1.000.000; • l’immobile nella parte nuova dovrà essere oggetto di
consistenti interventi di ampliamento per oltre €.1.500.000; • l’indice di
edificabilità territoriale unico di 0,35 mq/mq non è economicamente
sostenibile per far fronte alle esigenze di cui sopra e basterebbe invece
arrivare al limite ultimo territoriale massimo elevato a 1,00 mq/mq (art. 6
comma 3 delle Nta 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la sostenibilità del piano è
basata sull'indice di edificabilità territoriale unico di 0,35 mq/mq
incrementabile secondo la disciplina fino a 0,7 o 1 mq/mq. La possibilità di
ricevere diritti edificatori in ambiti di rigenerazione ambientale è preclusa
solo per i diritti provenienti da altre pertinenze dirette. Aumentare l'indice
unico significherebbe demolire l'intera costruzione delle strategie previste,
sia in tema di densificazione sia in tema di dotazione di servizi.
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312860/2019

Rif.

Data: 13/07/2019 19:31:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

OGGETTO E CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE La variante al PGT
adottata dal consiglio comunale il 05/03/2019, identifica l’immobile oggetto
della osservazione come Ambiti di Rinnovamento Urbano e Rigenerazione
Ambientale con indice di edificabilità territoriale massimo di 0,70 mq/mq. In
virtù delle seguenti considerazioni: • l’immobile è un edificio industriale
dismesso in pessimo stato di conservazione; • l’immobile è occupato
abusivamente; • è presente una copertura in eternit di circa mq 2500 con un
costo di rimozione e smaltimento stimato in € 150.000,00; • si stima un
costo di bonifica per la rimozione del terreno esistente, per una profondità di
circa metri 4, per un totale di 22.400 tonnellate pari a € 673.200,00; • la via
Campazzino è mal messa, senza illuminazione, marciapiedi e piste ciclabili,
oltre ad una viabilità con un unico senso di marcia e a strada chiusa; • è
stata presentata una richiesta di Autorizzazione Paesaggistica con indice di
edificabilità territoriale di 1 mq/mq; • l’indice di edificabilità territoriale
massimo di 0,70 mq/mq non è economicamente sostenibile nei casi di
recupero di siti industriali dismessi. Per consentire la sostenibilità
economica del Rinnovamento Urbano si chiede l’adozione dell’indice di
edificabilità territoriale massimo pari a 1 mq/mq per l’area in oggetto e per
tutte le aree individuabili in base all’art. 11 delle Norme di Attuazione in
adozione.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la strategia del piano è
quella di consentire la densificazione, anche con eventuale superamento
dell'indice massimo, solo in ambiti altamente accessibili, onde evitare che si
generino nuovi luoghi abitati scarsamente accessibili e quindi generatori di
nuovi problemi anche sociali.

Modifiche agli elaborati

Pagina 388 di 872
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.
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Rif.

2

Data: 14/07/2019 07:55:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

2. 1. Aggiungere all’articolo 8 il punto 2 bis “Attività di spettacolo e musicali
all’aperto” Le aree dedicate alle attività di spettacolo e musicali all’aperto
saranno individuate sulle tavole S.01 e S.02 secondo le previste modalità di
aggiornamento, in posizioni tali da non recare disturbo a
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto le richieste avanzate sono di
competenza settoriale e non inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla
specifica programmazione di settore.
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312870/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 11:51:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione rileva che l'art. 8, comma 1, laddove prevede che le funzioni
urbane sono «liberamente insediabili» non consente al Comune di Milano di
governare compiutamente le trasformazioni urbane e di esercitare le proprie
prerogative di indirizzo politico sullo sviluppo delle attività economiche del
territorio e nello specifico sull'insediamento di attività industriali.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano è quella di essere flessibile in tema di insediamento di funzioni urbane
per poter essere ricettivo nei confronti di una realtà in continua evoluzione.
Gli altri dispositivi previsti si affiancano per governare tali insediamenti.
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Rif.

Data: 14/07/2019 12:08:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante espone considerazioni in merito alla necessaria tutela dei
pedoni e allo scarso utilizzo, da parte dei ciclisti, delle piste ciclabili,
preferendo utilizzare i marciapiedi a discapito dei pedoni. Richiede di
imporre il divieto ai ciclisti di utilizzare i marciapiedi l'obbligo di rispettare i
sensi unici, predisponendo, nelle aree pedonali, opportune corsie dedicate a
bici, monopattini, ecc. L'osservante richiede di incrementare e rendere più
sicuri i mezzi pubblici nelle ore notturne, lamenta la scarsità di vigilantes in
metropolitana e propone una riduzione delle tasse comunali per chi
contribuisce alla riduzione attiva dell'inquinamento.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto non si formulano proposte di
modifica agli atti del PGT, ma si pongono solamente considerazioni generali
che non hanno diretta attinenza con la disciplina urbanistica definita da
Piano. In particolare, vengono trattati temi inerenti il rispetto del Codice della
Strada e la sicurezza urbana che non competono alla materia del PGT.
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Rif.

Data: 14/07/2019 12:13:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'area in oggetto nel PGT vigente era normata dal Piano dei servizi e
rientrava nelle Infrastrutture viarie - spazi per la sosta. Nel PGT adottato
l'area è stata inclusa nel TUC - ADR - Ambiti di rigenerazione ambientale. Si
chiede di ripristinare sull'area in oggetto la destinazione a Infrastrutture per
la mobilità e il trasporto pubblico - spazi per la sosta - parcheggi a raso e
sotterranei.
Per 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

NON ACCOLTA
Uno degli obiettivi della Milano 2030 è costruire e rafforzare reti e relazioni
ambientali che, mediante politiche di risparmio di suolo e di paziente riconquista di quello già sfruttato, si insinuano tra il costruito attraverso
interventi puntuali di riconnessione di spazi pubblici e privati, di
riforestazione, di “rigenerazione ambientale” di luoghi degradati e
frammentati. (DDP - Relazione Generale) Gli ambiti di rigenerazione sono
caratterizzati da particolari dispositivi d’intervento. Sono luoghi dove
focalizzare politiche volte a stimolare processi di rigenerazione del
patrimonio edilizio degradato, sfitto e dismesso, attraverso leve e incentivi
mirati a massimizzarne il rinnovamento, [...] e rafforzare le connessioni
verdi. (DDP - Relazione Generale). All’interno degli ambiti di rigenerazione
ambientale sono sostenuti interventi edilizi di sottrazione e diradamento,
consentendo il trasferimento dei diritti edificatori e incentivando interventi di
rinaturalizzazione e forestazione urbana, come parte di un più ampio
programma strategico di rinaturalizzazione che coinvolgerà l’area
metropolitana (DDP - Relazione Generale). Ai sensi dell'art. 8.4 delle NA del
PdS le Infrastrutture viarie sono costituite dagli spazi pubblici o di uso
pubblico destinati alle sedi stradali [..] ai parcheggi pubblici e di uso pubblico
[…]. Considerato che l'area oggetto di osservazioni si presenta oggi come
terreno recintato, incolto, parzialmente pavimentato e parzialmente inerbito,
con presenza di vegetazione spontanea (non, quindi, parcheggio interrato o
in superficie ad uso pubblico) e che l'area rientra negli ambiti sottoposti a
vincolo paesaggistico "Naviglio grande e Pavese" e precisamente ricade
nelle "Aree a verde da mantenere e valorizzare" (DGR 5/622221 del
30.12.1994, si ritiene opportuno confermare l'inclusione della stessa nel
TUC tra gli ambiti di rigenerazione ambientale, al fine di favorirne un
recupero in linea con gli obiettivi strategici del Piano. Ai sensi dell'art.8 delle
Norme di Attuazione del Piano delle Regole, all'interno del TUC sono
liberamente insediabili le funzioni urbane (quindi, in linea teorica, anche la
funzione a parcheggio), tuttavia la presenza del vincolo paesaggistico ne
vincola lo sviluppo al mantenimento e valorizzazione dell'area verde.
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312873/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 12:17:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di prevedere un piano di edilizia popolare ex legge 18
aprile 1962, n. 167. Inoltre, quanto al mercato delle locazioni, chiede, per
l'efficace governo dell'emergenza abitativa, che il Comune istituisca sotto il
proprio controllo un ente, anche a capitale misto pubblico privato, in grado di
operare sul mercato immobiliare e calmierare i prezzi delle locazioni
abitative.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione si intende non accolta in quanto il piano già prevede la
possibilità sia di demandare al privato la scelta di realizzare ERS, sia di
realizzare sopra indice con finanziamento pubblico ERP, sia individuando
aree pubbliche per la realizzzazione di nuova ERS.
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Rif.

Data: 14/07/2019 12:43:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Il Titolo II e l'intero articolato del PGT difettano di una compiuta definizione
delle attività "produttive" e/o industriali, che ad avviso dell'osservante, hanno
sinora caratterizzato il territorio milanese e anche in futuro dovrebbero
continuare ad avere un ruolo strategico nello sviluppo del territorio, anche ai
fini della qualità dell'occupazione. Peraltro, anche dal punto di vista
dell'immaginario collettivo, l'assenza rilevata fa trasparire una immagine
della città estremamente riduttiva dal punto di vista dello sviluppo
economico, evocando l'idea di un grande centro commerciale privo del suo
retroterra industriale.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto non si formulano proposte di
modifica agli atti del PGT, ma si pongono solamente considerazioni generali
che non danno luogo a provvedere.
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P.G.

312875/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 13:16:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si osserva che nel comma 1 e nei seguenti dell’art. 5 delle NdA del PdR non
è specificata cosa siano le Dotazioni Territoriali. Si chiede di specificarlo,
con al limite elenco di esemplificazione o di rimandare alla parte di testo del
PGT dove sono 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si ritiene non necessario ripetere nel PGT le definizioni già esistenti nelle
norme sovraordinate, come quella di dotazioni territoriali, contenuta
nell'allegato B della DGR XI/695 del 24 ottobre 2018, che non necessita di
precisazione e/o integrazione nelle norme del PGT.
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P.G.

312876/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 15:23:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede la riduzione della fascia di rispetto del Cimitero di Lambrate
evidenziando la possibilità di svolgere gli interventi edilizi previsti dal primo
comma art. 31 L. 457/1978 nelle norme tecniche attuative.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta di riduzione della fascia di rispetto non è accolta, in quanto di
competenza di apposito piano settoriale e non inerente al PGT. Si rimanda
pertanto alla specifica programmazione di settore. Nel 2003, infatti, Regione
Lombardia ha reso obbligatoria per tutti i Comuni la stesura del Piano
cimiteriale, quale piano di settore tra le cui competenze vi è la definizione
delle zone di rispetto cimiteriale. Il Regolamento regionale n. 6/2004 all’art. 6
c. 4, inoltre, specifica che "Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto,
come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento
urbanistico". Parte dell'immobile oggetto di osservazione, la cappella
funeraria, ricade nella fascia di 50 m non derogabile ai sensi dell'art. 8 c. 3
del Regolamento regionale n. 6/2004, zona nella quale è consentita la
realizzazione di "aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi connessi
con l'attività cimiteriale". Regione Lombardia ha chiarito in apposita Circolare
regionale esplicativa n. 21/2006 che nelle zone di rispetto sono fatti salvi gli
interventi edilizi già realizzati o il cui iter fosse stato formalmente avviato in
conformità alla normativa precedentemente in vigore. In data 06/08/2019 la
Giunta comunale ha approvato la proposta di delibera per il nuovo Piano
Regolatore di Programma dei Cimiteri da sottoporre all’esame del Consiglio
comunale. Si conferma che gli interventi edilizi ammessi nelle zone di
rispetto cimiteriale sono indicati all'art. 28 c. 1 della Legge n. 166/2002:
"All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti
interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio
stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i
cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d)
del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457". Nelle
NA del PdR all'art. 36 c. 15 si specifica che "Per le aree e gli immobili,
individuati nelle Tavv. R.05, R.06, R.07, R.08 e R.09 […] prevalgono le
disposizioni della legislazione vigente in materia".
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P.G.

312877/2019

Rif.

2

Data: 14/07/2019 15:43:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, con riferimento al punto 2, chiede di eliminare o modificare la
prescrizione dell’Art. 15, comma 2.b, delle NdA del PdR adottato, secondo
cui negli ambiti di Rigenerazione ambientale non è consentito ricevere diritti
edificatori provenienti da pertinenze dirette.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, negli ambiti di Rigenerazione Ambientale,
l'obiettivo che il Piano persegue è il diradamento delle edificazioni e il
ripristino della connettività ecologica, anche ai fini della costruzione del
Parco Metropolitano. In tali ambiti è consentito il raggiungimento dell'indice
massimo di cui all'art. 6 delle NdA del PdR, diversificato in funzione del
livello di accessibilità, attraverso trasferimento di diritti edificatori da
pertinenza indiretta, previsione di ERS, premialità.
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P.G.

312879/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 16:35:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Alcuni comitati locali obbiettano alla previsione di assegnare un’area di
proprietà comunale a funzione religiosa a ridosso del quartiere di RogoredoSan Martino (via Marignano) in quanto trattasi di area a verde con presenza
di traliccio di trasporto energia elettrica nelle immediate vicinanze. Inoltre
evidenziano che il quartiere soffre di mancanza di punti di aggregazione per
la popolazione residente, in maggioranza straniera e che tale insediamento
provocherebbe ulteriore affollamento nelle giornate festive in un’area che è
già sovraffollata dalla presenza di cittadini che parcheggiano in zona per
evitare di utilizzare il parcheggio ATM di corrispondenza.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre, la
vicinanza alla fermata della metropolitana e allo svincolo della tangenziale,
rendono idonea l'area per tali scopi e la questione del parcheggio sarà
affrontata in sede di redazione del progetto (in quanto è prevista, secondo la
LR 12/2005, la destinazione di 200% di SL del luogo di culto da destinare a
spazi per la sosta) insieme agli altri aspetti progettuali.
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P.G.

312880/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 16:43:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Alcuni comitati locali Verdefestival e centro Icare di Rogoredo obbiettano
alla previsione di edificazione di una nuova chiesa cattolica nell’area
edificabile di Santa Giulia in quanto non risulta che la struttura sia stata
richiesta dalla comunità locale, la quale si avvale adeguatamente delle
strutture 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto la previsione di un
nuovo luogo di culto all'interno dell'ambito del PII Montecity - Santa Giulia
sarà valutata dal soggetto attuatore del PII stesso con la Chiesa Cattolica
Ambrosiana, confessione religiosa richiedente.
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P.G.

312881/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 16:46:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

I comitati locali Verdefestival e centro Icare Rogoredo chiedono che il
tracciato interrato della Paullese lotto 5 sia modificato, mantenendo
l'interramento della stessa per tutto il tratto corrispondente alle nuove
abitazioni e riemergendo in prossimità dei capannoni industriali contigui
all'ortomercato
Per 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

NON ACCOLTA
Il PGT recepisce la previsioni di sviluppo infrastrutturale previste dal PUMS,
approvato con DCC n. 38 del 12.11.2018, in particolare per quanto riguarda
la programmazioni di nuovi collegamenti viabilistici. La Pertinenza indiretta
inserita nel PGT per la realizzazione del tratto interrato della Paullese quinto
lotto è coerente con i contenuti del PUMS.
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P.G.

312884/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 16:56:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Per l'area del parco dell'ex O.P. Pini e per l'area cosiddetta P.O.P. (Pini oltre
il Pioppeto), si chiede l'istituzione di un vincolo di insieme volto a tutelare il
valore paesaggistico, storico-architettonico e ambientale, e a preservare la
qualità delle aree verdi e le strutture edilizie 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ai
sensi dell’art. 136 comma c) del D. Lgs. 42/2004 per l'ambito oggetto di
osservazione è stata inoltrata alla Soprintendenza di Milano, quale ente
competente, nel giugno 2013 e l'Amministrazione comunale è in attesa di
una risposta. Inoltre nella Tav. D02 l'intero ambito è stato perimetrato
identificato tra gli "Ambiti a cospicua presenza di edifici di rilevanza civile
religiosa storica e culturale" e nell'Allegato 1 "Carta della sensibilità
paesaggistica dei luoghi" del PdR è stato attribuito il giudizio sintetico
prevalente 4 - Sensibilità paesaggistica alta. Si precisa inoltre che gli
immobili di proprietà pubblica la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni sono
sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda del DLgs n. 42/2004. Tale
disciplina si ritiene sufficiente ai fini di una loro eventuale tutela.
L'osservazione è pertanto non accolta.
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P.G.

312885/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 17:06:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di modificare la linea di altezza adiacente per gli
allineamenti delle cortine in ADR da più bassa a più alta perchè più corretta
morfologicamente.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto determinare la linea di
altezza più alta adiacente significherebbe incentivare indiscriminatamente le
modificazioni delle altezze dell'intero isolato. Più idonea risulta essere quella
della linea più bassa modificabile con quanto disposto al comma 8 dell'art.
21, ove la valutazione è operata in fase di progetto.
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P.G.

312886/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 17:14:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede, in tema di edificazione nei cortili, di introdurre un
criterio oggettivo quale quello della parte interna dell’isolato e non il “cortile”
e secondariamente adottare un criterio d’altezza riferito all’isolato stesso e
non al singolo edificio per consentire modifiche dell’esistente pur senza
stravolgere la morfologia esistente. Si propone quindi la seguente riscrittura:
“b. l’edificazione in tutto o in parte all’interno del perimetro definito dalla
cortina stradale dell’isolato dovrà essere di altezza inferiore o pari (fatto
salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e regolamentari esistenti) a
quella dell’edificio più alto preesistente all’interno dell’isolato;”. Si chiede
altresì di eliminare le lettere d. del comma 3 art. 19 e il comma 3 dell’art. 23
perchè come si è ampiamente dimostrato la prescrizione riguarda il tessuto
compatto a cortina e non altri tipi di tessuto (come già accade per il tessuto
ad impianto aperto). Conseguentemente non ha più senso mantenere il
comma 24 dell’art. 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto si propone di utilizzare
come parametro per l'altezza nei cortili quella dell'edificio più alto all'interno
del medesimo isolato. Spesso nel corso dei decenni passati, in contrasto
con i dettami morfologici con cui sono stati progettati gli isolati nella storia
urbanistica della città, così come anche riportato dall'osservante, ha avuto la
conseguenza di incongrui manufatti costruiti anche all'interno delle maglie
viarie senza alcun riguardo all'inserimento paesaggistico degli stessi: ciò ha
determinato la costruzione di edifici anche molto alti, a volte più della cortina
stessa; sarebbe pertanto illogico affidarsi alla loro linea di altezza per
eventuali nuovi inserimenti. Il riferimento ai commi in oggetto è ritenuto
ancora valido.

Modifiche agli elaborati

Pagina 403 di 872
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
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312887/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 17:50:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7, 9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

si chiede di limitare la potenzialità edificatoria in generale e soprattutto in
GFU Goccia, San Siro e Piazza d’Armi, dove è necessario favorire la
presenza di una massiccia forestazione urbana
Per 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

NON ACCOLTA
La potenzialità edificatoria di queste aree è già limitata allo 0,35 mq/mq per
le funzioni private connesse alle Grandi Funzioni Urbane, indice di cui si è
verificata la sostenibilità ambientale. Per Bovisa e Piazza d’Armi le
prescrizoni del PGT adottato assicurano già la presenza molto elevata del
verde pubblico, e nel caso di Piazza d’Armi, un obiettivo di forestazione
urbana.
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P.G.

312889/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 19:20:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

- Ricomprendere nel monitoraggio gli indicatori riguardanti mobilità,
inquinamento ed energia che, pur dipendendo in varia misura, anche
dall'attuazione di piani settoriali, sono riconducibili alle scelte strategiche
operate dal PGT e alla sua attuazione. Quindi devono essere monitorati
anche in relazione all'attuazione del PGT e devono far parte del rapporto di
monitoraggio; - Prevedere la nomina di esperti indipendenti in
rappresentanza della società civile e dell'associazionismo
nell’OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (PGT) istituito il 12/03/2018 - Informare tempestivamente
sulla redazione del rapporto di monitoraggio del piano attraverso la
newsletter Informami, una conferenza annuale pubblica e la pubblicazione
in evidenza sulla homepage del sito del comune di Milano. - Aggiornare
costantemente e pubblicare periodicamente i dati sulle emissioni
climalteranti, allo scopo di monitorarne e favorirne la riduzione.
Per 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

NON ACCOLTA
- in riferimento al primo punto si precisa che il set di indicatori previsto dal
Rapporto Ambientale della VAS del PGT, che prende avvio da una verifica
dell’attuazione degli interventi di piano, è finalizzato alla valutazione degli
effetti derivanti dal PGT e dei suoi obiettivi di sostenibilità. In tale senso, è
quindi incluso il monitoraggio degli effetti derivati dall’attuazione delle
trasformazioni citate alla scala dello strumento urbanistico generale, ferme
restando le eventuali procedure di VIA, VAS e relative verifiche (future o già
in essere) con particolare riferimento all’implementazione dei singoli sistemi
di monitoraggio ambientale previsti per ciascun intervento, considerati
anche gli effetti derivanti dalle trasformazioni limitrofe; - In riferimento alla
richiesta di nomina di esperti indipendenti nell’ambito delle attività
dell’osservatorio per il monitoraggio della VAS del PGT e alle modalità di
informazione relative ai report di monitoraggio si rimanda a successivi atti da
parte dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente della VAS nel
corso delle attività di monitoraggio, fermo restando i principi di informazione
e partecipazione del pubblico previsti dalla stessa normativa di VAS; - si
richiamano i principi di informazione e partecipazione del pubblico previsti
dalla stessa normativa di VAS nel corso dell'attività di monitoraggio; - per
quanto riguarda l'ultimo punto si rileva che nel sistema degli indicatori di
monitoraggio previsto nel Rapporto Ambientale (si veda Tab. 9.2) è incluso
l’indicatore ‘emissioni di CO2 per settore’, con una frequenza di
aggiornamento annuale. L’indicatore sarà pubblicato, insieme agli altri
indicatori di monitoraggi previsti dal Rapporto Ambientale, all’interno di un
Report di monitoraggio annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del
Piano.
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P.G.

312891/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 19:46:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede lo stralcio dall' "Area per il Verde urbano di nuova previsione pertinenze indirette" del mappale 311 foglio 516 per destinarlo a edificazione
diretta per la realizzazione di posti auto da cedere ai privati cittadini, vista la
completa assenza di posti auto e l'enorme richiesta degli stessi.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in continuità di altre aree aventi la medesima destinazione e finalizzate
all'integrazione della rete ecologica di livello comunale e metropolitano.
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312893/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 20:06:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Non si condivide l'inclusione di Piazza Trento nelle sette Piazze, stante che
rispetto alle altre 6 Piazze individuate dal PGT adotatto non possiede i
requisiti per essere considerata come Piazza ai fini della nuova
qualificazione attribuita dal PGT stesso. Piazza Trento, diversamente dalle
altre 6 Piazze, non è infatti attraversata da alcuna arteria viabilistica rilevante
dalla periferia verso il centro e viceversa (come potrebbe esserlo invece la
vicina P.le Lodi); non ospita alcuna stazione della MM; non costituisce
affatto uno dei nodi del trasporto pubblico locale e appare difficile anche
poterla includere e immaginare tra le porte a vocazione pedonale. Non si
vuole credere che l'inclusione di piazza Trento tra le sette Piazze sia quindi
meramente strumentale a consentire agli operatori/investitori di poter
edificare/densificare oltre l’indice massimo nell'area tracciata nella relativa
planimetria che comunque non si imita a Piazzale Trento ma interessa Viale
Isonzo sino all'angolo con Via Ripamonti, parte dia Via Ripamonti stessa,
includendo anche ambiti dello Scalo Romana, rispetto al quale tuttavia
esiste già relativo AdP. Si chiede quindi di escludere Piazza Trento dalle
sette Piazze, non rispondendo ai requisiti indicati nel DdP, stante che tale
inclusione costituirebbe una mera scorciatoia ad hoc per consentire una
importante deroga all'indice edificatorio massimo a beneficio dei proprietari
delle aree incluse nel cartiglio, ben potendo di contro il PGT individuare e
meglio motivare altre soluzioni per consentire in una o più aree determinate
della città tale deroga.
Per 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

NON ACCOLTA
All' interno della strategia n. 8 "Riavvicinare i quartieri. Lo spazio pubblico
come bene comune" del Documento di Piano si pone in evidenza il tema
dello spazio pubblico e della sua necessità di "riscoperta". Nuovi spazi
urbani, piazze e luoghi di aggregazione rappresentano l' elemento simbolo
dei grandi interventi di rigenerazione che hanno inciso sulla dimensione
strutturale di Milano, allargandone il centro a partire dalla vocazione
pedonale.Il rapporto tra il vuoto degli spazi aperti ed il pieno degli edifici è
determinante per la qualità urbana e la vivibilità della città. Con questo
approccio il piano pone lo spazio pubblico al centro della rigenerazione. La
sua profonda e sostanziale riqualificazione è condizione fondante per il
ripensamento delle piazze proposte lungo la cerchia della 90/91, tra le quali
Piazza Trento. Sono luoghi inconclusi, tra centro e quartieri periferici, punti
di discontinuità della rete pedonale interamente dedicati all' automobile, in
cui la qualità del progetto orientato ad incrementare la permeabilità e la
percorribilità pedonale e ciclabile è condizione non eludibile per accedere a
possibili interventi di densificazione. Il piano pertanto individua per ora
queste piazze che vengono ripensate nell' ottica di una profonda e
sostanziale riqualificazione dello spazio pubblico.
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Non si condivide l'inclusione di Piazza Trento nelle sette Piazze, stante che
rispetto alle altre 6 Piazze individuate dal PGT adotatto non possiede i
requisiti per essere considerata come Piazza ai fini della nuova
qualificazione attribuita dal PGT stesso. Piazza Trento, diversamente dalle
altre 6 Piazze, non è infatti attraversata da alcuna arteria viabilistica rilevante
dalla periferia verso il centro e viceversa (come potrebbe esserlo invece la
vicina P.le Lodi); non ospita alcuna stazione della MM; non costituisce
affatto uno dei nodi del trasporto pubblico locale e appare difficile anche
poterla includere e immaginare tra le porte a vocazione pedonale. Non si
vuole credere che l'inclusione di piazza Trento tra le sette Piazze sia quindi
meramente strumentale a consentire agli operatori/investitori di poter
edificare/densificare oltre l’indice massimo nell'area tracciata nella relativa
planimetria che comunque non si imita a Piazzale Trento ma interessa Viale
Isonzo sino all'angolo con Via Ripamonti, parte dia Via Ripamonti stessa,
includendo anche ambiti a ridosso dello Scalo Romana, rispetto al quale
tuttavia esiste già relativo AdP. Si chiede quindi di escludere Piazza Trento
dalle sette Piazze, non rispondendo ai requisiti indicati nel DdP, stante che
tale inclusione costituirebbe una mera scorciatoia ad hoc per consentire una
importante deroga all'indice edificatorio massimo a beneficio dei proprietari
delle aree incluse nel cartiglio, ben potendo di contro il PGT individuare e
meglio motivare altre soluzioni per consentire in una o più aree determinate
della città tale deroga.
Per 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

NON ACCOLTA
All' interno della strategia n. 8 "Riavvicinare i quartieri. Lo spazio pubblico
come bene comune" del Documento di Piano si pone in evidenza il tema
dello spazio pubblico e della sua necessità di "riscoperta". Nuovi spazi
urbani, piazze e luoghi di aggregazione rappresentano l' elemento simbolo
dei grandi interventi di rigenerazione che hanno inciso sulla dimensione
strutturale di Milano, allargandone il centro a partire dalla vocazione
pedonale.Il rapporto tra il vuoto degli spazi aperti ed il pieno degli edifici è
determinante per la qualità urbana e la vivibilità della città. Con questo
approccio il piano pone lo spazio pubblico al centro della rigenerazione. La
sua profonda e sostanziale riqualificazione è condizione fondante per il
ripensamento delle piazze proposte lungo la cerchia della 90/91, tra le quali
Piazza Trento. Sono luoghi inconclusi, tra centro e quartieri periferici, punti
di discontinuità della rete pedonale interamente dedicati all' automobile, in
cui la qualità del progetto orientato ad incrementare la permeabilità e la
percorribilità pedonale e ciclabile è condizione non eludibile per accedere a
possibili interventi di densificazione. Il piano pertanto individua per ora
queste piazze che vengono ripensate nell' ottica di una profonda e
sostanziale riqualificazione dello spazio pubblico.
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NO ALLO STADIO / RISTRUTTURARE LO STADIO ESISTENTE
PRESERVARE L’AREA 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Il PGT non specifica quali sono le Grandi Funzioni Urbane da prevedere, ad
eccezione dell'area Bovisa, demandando la decisione al Consiglio Comunale

Modifiche agli elaborati

Pagina 409 di 872
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.

312896/2019

Rif.

Data: 14/07/2019 20:39:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento alla classificazione della Tavola R.01 Fattibilità e prescrizioni
geologiche, idrogeologiche e sismiche si chiede che all'interno delle aree
"F3 - Fattibilità con consistenti limitazioni", per le sole aree di tipo "c Zone a
litologia limoso-argillosa prevalente" venga permesso il Recupero dei vani e
locali seminterrati esistenti o, in alternativa, che le aree attualmente
classificate come "F3 c" vengano riclassificate (in diversa categoria da F3)
così da non ricadere nelle aree escluse con Delibera del Consiglio
Comunale n. 27 del 23.10.2017 dal recupero dei vani e locali seminterrati
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la classificazione del territorio
comunale, per quanto riguarda la fattibilità geologica ed idraulica, sono
oggetto di revisione generale (Appalto n. 7/2018) , che si propone per
l'approvazione unitamente agli atti del Piano adottato con del. C.C. n. 2 del
05/03/2019.
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Non si condivide l'inclusione di Piazza Trento nelle sette Piazze, stante che
rispetto alle altre 6 Piazze individuate dal PGT adotatto non possiede i
requisiti per essere considerata come Piazza ai fini della nuova
qualificazione attribuita dal PGT stesso. Piazza Trento, diversamente dalle
altre 6 Piazze, non è infatti attraversata da alcuna arteria viabilistica rilevante
dalla periferia verso il centro e viceversa (come potrebbe esserlo invece la
vicina P.le Lodi); non ospita alcuna stazione della MM; non costituisce
affatto uno dei nodi del trasporto pubblico locale e appare difficile anche
poterla includere e immaginare tra le porte a vocazione pedonale. Non si
vuole credere che l'inclusione di piazza Trento tra le sette Piazze sia quindi
meramente strumentale a consentire agli operatori/investitori di poter
edificare/densificare oltre l’indice massimo nell'area tracciata nella relativa
planimetria che comunque non si imita a Piazzale Trento ma interessa Viale
Isonzo sino all'angolo con Via Ripamonti, parte dia Via Ripamonti stessa,
includendo anche ambiti a ridosso dello Scalo Romana, rispetto al quale
tuttavia esiste già relativo AdP. Si chiede quindi di escludere Piazza Trento
dalle sette Piazze, non rispondendo ai requisiti indicati nel DdP, stante che
tale inclusione costituirebbe una mera scorciatoia ad hoc per consentire una
importante deroga all'indice edificatorio massimo a beneficio dei proprietari
delle aree incluse nel cartiglio, ben potendo di contro il PGT individuare e
meglio motivare altre soluzioni per consentire in una o più aree determinate
della città tale deroga.
Per 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

NON ACCOLTA
All' interno della strategia n. 8 "Riavvicinare i quartieri. Lo spazio pubblico
come bene comune" del Documento di Piano si pone in evidenza il tema
dello spazio pubblico e della sua necessità di "riscoperta". Nuovi spazi
urbani, piazze e luoghi di aggregazione rappresentano l' elemento simbolo
dei grandi interventi di rigenerazione che hanno inciso sulla dimensione
strutturale di Milano, allargandone il centro a partire dalla vocazione
pedonale.Il rapporto tra il vuoto degli spazi aperti ed il pieno degli edifici è
determinante per la qualità urbana e la vivibilità della città. Con questo
approccio il piano pone lo spazio pubblico al centro della rigenerazione. La
sua profonda e sostanziale riqualificazione è condizione fondante per il
ripensamento delle piazze proposte lungo la cerchia della 90/91, tra le quali
Piazza Trento. Sono luoghi inconclusi, tra centro e quartieri periferici, punti
di discontinuità della rete pedonale interamente dedicati all' automobile, in
cui la qualità del progetto orientato ad incrementare la permeabilità e la
percorribilità pedonale e ciclabile è condizione non eludibile per accedere a
possibili interventi di densificazione. Il piano pertanto individua per ora
queste piazze che vengono ripensate nell' ottica di una profonda e
sostanziale riqualificazione dello spazio pubblico.
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Non si condivide l'inclusione di Piazza Trento nelle sette Piazze, stante che
rispetto alle altre 6 Piazze individuate dal PGT adotatto non possiede i
requisiti per essere considerata come Piazza ai fini della nuova
qualificazione attribuita dal PGT stesso. Piazza Trento, diversamente dalle
altre 6 Piazze, non è infatti attraversata da alcuna arteria viabilistica rilevante
dalla periferia verso il centro e viceversa (come potrebbe esserlo invece la
vicina P.le Lodi); non ospita alcuna stazione della MM; non costituisce
affatto uno dei nodi del trasporto pubblico locale e appare difficile anche
poterla includere e immaginare tra le porte a vocazione pedonale. Non si
vuole credere che l'inclusione di piazza Trento tra le sette Piazze sia quindi
meramente strumentale a consentire agli operatori/investitori di poter
edificare/densificare oltre l’indice massimo nell'area tracciata nella relativa
planimetria che comunque non si imita a Piazzale Trento ma interessa Viale
Isonzo sino all'angolo con Via Ripamonti, parte dia Via Ripamonti stessa,
includendo anche ambiti a ridosso dello Scalo Romana, rispetto al quale
tuttavia esiste già relativo AdP. Si chiede quindi di escludere Piazza Trento
dalle sette Piazze, non rispondendo ai requisiti indicati nel DdP, stante che
tale inclusione costituirebbe una mera scorciatoia ad hoc per consentire una
importante deroga all'indice edificatorio massimo a beneficio dei proprietari
delle aree incluse nel cartiglio, ben potendo di contro il PGT individuare e
meglio motivare altre soluzioni per consentire in una o più aree determinate
della città tale deroga.
Per 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

NON ACCOLTA
All' interno della strategia n. 8 "Riavvicinare i quartieri. Lo spazio pubblico
come bene comune" del Documento di Piano si pone in evidenza il tema
dello spazio pubblico e della sua necessità di "riscoperta". Nuovi spazi
urbani, piazze e luoghi di aggregazione rappresentano l' elemento simbolo
dei grandi interventi di rigenerazione che hanno inciso sulla dimensione
strutturale di Milano, allargandone il centro a partire dalla vocazione
pedonale.Il rapporto tra il vuoto degli spazi aperti ed il pieno degli edifici è
determinante per la qualità urbana e la vivibilità della città. Con questo
approccio il piano pone lo spazio pubblico al centro della rigenerazione. La
sua profonda e sostanziale riqualificazione è condizione fondante per il
ripensamento delle piazze proposte lungo la cerchia della 90/91, tra le quali
Piazza Trento. Sono luoghi inconclusi, tra centro e quartieri periferici, punti
di discontinuità della rete pedonale interamente dedicati all' automobile, in
cui la qualità del progetto orientato ad incrementare la permeabilità e la
percorribilità pedonale e ciclabile è condizione non eludibile per accedere a
possibili interventi di densificazione. Il piano pertanto individua per ora
queste piazze che vengono ripensate nell' ottica di una profonda e
sostanziale riqualificazione dello spazio pubblico.
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Sintesi dell'osservazione

Le Norme di attuazione del Documento di Piano sono integrate dal nuovo:
Art. 9 Piano Territoriale Metropolitano Il PGT ha validità per due anni
dall’approvazione. Se entro tale termine non sarà intervenuta l’approvazione
del Piano Territoriale Metropolitano e l’adozione della conseguente Variante
generale del PGT, e fino al verificarsi di tali adempimenti, non sono più
consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di
ristrutturazione urbanistica, definiti come dal DPR 380/2001 – Testo unico
edilizia. Motivazione: Milano, non si è ancora dotata del Piano Terrtitoriale
Metropolitano (PTM), strumento essenziale per garantire uno sviluppo
razionale, equilibrato e sostenibile del territorio. Per accelerare questo
adempimento fondamentale viene introdotta una limitazione temporale alla
validità del PGT, scaduta la quale senza che sia stato approvato il PTM
vengono limitate le trasformazioni edilizie ed urbanistiche consentite.
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto il Piano Territoriale Metropolitano di
Città metropolitana è in corso di redazione e pertanto non ancora vigente.
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L'osservante chiede una riscrittura dell'art. 15 comma 2 lett c, al fine di
assoggettare a pianificazione attuativa l'intera superficie perimetrata in
Rigenerazione Ambientale. Chiede inoltre che negli ambiti di rigenerazione
ambientale , per interventi di trasformazione del territorio, non possa essere
superata la SL esistente. L'osservante chiede altresì che nell’area di Porto di
mare venga prescritto il recupero conservativo degli edifici e delle corti
storici/agricoli esistenti lungo la via Fabio Massimo e la Via San Dionigi.
(Vedi anche osservazione n. 311619)
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, gli interventi di trasformazione del
territorio sono assoggettati alle modalità attuative definite dall'art.13 del delle
NdA del PdR, la norma generale sulla Rigenerazione (art. 15 comma 1
lettera b) esplicita già che negli ambiti di Rigenerazione Ambientale non è
possibile ricevere diritti edificatori provenienti da pertinenze dirette. Ai sensi
della disciplina del piano riguardante l'indice di edificabilità territoriale, le SL
esistenti, desumibili dagli atti che interessano le trasformazioni precedenti,
sono sempre fatte salve. Alcuni degli edifici storico-agricoli esistenti sono
già sottoposti alla tutela prevista dal D. Lgs. 42/2004, Parte II, in quanto
immobili di interesse storico artistico culturale. Questi immobili seguiranno le
procedure di recupero e valorizzazione ai sensi delle Leggi e regolamenti
esistenti e in linea con gli indirizzi progettuali approvati dall'Amministrazione
comunale in relazione al recupero e alla rifunzionalizzazione delle cascine
storiche di proprietà comunale. Gli immobili storico-agricoli non sottoposti a
tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Parte II (in esito ai Decreti di esclusione
del vincolo da parte della Soprintendenza) attualmente inseriti nel perimetro
dell'ambito della GFU Porto di Mare, potranno essere oggetto di recupero
edilizio e funzionale, coerentemente con la definizione della grande funzione
urbana.
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L'osservante richiede che venga reintrodotta la linea S14 (Rogoredo-Rho
Fiera), attiva durante Expo 2015, al fine di facilitare il collegamento della
periferia nord-ovest con il centro città, sfruttando la linea ferroviaria del
passante. L'osservante rileva, inoltre, che la recinzione del parco intorno alla
fermata di Villapizzone lato via Arnaldo Fusinato, impone ai passeggeri che
scendono a detta fermata di percorrere vicoletti angusti e con scarsa
illuminazione, spesso sede di abbandono di rifiuti e macerie. Infine, la
stazione di Villapizzone potrebbe essere rinominata in Villapizzone-Goccia o
Villapizzone-Politecnico. Le linee dell'utilissimo passante ferroviario
necessitano comunque di una forte operazione di marketing pubblicitario per
l'utilizzo nella tratta urbana.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto tratta tematiche non inerenti la
disciplina urbanistica oggetto del PGT. In particolare, per quanto riguarda il
servizio ferroviario regionale la competenza risulta in carico a Regione
Lombardia che ha affidato la gestione del medesimo, mediante Contratto di
Servizio, a Trenord. In merito alla modifica della denominazione della
stazione Villapizzone e alla necessità di un'operazione di marketing
pubblicitario finalizzato ad un maggior utilizzo del passante ferroviario si
rimanda agli enti e ai settori competenti, risultando estranee alla materia
disciplinata dal PGT.
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Sintesi dell'osservazione

1) Propone di modificare la previsione per la parte nord di Porto di Mare,
trasformandola da GFU ad Ambito di Rigenerazione Ambientale. 2) Propone
di prescrivere il recupero conservativo degli edifici storico-agricoli esistenti
lungo via Fabio Massimo e San Dionigi
Per 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

NON ACCOLTA
1) L'ambito denominato Porto di Mare è caratterizzato da importanti
problemi di natura sociale, urbanistica, economica e ambientale per i quali
occorre individuare un progetto di rigenerazione che, a partire da alcune
risorse endogene presenti (vicinanza alle aree verdi del Parco Agricolo Sud
Milano, forte connessione con il sistema del trasporto pubblico
metropolitano, etc.), individui e attragga importanti funzioni urbane in grado
di trasformare un contesto urbano nato in modo quasi spontaneo, senza
alcun progetto urbanistico che abbia garantito un assetto viabilistico idoneo,
servizi o attrezzature pubbliche, reti dei sottoservizi, etc. Occorre precisare
che il PGT adottato ha individuato a Porto di Mare, lungo via San Dionigi, un
ambito di rigenerazione ambientale con l'obiettivo di riqualificare il tessuto
edificato esistente per migliorarne la sostenibilità ambientale e potenziare il
rapporto tra gli spazi aperti di Porto di Mare (a est di via San Dionigi) e il
sistema degli spazi agricoli del Parco della Vettabbia (a ovest di via San
Dionigi). 2) In relazione alla tutela e al recupero conservativo degli edifici
storico-agricoli esistenti lungo via San Dionigi e Fabio Massimo è opportuno
evidenziare come alcuni di essi siano già sottoposti alla tutela prevista dal
D.Lgs. 42/2004, Parte II, in quanto immobili di interesse storico artistico
culturale. Questi immobili seguiranno le procedure di recupero e
valorizzazione ai sensi delle Leggi e regolamenti esistenti, e in linea con gli
indirizzi progettuali approvati dall'Amministrazione comunale in relazione al
recupero e alla rifunzionalizzazione delle cascine storiche di proprietà
comunale. Gli immobili storico-agricoli non sottoposti a tutela ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, Parte II, (in esito ai Decreti di esclusione del vincolo da
parte della Soprintendenza) attualmente inseriti nel perimetro dell'ambito
della Grande Funzione Urbana Porto di Mare, potranno essere oggetto di
recupero edilizio e funzionale, coerentemente con la definizione della
grande funzione urbana.
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P.G.

312905/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 01:18:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di dare motivazioni di carattere ambientale, urbanistico ed
economico, e non solamente di carattere economico-finanziario, alla scelta
di poter fare autorizzare dal Consiglio comunale la realizzazione di una
Grande Struttura di Vendita nella GFU Porto di Mare
Per 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

NON ACCOLTA
La previsione che il Consiglio Comunale possa autorizzare l'eventuale
realizzazione della Grande Struttura di Vendita nell'ambito per GFU Porto di
Mare è stata oggetto di un emendamento del Consiglio Comunale
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P.G.

312906/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 01:19:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Area di svolta in via Ajraghi, dove la via si incontra con via jacopino da
tradate: sono sempre presenti auto e furgoni che parcheggiano in modo
selvaggio rendendo difficile la visibilità/viabilità per manovre e svolte.
Potrebbe essere rivisitato questo punto di sede stradale, con un piccolo
spartitraffico rialzato e degli alberi. L'area è anche vicina ad attraversamenti
pedonali, in corrispondenza di scuole.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta, in quanto tratta temi di arredo urbano e di
sicurezza stradale, non inerenti la disciplina urbanistica, oggetto del PGT,
che si rimandano alla specifica programmazione di settore.
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P.G.

312911/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 01:35:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La prevenzione dei rischi idraulici, anche mediante l’introduzione
dell’invarianza idraulica dei processi urbanizzativi devono essere elementi
caratterizzanti del PGT come prescritto dalla legislazione regionale. Tali
aspetti sono totalmente carenti nel PGT adottato, che dovrebbe perciò non
essere approvato. In alternativa è almeno necessario introdurre nel PGT
stesso termini temporali tassativi entro i quali adempiere a tali obblighi. Si
chiede che l’art. 6 comma 1 delle Norme di attuazione del Documento di
Piano, Invarianza idraulica e idrologica, venga così integrato: "Per garantire
tali risultati il Comune entro tre mesi dall’entrata in vigore del PGT adotta la
revisione del Regolamento edilizio, e di ogni altro eventuale regolamento
rilevante in materia, in adeguamento alla LR 4/2016 e lo approva entro 12
mesi. Sempre entro tre mesi dall’entrata in vigore del PGT il Comune adotta
la sua revisione in adeguamento a quanto previsto dalla stessa Legge
Regionale ed in particolare a quanto indicato agli artt. 7 comma 2 punto g) e
10 comma 2, applicando la riduzione dei termini temporali della procedura
introdotti dall’art 33 bis della medesima legge. In carenza di tali adempimenti
nei tempi massimi indicati e fino alla approvazione non sono più consentiti
interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione
urbanistica, definiti come dal DPR 380/2001 – Testo unico 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la normativa del Documento di
Piano, atto che definisce le strategie generali del PGT, ha il compito di
mostrarne gli obiettivi e non di definirne il meccanismo conformativo.
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P.G.

312912/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 01:39:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Le vasche di laminazione delle piene di fiumi inquinatissimi come il Seveso
sono una potenziale grave minaccia per l’ambiente e a maggior ragione per
i Parchi. Si chiede la modifica dell’articolo 35 del Piano delle Regole
aggiungendo il seguente comma: "4. All’interno del territorio dei Parchi
Regionali e dei Parchi locali di interesse sovracomunale è esclusa la
realizzazione di vasche di laminazione delle acque superficiali.
Per 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

NON ACCOLTA
Gli strumenti di pianificazione urbanistica che regolano la realizzazione delle
opere e delle destinazione d’uso in Parchi Regionali e in Parchi Locali di
interesse sovracomunale sono costituiti dal Piano Territoriale Regionale
(PTR) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) che
armonizzano determinano i contenuti generali dei Piani di Governo del
Territorio comunali, e non il contrario. Nello specifico, per quanto riguarda le
opere di laminazione e più in generale quelle di difesa idrogeologica del
territorio, l’art. 61 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di difesa del suolo
attribuisce alle Regioni le proposte per la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici, nonchè la
disposizione per la parte di propria competenza, della redazione,
approvazione e esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da
realizzare nei distretti idrografici. I Comuni partecipano (ma non
determinano) all’esercizio delle funzioni regionali in materi di difesa del suolo
nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni (Art. 62 comma 1 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.). E’ nel piano di bacino distrettuale, o altrimenti detto
Piano di Bacino, che viene determinata l’indicazione delle opere necessarie
in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del
dissesto, tramite l’individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere
idrauliche finalizzate alla conservazione del suolo (art. 65 comma 3 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Ai sensi e gli effetti dell’art. 10 , commi 5 e 6, del
DL 91/2014, convertito con L. 116/2014 è il Presidente della Regione ad
essere titolare dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione dei
progetti di mitigazione del rischio idrogeologico e l’autorizzazione da lui
rilasciata sostituisce tutti i visti, pareri, le autorizzazioni, i nulla osta ed ogni
altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione dell’intervento,
comportando dichiarazione di pubblica utilità e costituendo, ove occorra,
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica. Quindi, da una parte non
è il Comune a dover determinare quali opere di difesa idrogeologica (tra cui
le vasche di laminazione) e soprattutto dove realizzarle, e dall'altra, la difesa
idrogeologica del territorio e le opere ad essa connesse costituiscono azioni
prioritarie rispetto ad altri aspetti, seppure importanti. Infatti, solo
conseguendo tale difesa e preservando in tal modo il territorio è possibile
evitare la perdita di vite umane e perseguire l’integrità dell’ambiente, già
oltremodo compromesso con l’eccessiva inurbazione attuata dei decenni
passati, specie nell’area a nord della città di Milano. Per tutto quanto sopra
riportano, non si ritiene di dover accogliere l’osservazione.
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P.G.

312913/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 01:47:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione rileva che accumulare altro cemento nelle piazze più
congestionate della città appare una previsione del tutto inadeguata alle
esigenze cittadine. Si propone di sopprimere la norma. E’ soppresso, all’art
15 comma 3 del Piano delle Regole, il punto a) Piazze. Vengono
conseguentemente espunti i riferimenti a tale norma presenti negli altri
elaborati 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto i processi di densificazine
nei luoghi di cerniera tra le part centrali della città e le zone più esterne
determinerà processi di rigenerazione urbana anche in ambiti limitrofi alle
piazze e nodi caratterizzati già da elevata infrastrutturazione.
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P.G.

312914/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 01:50:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante propone soluzioni, anche di arredo urbano, per la
riqualificazione di Piazza Castelli.
Per 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

NON ACCOLTA
Seppur condivisibili le considerazioni esposte, l'osservazione non è accolta,
in quanto tratta temi di arredo urbano, non inerenti la disciplina urbanistica,
oggetto del PGT.
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P.G.

312915/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 01:54:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che nell'ambito per la GFU Porto di Mare venga esclusa la
possibilità di realizzare, quale funzione accessoria, una Grande Struttura di
Vendita
Per 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

NON ACCOLTA
La previsione che il Consiglio Comunale possa autorizzare l'eventuale
realizzazione della Grande Struttura di Vendita nell'ambito per GFU Porto di
Mare è stata oggetto di un emendamento del Consiglio Comunale
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P.G.

312917/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 02:46:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare le TAVOLE D01 PROGETTO DI PIANO, D02
CARTA DEL PAESAGGIO, DP_ALL1 CONTENUTI PAESAGGISTICI
affinché entrambe le aree, area verde urbano - Cascina Verde e area
agricola - Cascina Olgetta - Segrate, oggetto di osservazione siano
perimetrate e incluse nel PLIS Est delle Cave.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta ancorché la richiesta risulti interessante per il
Comune di Milano, considerato che le discipline urbanistiche delle aree in
oggetto, ovvero aree agricole strategiche e aree a verde di nuova
previsione, sono coerenti con l'ampliamento del PLIS Parco Est delle Cave.
Prima di poterle individuare nel PLIS, è necessario che l'Amministrazione
attivi la procedura per l’ adesione al PLIS medesimo.
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P.G.

312918/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 03:01:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare le TAVOLE D01 PROGETTO DI PIANO, D02
CARTA DEL PAESAGGIO, DP_ALL1 CONTENUTI PAESAGGISTICI
affinché entrambe le aree, area verde urbano - Cascina Verde e area
agricola - Cascina Olgetta - Segrate, oggetto di osservazione siano
perimetrate e incluse nel PLIS Est delle Cave.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta ancorché la richiesta risulti interessante per il
Comune di Milano, considerato che le discipline urbanistiche delle aree in
oggetto, ovvero aree agricole strategiche e aree a verde di nuova
previsione, sono coerenti con l'ampliamento del PLIS Parco Est delle Cave.
Prima di poterle individuare nel PLIS, è necessario che l'Amministrazione
attivi la procedura per l’ adesione al PLIS medesimo.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312919/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 03:09:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Negli “Ambiti di rinnovamento urbano” ed in particolare per la zona
rappresentata con la lettera “F” indicata nella Tav. 7 dell’Atlante, occorre
porre attenzione anche a via A. Fraccaroli, esclusa tra le aree da monitorare
ma che, di fatto, occorre rivalorizzare per contrastare probabili situazioni di
degrado del patrimonio ove, nello specifico, risulti sfitto o dismesso. Strada
senza uscita a cui si accede solo da Via Ortica, si trova adiacente a via S.
Faustino ed utilizza via Bistolfi come raccordo per la Tangenziale EstRubattino, attraversando il “Quartiere dell’Ortica” e percorrendo l’omonima
via, un tempo ricca di cascine, con tante osterie frequentate da gente
semplice, dove la vita seguiva lo scandire del tempo dato dalle fabbriche.
Oggi il fascino di quel mondo diverso è svanito in quanto le fabbriche sono
in gran parte dismesse per le profonde mutazioni economiche che
interessarono il sistema metropolitano. Ora molti dei suoi locali sono stati
trasformati in loft (ex Richard Ginori) od in altre attività di servizio al
quartiere (Zona 3). La necessità di eseguire interventi di rigenerazione degli
edifici e degli spazi aperti mediante uffici abitazioni e parcheggi, in relazione
ai caratteri identitari del quartiere, ai servizi pubblici, alle condizioni
ambientali e paesaggistiche del Lambro, diventano priorità nel nuovo “Piano
di Governo del Territorio” (PGT), in linea a quanto previsto negli “ambiti”
sopra citati. Il vecchio “Quartiere dell’Ortica”, quartiere orientale e popolare
di ”bande” e osterie ormai non esiste praticamente più : quello che fu un
luogo ricco di storia, che ha dato rifugio a santi e peccatori oggi si è
trasformato in una zona ‘nuova’ di Milano, in cui resiste la storica piccola
chiesa dei Santi Faustino e Giovita, conosciuta da molti come il Santuario
dell’Ortica. Zona storica, il quartiere è chiuso in una sorta di “triangolo” di
binari della ferrovia e, pertanto, nei prossimi anni deve trasformarsi in una
zona “vitale” della città anche grazie alla sua posizione strategica ed
all’elevato livello di accessibilità alle reti di trasporto pubblico, dove si può
abitare, lavorare, vivere e passeggiare piacevolmente. In effetti già da oggi,
avvicinandosi all’Ortica, sembra di entrare in un piccolo paese di provincia:
non molte vie, intime e raccolte tra palazzi e case più basse - quelle tipiche
di ringhiera - negozi dove entri e ti chiamano per nome, spazi ancora da
recuperare e quel senso di tranquillità in contrasto con quel suo passato di
“polo industriale”. Rigenerare la città con le “periferie al centro” rappresenta
un aspetto positivo del PGT con il “Quartiere dell’Ortica” come sicuro
protagonista che in questi anni recentissimi ha avuto come una nuova spinta
culturale che la vede “al centro” di diverse iniziative interessanti come i
“Murales” degli “street artists”; via Fraccaroli, di conseguenza, non può
essere tralasciata dal processo di rinnovamento, ristrutturazione e riuso
degli edifici dismessi con nuova destinazione. Come può conciliare, infatti,
questo nuovo progetto urbanistico con la presenza ancora di qualche
edificio di tipo industriale? (GiGraf) L’idea di città per Milano 2030, ovvero di
una città di nuova generazione, non può prescindere dalla qualità edilizia e
urbanistica, potenziando il mix funzionale e la presenza nonché la varietà di
servizi pubblici e privati. La rivalorizzazione dei piani terra, cosi come
previsto dal PdR, faciliterebbe la ridefinizione del rapporto tra strada e i fronti
edilizi, oltre agli interventi rivolti al contenimento del traffico veicolare e alla
valorizzazione dello spazio per il pedone, salvaguardando il commercio di
vicinato, servizi privati e esercizi di somministrazione posti in affaccio sullo
spazio pubblico: in sostanza riqualificando il capitale “fisso” esistente
attraverso le modalità di riuso, riciclo e rinnovamento del patrimonio
industriale dismesso. Luoghi ed edifici dove focalizzare politiche volte a
stimolare processi di rigenerazione del patrimonio edilizio degradato e sfitto,
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attraverso leve e incentivi mirati a massimizzarne il rinnovamento ed
accrescere il recupero degli edifici che presentano particolari condizioni di
abbandono. Infine, l’eliminazione delle criticità ambientali e la tutela del
territorio rispondono alle istanze di riqualificazione dello spazio pubblico e
del patrimonio edilizio esistente e/o dismesso, riequilibrando le condizioni
critiche dell’abitare ed eliminando quella viabilità pesante che
contraddistinguono parti periferiche della città proprio in questa zona.
L’elevato grado di vulnerabilità agli impatti del cambiamento climatico nelle
città metropolitane, tra l’altro, obbligano gli amministratori cittadini, a
prediligere scelte in linea con questa strategia ecologica tenendo conto che
se il trend degli inquinanti è in calo, sicuramente dovuto al processo di
dismissione industriale.
Per 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

NON ACCOLTA
Pur prendendo atto delle considerazioni espresse dall' osservante l'
osservazione non è accolta in quanto la richiesta specifica per via Fraccaroli
è di competenza settoriale e non inerente al PGT e petanto si rimanda alla
specifica programmazione di settore. Le altre considerazioni non producono
modifiche agli elaborati del piano. Tuttavia si evidenzia che l' ambito
segnalato rientra in ambiti di rigenerazione, aree in cui in maniera prioritaria
rispetto ad altre il PGT prevede una serie di norme e parametri e attiva una
serie integrata di azioni sia su spazi privati che su spazi pubblici finalizzate a
d attivare processi di rigenerazione diffusa.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

312920/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 03:09:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare le TAVOLE D01 PROGETTO DI PIANO, D02
CARTA DEL PAESAGGIO, DP_ALL1 CONTENUTI PAESAGGISTICI
affinché entrambe le aree, area verde urbano - Cascina Verde e area
agricola - Cascina Olgetta - Segrate, oggetto di osservazione siano
perimetrate e incluse nel PLIS Est delle Cave.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta ancorché la richiesta risulti interessante per il
Comune di Milano, considerato che le discipline urbanistiche delle aree in
oggetto, ovvero aree agricole strategiche e aree a verde di nuova
previsione, sono coerenti con l'ampliamento del PLIS Parco Est delle Cave.
Prima di poterle individuare nel PLIS, è necessario che l'Amministrazione
attivi la procedura per l’ adesione al PLIS medesimo.

Modifiche agli elaborati
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Data: 15/07/2019 03:18:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare le TAVOLE D01 PROGETTO DI PIANO, D02
CARTA DEL PAESAGGIO, DP_ALL1 CONTENUTI PAESAGGISTICI
affinché entrambe le aree, area verde urbano - Cascina Verde e area
agricola - Cascina Olgetta - Segrate, oggetto di osservazione siano
perimetrate e incluse nel PLIS Est delle Cave.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta ancorché la richiesta risulti interessante per il
Comune di Milano, considerato che le discipline urbanistiche delle aree in
oggetto, ovvero aree agricole strategiche e aree a verde di nuova
previsione, sono coerenti con l'ampliamento del PLIS Parco Est delle Cave.
Prima di poterle individuare nel PLIS, è necessario che l'Amministrazione
attivi la procedura per l’ adesione al PLIS medesimo.
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Data: 15/07/2019 03:42:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che le nuove edificazioni nella GFU Porto di Mare avvengano solo
su aree già pavimentate e che il verde esistente venga mantenuto
Per 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

NON ACCOLTA
Il perimetro della GFU ricomprende quasi esclusivamente aree già
pavimentate. La "convenzione quadro" definirà la dotazione territoriale
minima per servizi, le aree di cessione e la superficie permeabile.
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Data: 15/07/2019 03:42:00

Osservante
Ditta Società Ente
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Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che la dotazione minima di verde pubblico all’interno della GFU sia
il 50% della Superficie territoriale ,per poter permettere la creazione di un
sistema a verde integrato di connessione tra il Parco agricolo Sud, via Fabio
Massimo, via Cassinis e via San Dionigi;
Per 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

NON ACCOLTA
Il PGT rimanda alla "convenzione quadro", da approvarsi con Deliberazione
di Giunta Comunale, la dotazione territoriale minima per servizi, aree di
cessione e superficie filtrante. Si evidenzia, comunque, che la
riqualificazione della porzione di Porto di Mare destinata alla GFU prevederà
un incremento delle aree verdi rispetto alla stato di fatto, in quanto la
superficie in oggetto è quasi completamente pavimentata. La porzione di
Porto di Mare interessata dalla GFU, inoltre, si inserisce in un contesto
caratterizzato dalla presenza di ampie aree verdi (Parco Cassinis, aree verdi
di Porto di Mare, Parco della Vettabbia, etc.) per cui il processo di
riqualificazione per la GFU, pur prevedendo una quantità minima, dovrà
concentrarsi sugli aspetti qualitativi del sistema degli spazi aperti e
permeabili.
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Data: 15/07/2019 03:42:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che il sistema del verde e delle attrezzature di fruizione nella
fascia sud della GFU Porto di Mare tengano in considerazione i caratteri
ambientali e di biodiversità esistenti nelle aree del Parco Agricolo Sud
Per 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

NON ACCOLTA
Sebbene d'accordo con la necessità di coerenziare il rapporto tra la GFU e
le aree del Parco Sud, tale osservazione non è oggetto di disciplina da parte
del PGT ma sarà sviluppata in fase di pianificazione attuativa
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Ditta Società Ente
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Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che all’interno della GFU Porto di Mare, come funzione
accessoria, venga esclusa la possibilità di realizzare la Grande struttura di
Vendita; ciò poiché non solo in contrasto con il particolare carattere storico,
paesaggistico e ambientale del sito, ma anche perché la “sostenibilità
finanziaria” della GFU non può e non deve essere l’elemento determinate le
valutazioni che un’amministrazione esprime sulla pianificazione e la
gestione territoriale
Per 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

NON ACCOLTA
La previsione che il Consiglio Comunale possa autorizzare l'eventuale
realizzazione della Grande Struttura di Vendita nell'ambito per GFU Porto di
Mare è stata oggetto di un emendamento del Consiglio Comunale
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Sintesi dell'osservazione

Si chiede che la riqualificazione dell’area sia frutto di un laboratorio urbano
partecipativo di progettazione che coinvolga un ampio arco di realtà sociali e
cittadine.
Per 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

NON ACCOLTA
Non è un tema di competenza del PGT. Verrà approfondito in fase di
pianificazione attuativa
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Integrare il Rapporto Ambientale con l’indicazione dei più recenti dati in
tema di impatto dell’inquinamento atmosferico su mortalità’ e morbilità.
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

NON ACCOLTA

Motivazioni

Nell’Allegato 2 - Quadro di riferimento territoriale e ambientale del Rapporto
Ambientale, al 3.3.3 è trattato il tema dell’esposizione della popolazione
all’inquinamento atmosferico in cui sono citati, in riferimento a studi e
ricerche condotte a livello nazionale e internazionale, dati sugli impatti in
termini di mortalità e morbilità. Si ritiene che richieste di integrazione e/o
aggiornamento di tali informazioni attengano alla fase di consultazione
prevista dalla VAS in fase di adozione, propedeutica alla stesura del RA e
non alla presente fase di consultazione prevista dal procedimento
urbanistico di approvazione del piano.
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Ditta Società Ente
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Indirizzo
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Svolgere un approfondimento circa la presenza di almeno un asse stradale
(esistente e/o in progetto) con flussi veicolari superiori a >10.000 veicoli /
giorno entro una certa distanza (75 metri) rispetto a obiettivi sensibili
(scuole, ospedali, rsa). Come noto, sono numerosi gli studi che dimostrano
un forte impatto sulla salute - con danni anche di lungo periodo - per i
soggetti più sensibili (studenti, degenti ...) sottoposti all'inquinamento
atmosferico vicino alle arterie di maggior traffico, a causa delle componenti
di tale inquinamento (a partire dal black carbon). Si chiede di riportare tale
approfondimento in forma grafica, sia come parte integrante del Rapporto
Ambientale, sia come Tavola D01. Nella documentazione si chiede di
indicare qual sia il numero dei soggetti sensibili sottoposti a tale
esposizione, anche al fine di pianificare le future azioni, ad esempio: (a)
assicurare che le nuove strutture sorgano in luoghi maggiormente protetti e
che la ristrutturazione degli edifici esistenti possa eventualmente prevedere
cambi di destinazioni verso funzioni per le quali l’esposizione
all'inquinamento atmosferico sia meno dannosa; (b) realizzazione di
interventi di mitigazione per le strutture esistenti (es. creazione di Zone 30
attorno agli obiettivi sensibili).
Per 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

NON ACCOLTA
Approfondimenti specifici relativi alla valutazione dell’esposizione di obiettivi
sensibili (quali scuole, ospedali, rsa) all’inquinamento atmosferico da traffico
stradale sono stati svolti nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile per valutare gli effetti complessivi degli interventi contenuti nello
scenario di Piano e gli effetti relativi alla creazione delle zone 30. Pertanto, si
ritiene che tale approfondimento non sia da replicare all’interno del Rapporto
Ambientale elaborato nel PGT, in quanto già contenuto nel Rapporto
Ambientale del PUMS, considerando che la VAS del PGT ha sussunto, in
riferimento alle previsioni di mobilità, gli esiti delle valutazioni di sostenibilità
ambientale condotte nell’ambito della VAS del PUMS.
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3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Integrare il rapporto ambientale con la valutazione delle aree di
superamento dei limiti di legge per NO2, PM10 e PM2.5, oltre che b(A)p e
metalli derivanti dall’abrasione al fine di integrare il Piano con una strategia
urbanistica di conversione della mobilità e integrazione del verde. Si veda, a
titolo esemplificativo la mappa modellizzata delle concentrazioni di NO2 a
Milano predisposta da Arianet nell’ambito del progetto realizzato con
Cittadini per l’Aria (2019) di analisi degli scenari di limitazione della
circolazione dei veicoli diesel.
Per 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

NON ACCOLTA
Nell’Allegato 2 - Quadro di riferimento territoriale e ambientale del Rapporto
Ambientale, al 3.3.1 è riportato l’andamento storico delle concentrazioni dei
principali inquinanti in atmosfera nel territorio del Comune di Milano, a
partire dai dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPA. Per
NO2, PM10 e PM2.5 il superamento dei valori limite previsti dalla normativa
vigente è diffusamente rilevato dalle stazioni di monitoraggio attive sul
territorio, pertanto le strategie e le politiche di miglioramento della qualità
dell’aria, ai fini del rispetto dei valori limite, devono necessariamente
riguardare l’intero territorio comunale. Inoltre, il B(a)P e i metalli pesanti, che
tipicamente sono monitorati quali componenti del particolato atmosferico, da
tempo rispettano i limiti di legge e le strategie messe in campo per la
riduzione delle concentrazioni di particolato atmosferico concorreranno alla
loro ulteriore diminuzione su tutto il territorio comunale.
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Ditta Società Ente
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento al punto 4, l'osservante chiede di riportare nella Tavola D01
le aree più’ esposte all’inquinamento atmosferico di prossimità’ come
oggetto di interventi prioritari di riduzione dell’esposizione all’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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, il Documento di Piano, all'interno delle
strategie della relazione generale, contiene già elementi riguardanti
l'inquinamento che hanno supportato la costruzione dei dispositivi
riguardanti la sostenibilità. La tavola D01 contiene gli elementi strutturale del
Progetto di Piano, all'interno della quale non possono trovare spazio
elementi specifici settoriali quali quelli legati all'inquinamento.
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7

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Quanto all'art. 7 PDR si propone di aggiungere un ulteriore comma del
seguente tenore: "E' sempre fatta comunque salva la facoltà per il privato di
rinunciare ai diritti edificatori di cui ai comma 1, 2 e 3 al fine di valorizzare
l'area di pertinenza indiretta per il soddisfacimento delle dotazioni
urbanistiche connesse agli interventi edilizi. In tale ipotesi l'area in cessione,
prima pertinenza indiretta, sarà ceduta al Comune per il soddisfacimento
delle dotazioni urbanistiche, previa bonifica della stessa ove necessario".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'area a pertinenza
indiretta non può essere considerata come parte della dotazione di servizi
richiesta in caso di interventi edilizi, a maggior ragione se privata dei diritti
edificatori
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Foglio
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Con riferimento al punto 9 l'osservante chiede che per le aree verdi di La
Goccia, Paolo Pini, Piazza d’Armi si preveda il divieto di diminuire il verde
esistente e il divieto di alterare il valore delle alberature presenti salve le
limitate modifiche che si renderanno necessarie per intervenire sull’edificato
esistente da riqualificare, escluse modifiche in ampliamento.
Per 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

NON ACCOLTA
Non in linea con principi generali del PGT. La dotazione prevista di aree a
verde per i tre ambiti è assicurata in misura molto elevata. E’ propria della
fase di progettazione attuativa l’analisi delle presenze arboree e la
valutazione sulla loro eventuale tutela.
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L'Osservante rileva la mancanza nel PGT, in particolare nella Tav. D.01, di
un'indicazione grafica degli interventi ciclabili ritenuti prioritari e strategici da
parte del Comune di Milano: inoltre rileva, nella Tav. S.02, la mancanza del
carattere prioritario di specifici interventi e dell'indicazione della rete ciclabile
regionale, quindi chiede di: ● riportare graficamente nella Tavola D01 - con
simboli differenti - gli interventi prioritari per lo sviluppo della ciclabilità che (i)
il PGT recepisce o che (ii) il PGT introduce a integrazione degli altri
strumenti (es. PUMS);
Per 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

NON ACCOLTA
La Tav. D.01 rappresenta le strategie del PGT all'interno del proprio ambito
d'azione, il perimetro comunale, ma in un'ottica fortemente integrata con il
contesto regionale; anche per questo la tavola è rappresentata ad una scala
più ampia rispetto agli altri elaborati del PGT. La Tav. S.02 rappresenta una
declinazione a scala più locale di dette strategie, dello stato di fatto e delle
previsioni dei temi inerenti al Sistema del verde urbano e delle infrastrutture
per la mobilità. Ogni tavola, per sua costruzione e per sua leggibilità, non
può essere esaustiva dei molteplici temi e aspetti trattati dal PGT: la lettura
deve essere effettuata prendendo in considerazione l'integrazione di più
tavole insieme, per avere il quadro completo delle informazioni alle diverse
scale. Per questo si ritiene la'osservazione non accoglibile, in quanto la
descrizione della rete ciclabile, sia regionale che comunale, appare coerente
ed esaustiva, derivante dal recepimento delle previsioni del PUMS, in
particolare per quanto riguarda, nella Tav. S.02, l'indicazione della "Rete
portante degli itinerari ciclabili".
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Punto A osservazione. In merito alla Superficie accessoria di cui all’art. rt. 5
comma 7 NdA PdR si chiede: 1. Specificare alla lettera c cosa si intende per
“tutti privi dei requisiti di permanenza di persona” sia per gli edifici esistenti
che nuovi. 2. Aggiungere alla lettera i. “le parti comuni catastalmente definite
come bcnc o bcc”. 3. Le zone filtro previste dalla normativa di prevenzione
incendi e i locali comuni.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto: al punto 1 non si formulano
proposte di modifica agli atti del PGT e l'espressione contenuta nella
definizione di Superficie Accessoria, riportata nel PGT e mutuata dalla DGR
XI/695, è riferita a tutti i locali della lett. c, i quali devono essere privi dei
requisiti; al punto 2 l’osservazione non è accolta, in quanto la definizione di
Superficie Accessoria, riportata nel PGT è mutuata dalla DGR XI/695; al
punto 3 l’osservazione non è accolta, in quanto la definizione di Superficie
Accessoria, riportata nel PGT è mutuata dalla DGR XI/695.
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Punto B osservazione. In merito alla definizione di Funzione Urbana di cui
all’art. 5 comma 15 NdA PdR si propone di definire ciascuna funzione
urbana. L’operatore rileva che trattasi di necessario chiarimento per gli
operatori. Ad esempio, l’agenzia immobiliare o di assicurazioni è direzionale
o commerciale o servizio privato? La palestra è commerciale o servizio
privato? L’autofficina è commerciale oproduttivo? La logistica è produttivo,
direzionale o commerciale?
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto non si formulano proposte di
modifica agli atti del PGT.
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Foglio
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Sintesi dell'osservazione

Punto C osservazione. Si chiede la seguente diversa formulazione del
comma 24 dell’art. 5: “Si definisce “cortile” l’area libera da costruzioni
delimitata su tutti i lati da edifici e collegata con il piano di spiccato
direttamente o tramite altro cortile.”
Per 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

NON ACCOLTA
La definizione di "cortile" come indicata dal comma 24 dell'art. 5 delle NdA
del PGT, costituisce un parametro urbanistico ai fini dell'applicazione delle
regole morfologiche dello strumento urbanistico di cui agli articoli 19 comma
3 lett. d, 21 comma 2 lett. b e 23 comma 3, tese a limitare l’altezza degli
edifici compresi all’interno dei “cortili” come definiti dalle NdA del PdR. Si
ritiene pertanto di non accogliere la modifica proposta in quanto
pregiudicherebbe la coerenza con la specifica disciplina di carattere
morfologico.
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L'osservazione chiede di sostituire all'art. 6.3 la frase “il suddetto indice di
edificabilità territoriale massimo è elevato a 1 mq/mq” con “il suddetto indice
di edificabilità territoriale può superare 1 mq/mq” Motivo: Incrementando
ulteriormente l‟edificazione, come già previsto per le Piazze (cfr art 15.3 NA
PfR), negli ambiti di elevata accessibilità si riduce il trasporto privato e si
perseguono in maniera più ottimale gli obiettivi 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto eliminare l'indice massimo
in tutti gli ambiti ad elevata accessibilità determinerebbe un incontrollato
stravolgimento sia morfologico sia funzionale di buona parte della città
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E.- Art 16 comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole Si
propone nel secondo periodo del comma 2 di prescrivere il “mantenimento
dell‟aspetto architettonico dello stadio G. Meazza (San Siro), fatti salvi i
necessari adeguamenti funzionali di sicurezza”
Per 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

NON ACCOLTA
Non pertinente in quanto riferita espressamente allo Stadio esistente, ma
l’art. 16 comma 2 non fa riferimento allo Stadio. Infatti per tutte le aree
indicate come GFU, ad eccezione di Bovisa, le stesse saranno definite dal
Consiglio Comunale
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F.- Art 19 comma 3 lettera d, Art 21, comma 2 lettera b e Art 23, comma 3,
delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole Si propone di aggiungere
la seguente frase. “Sono comunque ammissibili gli interventi di ridefinizione
planivolumetrica degli edifici esistenti all‟interno dei cortili che propongono
una diversa articolazione dei volumi esistenti anche aumentando la
superficie occupata fino alla saturazione dell‟indice previsto”. G.- Art 19,
comma 5, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole Si propone di
aggiungere alla frase “ è ammessa una diversa attuazione delle previsioni
stabilite al comma 3 lettera a e b” anche la lettera “d” Motivo: Non vi è
ragione alcuna per la quale le deroghe morfologiche previste dallo
strumento urbanistico non debbano sussistere anche nei cortili. H.- Art 21,
comma 8, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole Si propone di
eliminare l‟inciso “ad esclusione del comma 2 lett b” Motivo: Non vi è
ragione alcuna per la quale le deroghe morfologiche previste dallo
strumento urbanistico non debbano sussistere anche nei cortili. I.- Art 23,
comma 4, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole Si propone la
seguente diversa formulazione del comma 4 dell‟art.23: “In caso di diversa
attuazione delle previsioni stabilite dai precedenti commi 2 e 3, resta salva la
facoltà di procedere previo parere positivo della commissione per il
paesaggio”. Motivo: Non vi è ragione alcuna per la quale le deroghe
morfologiche previste dallo strumento urbanistico non debbano sussistere
anche nei cortili.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei NAF, ADR e ARU è quella
di disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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L.- Art 19 comma d, Art 21, comma 2 lettera b e Art 23, comma 3, delle
Norme di Attuazione del Piano delle Regole. Si propone di aggiungere la
seguente frase. All‟interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) è sempre
previsto il recupero abitativo di sottotetti nelle modalità previste dalla vigente
legge regionale anche modificandone l‟altezza o il volume fisico dell‟edificio
esistente, fatte salve le sole distanze civilistiche con espressa esclusione di
quelle previste dal regolamento edilizio. Tali interventi dovranno essere
soggetti all‟esame dell‟impatto paesistico il cui giudizio di impatto è reso
dalla commissione per il paesaggio. Motivo: Lo scopo del legislatore
regionale di limitare in altezza l‟intervento di recupero sia nei NAF (in
assenza di limite di altezza previsto dallo strumento urbanistico) sia al di
fuori (in presenza di detti limiti) non trova coerente applicazione nel PGT
adottato ove non sono previsti limiti lineari bensì morfologici. Pertanto si
ritiene opportuno consentire sempre tali interventi purché la commissione
del paesaggio, che in linea generale può derogare sulle prescrizioni
morfologiche, esprima parere favorevole. Inoltre, avendo la L 55/2019 (c.d.
Decreto Sblocca cantieri) abrogato la distanza minima ex art 9 comma a e b
del DM 1444/1968, si propone di porre come unico limite le distanze
civilistiche. Questa proposta risulta più chiara di quanto previsto dall‟art 19
comma 2 lettera d (limitato all‟art 18 comma 2 lettera 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
l’osservazione non è accolta in quanto, nel NAF la disciplina relativa al
recupero sottotetti è contenuta all'art 19. Fuori dal NAF si rimanda alla
disciplina dell'art. 64.2 della LR 12/05.
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L'osservante segnala che la norma sovraordinata (RD 523/1904) pone limiti,
derogabili dai comuni, per le “nuove fabbriche” riconducibili alle nuova
costruzione (lettera e) e non alle ristrutturazioni edilizie (lettera d) senza
alcun riferimento ai reticoli idrici tombinati (all‟epoca del decreto rari). Inoltre
è palese che un intervento di ristrutturazione edilizia nei piani fori terra non
comprometta il regime idraulico. E' preferibile, ad abundantiam, escludere
gli interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti sebbene risultino di per
sé già esclusi (essendo in deroga agli strumenti urbanistici). Propone di
aggiungere all'art. 38 comma 2. alla frase “gli interventi di cui al comma 1
lett. a, b, c e lettera d del DPR 380/2001 ”fatti salvi gli interventi di
demolizione e ricostruzione interessanti i pianti interrati. Sono esclusi da tali
limiti gli interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti nonché gli interventi
edilizi in prossimità dei reticoli idrici tombinati."
Per 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

NON ACCOLTA
Premesso che il testo dell'art. 38.2 delle NdA del PdR adottato riconfermava
le prescrizioni contenute nel parere tecnico vincolante emesso da Regione
Lombardia nel 2011 in sede di approvazione del P.G.T. 2012, si fa presente
che lo stesso articolo sarà comunque rivisto, in funzione 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.
Riguardo alle modifiche richieste dall'osservante, si precisa che
l'aggiornamento del Reticolo Idrografico di cui sopra, comprensivo del
Regolamento di Polizia Idraulica, parte integrante del nuovo Documento di
Polizia Idraulica, conterrà anche le discipline degli interventi edilizi ammessi
nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua scoperti e tombinati, secondo quanto
previsto dal parere tecnico vincolante emesso in data 26/07/2019 da
Regione Lombardia ai sensi della DGR 7581 del 18/12/2017 e s.m.i. .
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Riformulare il comma 3 come segue: Per interventi con cambio di
destinazione d‟uso di cui al precedente comma 3 lett. a., b., c., d, e., f.,
aventi ad oggetto una SL maggiore di 250 mq, la dotazione territoriale di
servizi richiesta dovrà essere corrisposta solo in relazione alla quota
eccedente tale soglia; tale previsione si applica agli immobili ricadenti negli
Tessuti urbani a impianto aperto degli Ambiti contraddistinti da un Disegno
urbano Riconoscibile (ADR), e negli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU).
Motivo: Non si comprende perché solo i Tessuti urbani a impianto aperto
debbano beneficiare di tale previsione e non i tessuti, ad esempio, a cortina.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle parti centrali della città. Il
riferimento all'impianto aperto dell'ADR è dato perchè sono tessuti
morfologicamente più labili, insieme con gli ARU, rispetto agli altri tessuti
sempre dell'ADR.
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richiesta eliminazione pertinenza indiretta per ripianificazione da
pubblicazione VAS a pubblicazione adottato
Per 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

NON ACCOLTA
Quanto richiesto dall'osservante relativamente all'eliminazione di pertinenza
indiretta sul compendio di via Verro non è accolta in quanto l'area completa
il disegno del verde per l'ambito in oggetto. Per quanto riguarda la
dismissione del servizio riconosciuta dall'amministrazione comunale si
sottolinea che trattasi di procedura di aggiornamento periodico che prende
atto dello stato di fatto in quanto il Piano dei Servizi è un documento
ricognitivo che individua i servizi esistenti, aggiornando la Tavola S.01 ma
non facendo intervenire nessuna attività di pianificazione. Il successivo
processo di pianificazione in itinere, iniziato con l'Avvio del Procedimento
della Variante generale del Documento di Piano comprensivo di variante del
Piano dei Servizi, Piano delle Attrezzature Religiose e Piano delle Regole,
ha portato al riconoscimento dell'area in oggetto come funzionale al
completamento del sistema del verde nell'ambito del procedimento in atto
conclusosi solo con l'adozione della Variante del PGT il 05 marzo 2019,
pertanto, l'individuazione di pertinenza indiretta sull'area in oggetto che si
presenta per la maggior parte come area libera da costruzioni, successiva
alla pubblicazione dei documenti di VAS, rientra nel processo pianificatorio
in atto.
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Si chiede che l'art. 5.6 delle NdA del PdR venga modificato sostituendo il
secondo capoverso come segue: "per la valutazione della SL di progetto il
calcolo della SL deve essere effettuato secondo i parametri stabiliti dalle
presenti norme, mentre per la valutazione della SL relativa allo stato di fatto
si deve tenere conto degli spazi in grado di esprimere un proprio peso
insediativo in base ai titoli abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono
stati realizzati e, eventualmente, occupati."
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’Osservazione, in quanto già il PGT vigente
all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di interventi
di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere effettuato,
sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di progetto,
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 6 delle
NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di tale
disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi edilizi,
con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano diversamente
valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di progetto, e,
conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico nell’ambito
della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di altre
osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.
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L'osservazione chiede che per l'immobile in oggetto, via Monte di Pietà 1,
venga assegnato il tematismo relativo a immobili non ricadenti nelle
precedenti categorie della tavola R.04 e conseguente apposizione del
tematismo relativo agli interventi di cui alla lett. d dell'art. 19.2 sulla tavola
R.03.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto anche dalla
documentazione fornita dall'osservante si evince come l'immobile, posto a
fregio della via Monte di pietà è frutto di un'evoluzione stilistica di un
manufatto preesistente di cui sono chiare le presenze nella sua essenza
originaria, di palazzo di residenza ottocentesca con presenza cartografica
anche precedente. Le modifiche apportate agli inizi del secolo, così come
anche presentate dalla relazione allegata, conferma la scelta di non essere
stato ascritto agli immobili edilizi con valore storico-architettonico intrinseco
bensì a quelli relativi, appunto ai complessi edilizi con valore architettonico
intrinseco; questo a conferma del valore testimoniale che l'edificio possiede
ancorché non perfettamente integro nella sua immagine ottocentesca. Pur
tuttavia è già previsto dal piano la possibilità di intervenire con differente
tipologia di intervento secondo le modalità espresse dal comma 4 dell'art. 19
PdR che agisce comunque in caso di modificazioni che interagiscano con gli
aspetti paesaggistici del Piano.
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L'osservazione chiede di scindere la disciplina relativa al NAF, di cui alla lett.
a del comma 2 dell'art. 19 nel NAF, tra sottosuolo e sopraterra.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la norma già prevede la
possibilità di valutare i progetti per parti così come proposta, per mezzo
dell'applicazione del comma 4 del medesimo art. 19 PdR.
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L'osservazione chiede che venga data la possibilità di deroga alle indicazioni
morfologiche quando il rispetto delle stesse sia impossibile o per lo
sfruttamento delle facoltà edificatorie
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la norma già prevede la
possibilità di valutare i progetti in deroga alla disciplina morfologica del piano
per mezzo dell'applicazione del comma 4 del medesimo art. 19 secondo
criteri di compatibilità paesaggistica che prescindono dalle esigenze
attuative del progetto.
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Si richiede che nello sviluppo delle conseguenti attività di adeguamento del
Piano si considerino le azioni e i progetti della rete ecologica e i suoi
elementi, il sistema del verde urbano integrato con il reticolo idrico
(infrastrutture verdi e blu), sistema della mobilità lenta, e che nella eventuale
fase di modifica a seguito siano consultati, nelle sedi e nelle modalità
opportune, gli attori pubblici, privati e del mondo associativo in essi coinvolti.
Per 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

NON ACCOLTA
Con riferimento all'osservazione si rileva che l'Amministrazione ha già in
passato, per lo sviluppo di progetti di riqualificazione urbana strategici,
attivato iniziative di ascolto e partecipazione. Anche per lo sviluppo futuro di
progetti in attuazione delle strategie di Piano potranno essere attivate forme
di consultazione partecipata con stakeholders interessati. Si segnala che
con con deliberazione di Giunta Comunale n. 1211 del 19.7.2019 avente ad
oggetto “Atto di indirizzo politico in merito alla costituzione di Gruppi di
Lavoro per lo sviluppo di temi strategici del Piano di Governo del Territorio
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 5 marzo 2019”
sono state approvate le linee di indirizzo per la costituzione Gruppi di Lavoro
per lo sviluppo dei temi strategici del Piano. In attuazione delle linee di
indirizzo di cui sopra, l'Amministrazione intende quindi avviare un confronto
aperto con la città e gli enti coinvolti costituendo appositi Gruppi di Lavoro,
con funzione consultiva,per l’elaborazione delle strategie di sviluppo e per la
definizione delle scelte progettuali e realizzative in relazione agli obiettivi del
Piano di Governo del Territorio.
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Si propone di sostituire il secondo capoverso dell'art. 5 comma 6 delle NA
del PdR con il seguente testo "per la valutazione della SL di progetto il
calcolo della SL deve essere effettuato secondo i parametri stabiliti dalle
presenti norme, mentre per la valutazione della SL relativa allo stato di fatto
si deve tenere conto degli spazi in grado di esprimere un proprio peso
insediativo in base ai titoli abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono
stati realizzati e, eventualmente, occupati"
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’Osservazione, in quanto già il PGT vigente
all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di interventi
di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere effettuato,
sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di progetto,
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 6 delle
NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di tale
disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi edilizi,
con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano diversamente
valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di progetto, e,
conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico nell’ambito
della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di altre
osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.
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P.G.

Rif.

313192

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede ai punti c) e d) di modificare l'individuazione per
l'immobile sito in corso Matteotti 4/6 da "immobili con valore esteticoculturale-ambientale" a "immobili non ricadenti nelle precedenti categorie"
con conseguente modifica delle categorie di intervento come da 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'edificio è inserito nel
contesto urbano di corso Matteotti di cui rappresenta un tassello importante
per l'uniformità dell'ambiente urbano esistente. E' esso stesso un esempio
di architettura novecentesca rappresentativo di un'epoca e di stilemi
architettonici ben rappresentati nella cortina in cui si inserisce. Eventuali
trasformazioni possono comunque operate in applicazione del comma 4
dell'art. 19 PdR.
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P.G.

Rif.

313213

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere la possibilità dello scomputo di 250 mq
di SL, prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per ARU e
impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di circonvallazione,
a tutto l'ADR.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle parti centrali della città. Il
riferimento che si trova nell'art. 6 del piano delle regole non esplicita il
contenuto della previsione ma è solo un rimando a quanto contenuto nelle
norma del piano dei servizi. Il riferimento all'impianto aperto dell'ADR è dato
perchè sono tessuti morfologicamente più labili, insieme con gli ARU,
rispetto agli altri tessuti sempre dell'ADR
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P.G.

Rif.

313213

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di chiarire, anche in sede di controdeduzioni alle presenti
osservazioni o con disposizioni di servizio e circolari interpretative ad hoc
che continuano ad essere soggetti alle definizioni e ai parametri urbanistici
del previgente P.G.T. i titoli edilizi già validi ed efficaci alla data di
approvazione della variante al P.G.T., così come le varianti essenziali ai
citati titoli edilizi; le varianti anche essenziali ai precitati titoli edilizi sono
comunque soggette, salvo previsioni speciali e prevalenti, a tutte le restanti
disposizioni (ivi incluse regole morfologiche e norme urbanistiche) della
variante al P.G.T., secondo la generale disciplina del tempus regit actum.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto non viene avanzata nessuna
proposta di modifica puntuale alla norma del PGT, inoltre il primo capoverso
dell’art. 5 delle NdA del PdR esplicita a quali titoli sono soggette le
definizioni e i parametri urbanistici definiti dalle Norme del Piano delle
Regole.
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P.G.

Rif.

313213

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Osservazione collegata con 313213_2. Si chiede in ogni caso la sostituzione
del comma 1 (cfr. trattasi di premessa non di comma 1) dell’art. 5 delle NdA
del PdR con la seguente formulazione: “le norme aventi ad oggetto la
declinazione delle definizioni e dei parametri urbanistici contenuti nel
presente articolo precisano e integrano quelle contenute nella DGR XI/695
del 24 ottobre 2018 e si applicano ai titoli edilizi presentati successivamente
alla approvazione e alla entrata in vigore del PGT, ad eccezione degli
interventi oggetto di convenzioni urbanistiche già stipulate e degli interventi
oggetto di strumenti attuativi adottati o approvati di cui all’art. 39 delle
presenti norme, nonché alle varianti, anche essenziali, ai titoli edilizi già
validi ed efficaci alla data di approvazione della variante al P.G.T., per i quali
continuano ad applicarsi le definizioni e i parametri urbanistici previsti
dall’art. 4 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del P.G.T.
previgente.”
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto definisce una selezione, in riduzione,
rispetto al termine “previgenti” contenuta nel testo adottato che
escluderebbe l’applicabilità di specifiche disposizioni contenute nella norme
transitorie del PGT.
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P.G.

Rif.

313213

5

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di eliminare l'articolo relativo all'edificazione nei cortili
o in via subordinata di aggiungere la possibilità di realizzare tensostrutture,
serre e gazebi anche a struttura fissa
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei ADR è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto. La compatibilità della
realizzazione di strutture così come proposte sarà valutata tecnicamente in
fase di attuazione
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P.G.

Rif.

313243

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di comprendere l'immobile di proprietà all'interno degli
ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti del trasporto
pubblico, in quanto localizzato a distanza inferiore a a 500 metri dal porticato
di accesso alla stazione Famagosta.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. In particolare, per quanto riguarda le stazioni ferroviarie e
metropolitane, i suddetti ambiti sono localizzati in posizione baricentrica
rispetto allo sviluppo lineare delle stazioni stesse. Al fine di evitare
un'applicazione arbitraria e discrezionale rispetto all'approccio metodologico
utilizzato, non si ritiene di includere il medesimo all'interno dei suddetti
ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità.
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P.G.

Rif.

313243

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art.5 e art. 39 NdA PdR. Con riferimento alle NdA del PdR, si chiede: - di
modificare l’art. 5 comma 1 (cfr. non si tratta di comma 1 ma di primo
paragrafo) come segue: “ le norme e le definizioni contenute nel presente
articolo precisano e integrano quelle contenute nella DGR XI/695 del 24
ottobre 2018”. - al contempo di aggiungere un nuovo comma all’art. 39 delle
ndA del PdR con i seguenti contenuti: “Le disposizioni di cui alla variante al
P.G.T. adottata in data 5 marzo 2019 e approvata in data... si applicano: a.
Ai permessi di costruire richiesti dopo la data dei adozione della stessa; b.
Alle D.I.A. e alle S.C.I.A. presentate dopo la data di adozione della stessa; c.
Alle Comunicazioni di Inizio Lavori di cui all’art. 6 del DPR n. 380/2001 e
s.m.i., presentate dopo la data di adozione della stessa. Al fine di quanto
previsto nel precedente periodo la
domanda/dichiarazione/segnalazione/comunicazione si intende presentata
dalla data in cui perviene allo Sportello Unico. L’istruttoria e il successivo
rilascio di titoli edilizi relativi a istanze di permesso di costruire e/o di
convenzionamento protocollate in data anteriore alla adozione della variante
al P.G.T. del 5 marzo 2019 avverranno in conformità alle previsioni della
previgente disciplina urbanistica. Le varianti, anche essenziali, apportate a
titoli già validi ed efficaci alla data di adozione delle variante al P.G.T.
continueranno ad essere disciplinate dalla previgente disciplina urbanistica
fino alla ddefinitiva conclusione dell’intervento che avverrà con la
dichiarazione di fine lavori; conseguentemente anche i titoli edilizi presentati
e/o richiesti per il completamento degli interventi assentiti con titoli edilizi e
efficaci alla data di entrata in vigore della previgente disciplina urbanistica
continueranno ad essere disciplinati dalla previgente disciplina urbanistica”.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto: - con riferimento all’integrazione
proposta all’articolo 39 delle NdA del PdR la stessa si pone in contrasto con
aspetti già disciplinata dalla normativa sovraordinata in tema di
salvaguardia, che prevale; - con riferimento alla proposta di modifica del
primo capoverso dell’art. 5 delle NdA del PdR l'osservazione non è accolta
in quanto non consente di garantire, nell’ambito dell’articolo di cui trattasi, la
coerenza fra gli impegni convenzionali e le previsioni pianificatorie di
maggiore dettaglio già assunti e l'attuazione degli interventi previsti in tali atti.
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P.G.

Rif.

313276

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere la possibilità dello scomputo di 250 mq
di SL, prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per ARU e
impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di circonvallazione,
anche a tutto l'ADR.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle parti centrali della città. Il
riferimento che si trova nell'art. 6 del piano delle regole non esplicita il
contenuto della previsione ma è solo un rimando a quanto contenuto nelle
norma del piano dei servizi. Il riferimento all'impianto aperto dell'ADR è dato
perchè sono tessuti morfologicamente più labili, insieme con gli ARU,
rispetto agli altri tessuti sempre dell'ADR.
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P.G.

Rif.

313359

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di inserire al comma 2 lett. d la specificazione che
sono possibili interventi sia di recupero del sottotetto sia di modifica della
linea di altezza così come da lett a del comma 3 per gli interventi previsti
fino alla nuova costruzione.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'indicazione dell'altezza
massima, così come espressa al comma 19.2.d è riferita all'applicazione
dell'art. 64 comma 1 della LR 12/2005. L'altezza massima per interventi
diversi da quelli precitati è disciplinata dai commi sia precedenti sia
successivi del medesimo articolo.
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Rif.

313379

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere lo scomputo dei 250 mq di SL previsto
all'art. 11.3 per immobili ricadenti fuori dalla cerchia ferroviaria e
circonvallazione, a tutti gli immobili dell'ADR e non solo a quelli ad impianto
aperto
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale disposizione è riferita
solo a immobili ricadenti in ambiti più labili dal punto di vista morfologico
come gli ARU e l'impianto aperto dell'ADR.
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P.G.

Rif.

313379

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La società Milledue S.r.l. è proprietaria di immobile sito tra via Vasari e
angolo via Pierlombardo; in vista di un futuro intervento di razionalizzazione
e di valorizzazione, ai fini della definizione di una disciplina urbanistica ed
edilizia più funzionale al recupero, alla razionalizzazione e alla rigenerazione
dell’Immobile di proprietà l’Osservante chiede di modificare l’art. 13 delle
NdA del PdR aggiungendo un nuovo comma dopo il comma 3 - da
rinumerare come comma 4 - recante la seguente formulazione: “per
motivate e comprovate ragioni legate alla complessità degli interventi e
all’impatto delle modifiche di sagome e di sedime previste dai nuovi progetti,
il proponente può sempre richiedere e l’Amministrazione può sempre
autorizzare di procedere con modalità diretta convenzionata sia in luogo
della modalità diretta non convenzionata con parere obbligatorio della
Commissione del Paesaggio e sia in luogo della modalità diretta
convenzionata senza preventivo parere della Commissione”. Si chiede
quindi di rinumerare tutti i commi dopo il quattro (formulato come sopra)
dell’art. 13 della N.A. del PdR maggiorandoli di una unità.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la richiesta non è coerente con i
principi di semplificazione amministrativa
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P.G.

313422/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 09:57:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario di un’area sita in via Mosca individuata a catasto
al foglio 414, mappale 76. L'area è stata oggetto di autorizzazione comunale
per la realizzazione di una villa e di un capannone già nel 1956 (pratica
edilizia 24799 del 14.9.1956). In data 10.11.2010 (P.G. 868997/2010) è
stata presentata una osservazione al PGT adottato con D.C.C. 25 del
14.7.2010. In data 8.7.2013 (P.G. 477045/2013 del 16.7.2013) il Comune di
Milano, Direzione Centrale Sviluppo del Territorio-Settore Pianificazione
Urbanistica Generale-Servizio Pianificazione Generale, considera pertinente
l’istanza della proprietà di riconsiderare la destinazione dell’intera area
adeguando tutto il lotto a quanto già indicato per la villa. Il PGT individua
l'area in parte come “Ambiti di Rinnovamento Urbano-ARU” e per la maggior
parte “Verde Urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”.
L'osservante chiede che sia eliminata dagli atti di PGT la classificazione
“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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree verdi permeabili e in continuità di altre aree
aventi la medesima destinazione e finalizzate all'integrazione della rete
ecologica di livello comunale e metropolitano. Inoltre la strategia del PGT, in
conformità con quanto disposto dalla LR 31/2014 "Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato",
è volta alla minimizzazione del consumo di suolo e pertanto delle superfici
urbanizzabili.
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P.G.

Rif.

313441

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietaria degli immobili di cui ai civici n. 79, 79/1, 79/3 e
83 contraddistinti al: N.C.E.U. di Milano Foglio n. 68 mappale n.17; 40; 14;
13, 38 e 39. Il PGT disciplina gli immobili come ARU con indicazione
morfologica di arretramento di almeno 3 m. della linea di altezza dell'edificio
dal confine di proprietà verso lo spazio pubblico per la parte di lotto che si
affaccia sulla ferrovia mentre disciplina come ARU con allineamento di
almeno il 50% della linea di altezza de/l'edificio sul confine con lo spazio
pubblico entro l'Inviluppo Limite {IL) per la parte di lotto che affaccia su via
Moneta. L'osservante chiede: - l'eliminazione della fascia di arretramento di
mt. 3 della linea di altezza dell'edificio dal confine di proprietà verso lo
spazio pubblico. - di non limitare la previsione dell'art. 23 comma 2 lettera a)
("Nel caso in cui il lotto edificabile sia inserito in un contesto di cortina
esistente, solo negli interventi con funzione urbana residenziale prevalente,
vale l'altezza dell'edificio adiacente più alto") solo agli interventi con funzione
urbana residenziale prevalente, ma di estenderla anche agli interventi con
funzioni prevalenti diverse dalla funzione 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione. In riferimento alla richiesta di
eliminazione della fascia di arretramento di mt. 3 della linea di altezza
dell'edificio dal confine di proprietà verso lo spazio pubblico si propone di
non accogliere l'osservazione in quanto le regole morfologiche, di cui alla
tavola R03 - Indicazioni morfologiche e all'art. 23 delle Norma di Attuazione
del Piano delle Regole, non propongono una lettura dello stato di fatto dei
luoghi bensì hanno l'obiettivo fornire indicazioni per la razionalizzazione degli
assetti urbani esistenti che presentano una definizione carente, parziale o
incompleta della struttura morfologica anche in rapporto all’equilibrio tra
spazi pubblici e privati. Si fa presente, comunque che in base a quanto
stabilito dall'art. 23 comma 2 delle NdA del Piano delle Regole, resta fatta
salva la possibilità di derogare le regole morfologiche ai sensi dell'art. 13
delle NdA del Piano delle Regole. In riferimento alla richiesta di non limitare
la previsione dell'art. 23 comma 2 lettera a) solo agli interventi con funzione
urbana residenziale prevalente, ma di estenderla anche agli interventi con
funzioni prevalenti diverse dalla funzione residenziale, si propone di non
accogliere l'osservazione in quanto il PGT adottato, superando il limite
imposto dal PGT 2012, introduce la possibilità di superare l'indice massimo
solo per le funzioni urbane prevalentemente residenziali.
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

con l'osservazione la Soc. FS Sistemi Urbani srl chiede che per parte delle
aree strumentali ricomprese nell'AdP scali ferroviari approvato e disciplinato
in norma transitoria dall'art. 39 3 e 4 delle nda del PdR, e per alcune aree
adiacenti la stazione ferroviaria, esterne all'accordo di programma, di cui un
lotto edificato, due lotti liberi, e parte del piazzale antistante la stazione
ferroviaria, venga modificata la disciplina prevista dal PdR da ADR Tessuto Urbano Consolidato - Ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità alle reti di trasporto pubblico , inserendo la previsione di Nodo
di Interscambio assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 14 e 15, in una
vocazione di fatto di nodo di interscambio della località suddetta, confermata
dalla presenza della stazione ferroviaria e della futura stazione
metropolitana.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione si riferisce in gran parte ad area soggetta all'Accordo di
Programma approvato con DPRL n.754 del 1 agosto 2017, sottoscritto
anche dalla soc. osservante, e integrato nel PGT con norma transitoria di
cui all'art. 39.3 e 39.4. L'area strumentale oggetto dell'osservazione è infatti
compresa nella Zona Speciale San Cristoforo - Parco Attrezzato, per la
quale l'Accordo di Programma prevede per la realizzazione di un nuovo
parco cittadino e il mantenimento delle aree strumentali a servizio della
stazione ferroviaria. L'osservazione non può pertanto essere accolta in sede
di approvazione del PGT per la parte ricadente l'Accordo di Programma, sia
per non competenza, sia per contrasto ai contenuti dell'accordo stesso. Per
quanto riguarda i lotti residui, prospettanti su piazza Tirana esterni
all'Accordo di Programma non si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto
le aree per le quali si chiede l'individuazione di nodo di interscambio non
paiono avere in sé caratteristiche sufficienti a qualificarle quali nodi sui quali
attivare specifiche previsioni di sviluppo, legate alla valorizzazione delle
infrastrutture esistenti, processi di integrazione funzionale, densificazione,
ricucitura e riqualificazione dello spazio pubblico, in quanto le sistemazioni
dell'infrastruttura ferroviaria e dello spazio pubblico adiacente è già oggetto
di previsioni di riqualificazione.
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L'Osservante, rilevando una carenza istruttoria in merito al bacino d'utenza
che il nuovo luogo di culto di via Esterle potrebbe attrarre, anche in relazione
alla possibilità che da altri Comuni vicini possano giungere fedeli per
partecipare alle preghiere giornaliere, chiede che la sede di via Esterle
venga stralciata dalle aree di proprietà comunale da assegnare per nuove
attrezzature 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa, il cui progetto
andrà a definire anche la capacità di accoglienza dei fedeli in tale luogo.
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Mappali
Sintesi dell'osservazione

si chiede - di modificare l’art. 11, delle N.A. del Piano dei Servizi
trasformando la terz’ultima frase del terzo comma dell’art. 11, delle N.A. del
Piano Servizi, secondo cui “per interventi ricadenti entro gli Ambiti di
Rinnovamento Urbano e Ambiti di Rigenerazione Ambientale, le dotazioni
menzionate nel presente comma sono ridotte del 40%” in un comma a sé
stante, avente numerazione 4 e recante una formulazione del se-guente
tenore: “per tutti gli interventi ricadenti entro gli Ambiti di Rigenerazione di
cui alla Tavola R.02 del Piano delle Regole, tutte le dotazioni territoriali
menzionate nel presente articolo sono ridotte del 40%”. Estendendo quindi
sia ai casi di cambio d'uso sia ai casi di nuova costruzione. -Fferma
l’introduzione del nuovo comma 4 di cui sopra, di rinumerare tutti i commi
successivi al 3 in-crementandoli di un numero.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la riduzione prevista per i
due ambiti oggetto di rigenerazione è rivolta ai casi di recupero del
patrimonio esistente, prioritariamente rispetto a interventi che prevedano,
all'opposto, l'inserimento di nuovi edifici.
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L'osservazione afferma che il regime speciale e derogatorio proprio degli
Ambiti di Rigenerazione delle Piazze, regime che trova la sua fondamentale
e principale espressione nella facoltà di superare l’indice territoriale
massimo, può essere pianamente attuato soltanto rimuovendo le regole
morfologiche e i vincoli progettuali in punto di superficie coperta e di
superficie filtrante stabiliti in via generale dal P.G.T. e dal Regola-mento
Edilizio, prevedendo che essi possano essere ponderati e verificati nel caso
di specie, con espressa possibilità di deroga delle previsioni eventualmente
contrastanti del P.G.T. e del Regolamento Edilizio. Pertanto si chiede - di
aggiungere all’art. 15, comma 3, lett. a) delle N.A. del Piano delle Regole, un
punto (iv), recante la seguente formulazione: <<(iv) i vincoli urbanistici e
progettuali saranno definiti direttamente in via attuativa e, in particolare,
nello strumento negoziale destinato a disciplinare gli interventi di
riqualificazione dello spazio pubblico di cui alla precedente lettera (ii) e ciò
anche in deroga alla normativa del P.G.T. e del Regola-mento Edilizio>>
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto gli obiettivi di
rigenerazione del tessuto edilizi, fortemente incentivato negli ambiti di
rigenerazione e in alcuni di essi anche con il superamento dell'indice
massimo, sono prioritari per il nuovo piano tanto quanto gli obiettivi di
sostenibilità ambientale e resilienza urbana. Inoltre alcuni dei parametri
contestati dall'osservazione sono comunque raggiungibili anche con altre
forme meno convenzionali.
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Per l' area sita in Bovisa in via Giampietrino 24 si chiede: 1) di modificare la
cartografia del P.G.T. e, nello specifico, di modificare la tavola D.01, del
Documento di Piano, nonché la Tavola R2/3, quadrante NO e la tavola R10
del Piano delle Regole e della Tavola S2 e S3 del Piano dei Servizi
sostituendo la previsione di una pertinenza indiretta per un verde di nuova
previsione indicando una pertinenza indiretta avente ad oggetto la
realizzazione di infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico; 2) in ogni
caso, di modificare il disposto di cui all’art. 7, comma 4, delle N.A. del Piano
delle Regole, aggiungendo al secondo periodo, dopo le parole “Ove sia
necessario” la seguente formulazione “e salvo diverso accordo con il
Comune”.
Per 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

NON ACCOLTA
1) La richiesta di variare l’obiettivo della pertinenza indiretta destinando
l’area a parcheggio di interscambio non è coerente con gli obiettivi del Piano
e inattuabile per le seguenti ragioni: - La destinazione a verde è necessaria
per completare il disegno del Parco della Goccia che integrerà l’area di
proprietà di A2a spa con la cessione prevista nell’ambito della GFU; - La
previsione di un grande parcheggio di interscambio negherebbe la volontà di
fare di Bovisa un grande ambito, che proprio per la presenza di importanti
nodi del trasporto pubblico, dove la mobilità lenta ciclo-pedonale possa
essere prevalente rispetto alla mobilità privata su gomma; - Inoltre, la rete
stradale attuale e di progetto e le caratteristiche geo-morfologiche
dell’ambito, non sono da ritenersi adeguate a sostenere i flussi di traffico
potenzialmente generati da un parcheggio di interscambio di tali dimensioni.
2) La richiesta non è coerente con l'impianto generale della norma. Tuttavia
si segnala che attraverso l'accoglimento dell'osservazione n. 316081 si
introduce la possibilità di utilizzare metodi di bonifica con approcci innovativi
e sperimentali per le aree a verde - pertinenza indiretta.
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In riferimento all' immobile sito in Corso di Porta Vittoria 4, in relazione a
considerazioni relative alla fattibilità ed economicità di operazioni immobiliari
nel centro storico nelle quali occorre prevedere la riserva di determinate
quote di ERS, si chiede di modificare il secondo periodo del comma 5, art. 8
delle N.A. del Piano delle Regole aggiungendo dopo le parole <<tale
previsione si applica ad interventi che prevedano funzioni urbane
residenziali per almeno il 20% della s.l.>> la seguente formulazione <<sono
comunque esclusi gli interventi ricadenti nei Nuclei di Antica Formazione>>.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale previsione è volta
all'incentivazione della realizzazione di ERS in tutto il territorio comunale
favorendo così il mix funzionale.
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L'osservante chiede di modificare la tavola R02 del Piano delle Regole della
variante al P.G.T. in corso di approvazione comprendendo l’immobile di sua
proprietà sito in via Balduccio da Pisa 15, anche in parte, all’interno
dell’ambito di accessibilità ad esso limitrofo.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. Inoltre, l'art. 17 comma 2 delle norme di attuazione del Piano
delle Regole adottato. attraverso un approccio più estensivo rispetto al PGT
vigente, dichiara che "le aree interessate da tali ambiti sono da intendersi
quelle anche solo parzialmente comprese all'interno degli areali
rappresentati sulla tavola R.02 [...]". Poichè il complesso immobiliare
oggetto dell'osservazione non rientra, neppure parzialmente, all'interno dei
suddetti ambiti, al fine di evitare un'applicazione arbitraria e discrezionale
rispetto all'approccio metodologico utilizzato, non si ritiene di includere il
medesimo all'interno dei suddetti ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità. L’individuazione degli ambiti ad elevata accessibilità sarà
tuttavia aggiornabile successivamente, così come definito all’art. 17 comma
2 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

Modifiche agli elaborati

Pagina 477 di 872
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.

313500

10

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di modificare la tavola R02/1, quadrante N.O.
“indicazioni urbanistiche” e R03/1, quadrante N.O. “indicazioni
morfologiche”, inserendo l’immobile di Piazza Po n. 3 nel Piano delle Regole
tra i tessuti compatti a cortina degli ambiti con disegno urbano riconoscibile
ed eliminando la previsione di una pertinenza indiretta per verde di nuova
previsione, contenuta 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree verdi permeabili e in continuità di altre aree
verdi esistenti. Per la sua collocazione è stata ritenuta idonea
all'integrazione della rete ecologica di livello comunale e metropolitano.
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Per l' immobile di Via Gonin 51 si chiede: - di modificare la cartografia di
P.G.T. prevedendo di stralciare l’immobile di Via Gonin dai servizi esistenti
del Piano dei Servizi, al fine di includerlo tra gli Ambiti di Rinnovamento
Urbano (A.R.U.) del Piano delle Regole; - in ogni caso, di aggiungere all’art.
8, comma 7, delle N.A. del Piano dei Servizi della Variante al P.G.T. in corso
di approvazione, dopo le parole “acquisendo le funzioni di cui all’art. 5 delle
Norme di attuazione del Piano delle Regole” il seguente articolato: “e il
riconoscimento della relativa Superficie Lorda esistente calcolata ai sensi
dell’art. 5 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Il Piano dei Servizi individua i servizi esistenti, pertanto l'area di via Gonin
verrà eliminata dal Piano dei Servizi a fronte della dismissione effettiva
dell'area. L'osservante non allega documentazione attestante l'effettiva
dismissione o atti che attestino una data prevista per tale dismissione. Al
momento della dismissione, come definito dall'art. art. 8, comma 7, delle
N.A. del Piano dei Servizi "...La loro eventuale dismissione avviene con
deliberazione del Consiglio Comunale, acquisendo le funzioni di cui all'art. 5
delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole", pertanto la specifica
richiesta appare ridondante.
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Osservazione 14 (prima osservazione per le aree inserite nell’ambito
G.F.U.) A2A è proprietaria di una porzione delle aree attualmente comprese
dal P.G.T. vigente nell’Ambito di Tra-sformazione Urbana (ATU) di Bovisa,
individuato e disciplinato dal Documento di Piano. Dette aree, che erano
prevalentemente comprese nell’Ambito di Trasformazione Urbana (ATU) di
Bovisa, sono incluse dalla variante al P.G.T. in corso di approvazione
all’interno dell’ambito per Grandi Funzioni Urbane (G.F.U) denominato
Bovisa – Goccia (in questo senso, Tavola 01, quadrante NO del Documento
di Piano e tavola R01, quadrante NO del Piano delle Regole) e, quindi, in un
ambito destinato alla localizza-zione di rilevanti funzioni per servizi pubblici o
di interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonché alla
localizzazione di funzioni anche private, aventi carattere strategico. Nello
specifico, come il P.G.T. vigente, la variante al P.G.T. conferma la necessità
di destinare quest’ambito all’ampliamento del campus universitario e alla
creazione di istituti di ricerca. Gli obiettivi pubblici sono volti alla
realizzazione delle opere di bonifica, di competenza altrui, alla creazio-ne di
un significativo sistema di spazi pubblici e verde, al recupero degli immobili
storici di pregio esistenti, al potenziamento degli impianti a servizio della rete
cittadina di produzione di energia, alla riqualificazione della Stazione di
Bovisa FNM, nonché al miglioramento delle connessioni tra le stazioni, il
comparto della “Bovisa - Goccia” e i quartieri Bovisa, Villapizzone e Certosa.
Occorre allora considerare che il P.G.T. vigente ammette un indice di
edificabilità di UT (indice di utilizza-zione territoriale) di 0,57 mq/mq, con la
specificazione che dette quantità sono “indicative”, dovendo esse-re stabilite
in modo definitivo e prescrittivo da parte dell’Accordo di Programma
promosso per l’attuazione di quest’ambito. Nondimeno, la variante al P.G.T.
in corso di approvazione stabilisce una significativa riduzione della capaci-tà
edificatoria per funzioni private, che appare immotivata e rischia di
pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di pianificazione perseguiti.
Infatti, l’art. 16 delle N.A. del Piano delle Regole della variante in corso di
approvazione prevede un indice di edificabilità (IT) unico proprio del Tessuto
Urbano Consolidato, pari a soli 0,35 mq/mq di s.l. per funzioni direzionali,
produttive, finalizzate alla creazione di un parco scientifico – tecnologico,
nonché per la resi-denza, con particolare attenzione a quella universitaria.
In questo modo, però, la reddittività dell’operazione che è proporzionalmente
connessa al valore della s.l. di funzioni private appare insufficiente a
sostenere i costi di realizzazione delle opere pubbliche già indivi-duate dalla
normativa di P.G.T.- Alla luce di quanto sopra, si chiede: - di modificare l’art.
16 delle N.A. del Piano delle Regole della variante in corso di approvazione
aggiungendo al comma 5, dopo la lettera d), una norma del seguente
tenore: “e) in deroga al precedente comma 2, è riconosciuto un indice di
edificabilità pari ad almeno 0,57 mq/mq di s.l. per la realizzazione delle
funzioni urbane accessorie di cui alla precedente lettera c del presente art.
16, comma 5” al fine di differenziare le aree di sviluppo per opportunità
tecnico – economi-che e di sostenibilità.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, in quanto le richieste risultano in
contrasto con la visione strategica di PGT. In particolare, alle GFU il Piano
attribuisce un indice, pari all'indice unico proprio del TUC, esclusivamente
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per la realizzazione di funzioni urbane accessorie o comunque compatibili
con i servizi/funzioni a carattere strategico in esse insediabili.
Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

313500

16

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento al punto 16, l'osservante chiede di: - modificare la lettera c)
del comma 5 dell’art. 16 delle N.A. del Piano delle Regole aggiungendo
dopo il primo periodo una formulazione del seguente tenore: “resta fermo
quanto previsto dal precedente art. 15, comma 2, lett. b in punto di
generazione e trasferimento dei diritti edificatori anche da pertinenza diretta
a 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto si esclude l'applicazione della
disciplina della perequazione da ambiti a pertinenza diretta verso altri ambiti
a pertinenza diretta ricadenti all'interno degli ambiti delle Grandi Funzioni
Urbane.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

313500

18

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In riferimento all' impianto cogenerativo e termico Canavese sito nel Parco
Forlanini si chiede: - di modificare la tavola S01/2, quadrante NE,
classificando l’impianto cogenerativo e termico di Canavese alla stregua dei
servizi e delle infrastrutture tecnologiche per l’ambiente, categoria
infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente esistenti, e ciò al posto della
attuale previsione di “aree sottoposte alla normativa di Parchi Regionali”; - di
avviare, ai sensi dell’art. 13, comma 5, L.R. n. 12/2005, la procedura di
modifica del Parco Agricolo Sud e del P.T.C.P. per ridefinire il perimetro del
parco espungendo l’impianto in di cogenerazione in commento dalle aree
del Parco Agricolo Sud e, comunque, dalle aree assoggettate a tutela
paesaggistica.
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non si accoglie in quanto già nel PGT vigente, il Parco con
proprio parere aveva chiesto di stralciare dalle mappe qualunque
indicazione di servizio diverso dall'utilizzo fruitivo del parco. Si ricorda
tuttavia che i servizi esistenti presenti all'interno dell' ambito del Parco Sud
sono comunque mappati nelle schede dei Nuclei di Identità locale e in
particolare nella NIL 24, e riportati nell'Elenco dei Servizi pubblici e di
interesse pubblico e generale quali allegati del Piano dei Servizi. Per qunato
riguarda la richiesta di ridefinizione del perimetro del P.T.C. e del Parco
Agricolo Sud Milano, La modifica di prescrizioni derivanti dal Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano non rientrano
fra le competenze del PGT del Comune di Milano, che è tenuto a recepirne i
contenuti azzonativi e normativi.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

313500

19

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Per l' impianto di via Silla si chiede - di modificare la tavola S01/1, quadrante
NO, classificando gli impianti di cui sopra alla stregua dei ser-vizi e delle
infrastrutture tecnologiche per l’ambiente, categoria infrastrutture
tecnologiche e per l’ambiente esistenti, e ciò al posto della attuale previsione
di “aree sottoposte alla normativa di Parchi Regionali”; - di avviare, ai sensi
dell’art. 13, comma 5, L.R. n. 12/2005, la procedura di modifica del Parco
Agricolo Sud e del P.T.C.P. per ridefinire il perimetro del parco espungendo
gli impianti in commento dalle aree del Parco Agricolo Sud e, comunque,
dalle aree assoggettate a tutela paesaggistica.
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non si accoglie in quanto già nel PGT vigente, il Parco con
proprio parere aveva chiesto di stralciare dalle mappe qualunque
indicazione di servizio diverso dall'utilizzo fruitivo del parco. Si ricorda
tuttavia che i servizi esistenti presenti all'interno dell' ambito del Parco Sud
sono comunque mappati nelle schede dei Nuclei di Identità locale e in
particolare nella NIL 88, e riportati nell'Elenco dei Servizi pubblici e di
interesse pubblico e generale quali allegati del Piano dei Servizi. Per quanto
riguarda la richiesta di ridefinizione del perimetro del P.T.C. e del Parco
Agricolo Sud Milano, La modifica di prescrizioni derivanti dal Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano non rientrano
fra le competenze del PGT del Comune di Milano, che è tenuto a recepirne i
contenuti azzonativi e normativi.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

313500

20

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Per l' impianto di via Silla si chiede - di modificare la tavola S01/1, quadrante
NO, classificando gli impianti di cui sopra alla stregua dei ser-vizi e delle
infrastrutture tecnologiche per l’ambiente, categoria infrastrutture
tecnologiche e per l’ambiente esistenti, e ciò al posto della attuale previsione
di “aree sottoposte alla normativa di Parchi Regionali”; - di avviare, ai sensi
dell’art. 13, comma 5, L.R. n. 12/2005, la procedura di modifica del Parco
Agricolo Sud e del P.T.C.P. per ridefinire il perimetro del parco espungendo
gli impianti in commento dalle aree del Parco Agricolo Sud e, comunque,
dalle aree assoggettate a tutela paesaggistica.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non si accoglie in quanto già nel PGT vigente, il Parco con
proprio parere aveva chiesto di stralciare dalle mappe qualunque
indicazione di servizio diverso dall'utilizzo fruitivo del parco. Si ricorda
tuttavia che i servizi esistenti presenti all'interno dell' ambito del Parco Sud
sono comunque mappati nelle schede dei Nuclei di Identità locale e in
particolare nella NIL 88, e riportati nell'Elenco dei Servizi pubblici e di
interesse pubblico e generale quali allegati del Piano dei Servizi. Per quanto
riguarda la richiesta di ridefinizione del perimetro del P.T.C. e del Parco
Agricolo Sud Milano, La modifica di prescrizioni derivanti dal Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano non rientrano
fra le competenze del PGT del Comune di Milano, che è tenuto a recepirne i
contenuti azzonativi e normativi.

Modifiche agli elaborati
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Rif.
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Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Per la stazione per lo scambio termico di posta lungo via Merezzate si
chiede: - di modificare la tavola S01/3, quadrante NE, classificando la
stazione per lo scambio termico di posta lungo la Via Merezzate alla stregua
dei servizi e delle infrastrutture tecnologiche per l’ambiente, categoria
infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'area individuata cartograficamente negli allegati all'osservazione
individuano l'area di via Sordello - via Giacomo Manzù, catastalmente
individuati al Foglio 588 particelle 80, 82 e non, come indicato via Merezzate
(senza indicare numero civico o dati catastali). Il servizio della Categoria
"infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente" denominato "A2a Calore e
Servizi - Teleriscaldamento Santa Giulia" è individuato nel PGT vigente e nel
PGT adottato. Si ritiene di non accogliere la richiesta di modifica della Tav.
S.01 in quanto la mancata individuazione non sussiste.

Modifiche agli elaborati
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Rif.

313545

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell'area sita in via Teocrito, individuata
catastalmente al fg. 147 mapp. 362, 668, 669, 670. Il PGT vigente disciplina
l'area come verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta). Il PGT
adottato disciplina l'area come verde urbano di nuova previsione (pertinenza
indiretta). L'osservante sottolinea che l'area non è idonea alla realizzazione
di un'area verde ed è inserita in un contesto fortemente urbanizzato ed
edificato, inoltre per la stessa è in corso di presentazione l'istanza ex art. 40
RE per l'attivazione di un procedimento istruttorio preliminare per la
presentazione di un progetto di edilizia residenziale universitaria., pertanto
chiede che la stessa venga rimossa dalla tav. S02 ove è individuata come
verde urbano di nuova previsione e che venga inserita nella tav. S01 e
individuata come Servizio abitativo.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto per la
sua collocazione e natura, è stata valutata positivamente per l'integrazione
della rete ecologica di livello comunale e metropolitano. L'area, attualmente
sistemata a verde incolto, presenta caratteri ecologici e di permeabilità del
suolo che l'Amministrazione ha valutato di preservare inserendo la stessa
tra le aree per il verde urbano di nuova previsione - pertinenze indirette. Si fa
presente, inoltre che l'area è inserita in un più ampio ambito per il quale è
stata riconosciuta una criticità ambientale. Nello specifico le aree limitrofe
sono state incluse tra la disciplina degli Ambiti di Rigenerazione Ambientale
con l'obiettivo di sostenere e implementare lo sviluppo delle infrastrutture blu
e verdi, che hanno origine dai grandi sistemi ambientali metropolitani, nel
territorio urbano attraverso interventi di risparmio di suolo e di ri-conquista di
quello già sfruttato, di rigenerazione e diradamento del patrimonio edilizio
finalizzato ad un incremento del patrimonio vegetativo e al ripristino della
connettività ecologica.

Modifiche agli elaborati
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Rif.

1
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Osservante
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Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La promissaria acquirente di un piccolo complesso immobiliare a uso
artigianale, parzialmente dismesso, sito in via Pestalozzi angolo via Franco
Tosi, ha in corso la presentazione all’Ufficio Comunale competente, una
proposta di riuso morfologico e funzionale delle aree, ma anche di
rigenerazione complessiva del contesto urbano di riferimento, da
predisporre ai sensi dell’art.40 del vigente Regolamento Edilizio Comunale
(REC). Le aree in disponibilità della promissaria acquirente oggetto specifico
della presente osservazione ricadono come detto interamente all’interno del
TUC_ ARU_ Ambiti di Rigenerazione Ambientale; ciò consentirebbe quindi
un intervento diretto sulle stesse, senza significative ricadute
pubbliche/collettive. Ai fini di meglio qualificare l’intervento anche dal punto
di vista della continuità e qualità dello spazio pubblico, nonché di migliorare il
contesto dell’intervento privato, si propone di classificare la parte nord delle
aree quale Spazio a vocazione pedonale, di cui alla disciplina dell’articolo 15
delle norme del piano adottato; consentendo la realizzazione di un corridoio
di circa 10 metri: uno spazio pubblico o di uso pubblico “(…) dove viene
privilegiata la mobilità pedonale e ciclabile come struttura portante della vita
urbana collettiva”. Ciò consentirebbe di rammagliare pedonalmente la zona
di via Watt - Binda, Pestalozzi - Tosi con via Bussola e via Ponti; e
attraverso quest’ultima, con via Ludovico il Moro e il sistema ambientale e
paesaggistico del Naviglio Grande.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto la classificazione degli Spazi a
vocazione pedonale viene individuata esclusivamente per spazi pubblici o
ad uso pubblico esistenti. Tuttavia, in fase di progettazione dell'area oggetto
dell'osservazione potrà essere valutata la possibilità di asservire all'uso
pubblico una porzione al fine di favorire la connessione pedonale tra via
Pestalozzi e via Bussola. La richiesta avanzata dall'osservante viene,
pertanto, rimandata alla fase attuativa dell'ambito.

Modifiche agli elaborati
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313554/2019

Rif.

2

Data: 15/07/2019 10:13:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La promissaria acquirente di un piccolo complesso immobiliare a uso
artigianale, parzialmente dismesso, sito in via Pestalozzi angolo via Franco
Tosi, ha in corso la presentazione all’Ufficio Comunale competente, una
proposta di riuso morfologico e funzionale delle aree, ma anche di
rigenerazione complessiva del contesto urbano di riferimento, da
predisporre ai sensi dell’art.40 del vigente Regolamento Edilizio Comunale
(REC). Al fine di dare continuità al sistema pedonale e ciclabile fra le due
parti di città, l'osservante propone di classificare l' area a verde esistente
limitrofa alla proprietà, attualmente individuata dal PGT come ADR, come di
seguito specificato: -parte a Spazio a vocazione pedonale - la parte nord -,
dando continuità funzionale e visiva - prospettica al sistema di pedonalità
proposto; -la restante parte - la parte sud - a Verde urbano (pertinenza
indiretta), ai fini di salvaguardare e valorizzare il verde 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Relativamente alla richiesta di inserire la parte a nord a Spazio a vocazione
pedonale si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tale
indicazione è stata individuata per spazi pubblici o ad uso pubblico esistenti.
Relativamente alla richiesta di inserire la parte sud a verde urbano di nuova
previsione si propone di non accogliere l'osservazione in quanto: - la
porzione di area di proprietà comunale risulta acquisita a seguito di cessione
e per tali motivazioni, nel rispetto dell'art. 7 comma 2, non può essere
oggetto di attribuzione dell'indice di edificabilità territoriale unico perequato. la porzione di area di proprietà di terzi, a seguito di verifiche preliminari,
sembrerebbe oggetto di predisposizione di pratica edilizia.

Modifiche agli elaborati
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2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede lo stralcio della previsione a verde urbano di nuova
previsione (pertinenza indiretta) dall'area di proprietà (foglio 553 mappale
106) e il riconoscimento per la stessa della disciplina degli 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree verdi permeabili pubbliche e private
finalizzate all'integrazione della rete ecologica di livello comunale e
metropolitano.

Modifiche agli elaborati
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Rif.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che l'area individuata al foglio 648 mappali 98 e 251 sia
disciplinata come verde urbano di nuova previsione, come da PGT 2012.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto, da verifiche d'ufficio,
l'area, privata e di proprietà di terzi, risulta oggetto di atto per lo sfruttamento
volumetrico secondo gli indici urbanistici previsti dalle NdA del PRG 80.
Nello specifico l'area risulta asservita volumetricamente alle aree individuate
catastalmente ai mappali 190 e 191 del foglio 648 per la realizzazione degli
edifici di via Feraboli 17 e 17A.

Modifiche agli elaborati
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione propone un nuovo testo per la città giardino dell'ADR così
come: 4. Nei Tessuti urbani della città giardino la composizione morfologica
degli spazi verdi e a giardino costituisce elemento proprio e caratteristico dei
tessuti stessi. Gli interventi edilizi diretti:
morfologici del tessuto: tipologie edilizie, tipologie insediative e
composizione morfologica degli spazi verdi e a giardino, allineamenti,
numero dei piani dell’eventuale edificio preesistente, oggetto dell’intervento.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi di nuova costruzione,
nonché gli interventi minori nel momento in cui abbiano incidenza sulla
morfologia del tessuto urbano della città giardino nei suoi caratteri specifici,
sono ammessi secondo le modalità previste dal precedente art. 13 e
comunque non possono essere realizzati mediante modalità diretta non
convenzionata in quanto gli aspetti tipologici-morfologici-planivolumetrici
costituiscono oggetto di convenzionamento. Gli interventi di ristrutturazione
urbanistica, diversamente da quanto disciplinato dal precedente art. 13,
sono subordinati alla predisposizione di un piano o programma attuativo
esteso all’intero perimetro del tessuto urbano della città giardino.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto, pur condividendo il senso
della proposta, non si ravvisa come tale irrigidimento delle procedure possa
essere effettivamente tutelativo delle trasformazioni di tali ambiti, soprattutto
imponendo sempre una modalità convenzionata e in caso un piano attuativo.

Modifiche agli elaborati

Pagina 492 di 872
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.

313620

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di variare la destinazione delle aree compromesse della
scrivente ricomprendendole nel perimetro del TUC, secondo il disegno e gli
azzonamenti proposti nell’Allegato3, che definisce due limitati insediamenti
ai vertici opposti e un sistema di aree pubbliche in continuità e sinergia con il
Parco Sud. Più precisamente si propone di definire un ambito a pertinenza
diretta per un limitato insediamento residenziale anche per housing sociale,
in corrispondenza delle aree compromesse in prossimità della Via Quinto
Romano e un ambito a pertinenza indiretta in continuità con quello previsto
verso la cascina Meriggia, a formare un unico complesso di aree pubbliche
con quelle a verde urbano ancora da attuare prospettanti la Via Budrio.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non è accoglibile in quanto risulta in contrasto con gli approcci
operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso specifico
ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in recepimento
delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Il Piano individua per la prima
volta le Aree destinate all'agricoltura recependo sia quelle di carattere
strategico del PTCP sia identificando le aree naturali non confermando
previsioni insediative. Nella fattispecie della porzione territoriale nella quale
è inserito l'ambito oggetto di osservazione, localizzata ai margini del tessuto
urbano consolidato, l'incremento di suolo libero non urbanizzato è frutto
della volontà di tutelare e valorizzare l'attività agricola, vincolando quelle
aree per le quali è già in essere la conduzione degli appezzamenti, anche in
continuità con i territori ricompresi nel perimetro del Parco Agricolo Sud
Milano. Nello specifico l'area oggetto di osservazione, nella sua parte più a
nord lungo la via Quinto Romano è parte integrante di un sistema di
collegamento tra città e campagna costituito sia da territori sui quali
all'attività agricola è manifesta sia da territorio a verde, ai sensi dell'art. 26
comma 1 delle Norme di attuazione del PTC. L'ulteriore parte in prossimità
della Cascina Meriggia è assoggettata alla disciplina provinciale circa le
aree agricole ritenute strategiche ai sensi degli artt. 60, 61 e 62 delle Norme
di attuazione, rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c)
della Lr. n.12/2005 la definizione e la disciplina di valorizzazione, uso e
tutela di cui all'art. 61 hanno efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT
comunali.
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P.G.

Rif.

313626

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede che l'area di proprietà dell'azienda, attualmente
indicata come "Verde urbano esistente", venga invece indicata come "Verde
urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)" in modo tale che, una
volta utilizzato l'IT unico assegnato (0,35 mq/mq), l'area venga ceduta al
Comune secondo la disciplina della perequazione urbanistica di cui all'art. 7
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Preso atto di quanto affermato dall'Osservante ed effettuate le relative
verifiche d'ufficio, si propone di non accogliere l'osservazione in quanto
l'area in oggetto risulta inserita nel lotto funzionale del Piano di Zona (C
16.7) e ha concorso al calcolo volumetrico per l'edificazione del complesso
edilizio di Cascina Bianca.
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P.G.

Rif.

313653

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La Società osservante ha nel 2014 trasferito la proprietà di alcuni terreni siti
in via Cusago in capo ad altra Società, riservandosi in proprietà diritti
volumetrici residui per mq. 6.995,75 sulla base degli indici previsti da un
Piano Particolareggiato approvato con lo strumento urbanistico generale
precedente al PGT (P.R.G. 1980); il PGT approvato nel 2012 inseriva le
aree in questione tra gli "ambiti in normativa transitoria". Successivamente
ha presentato istanza di inserimento, ai sensi dell’art. 7 delle Norme di
Attuazione del Piano delle Regole del PGT, registro dei diritti edificatori dei
diritti volumetrici che si era riservata all'atto del trasferimento di proprietà,
annotazione non accolta poichè non rientrante nelle discipline di cui agli art.
7 delle NdA del DdP e del PdR. Avverso tale decisione è stato promosso
ricorso al TAR. il PGT adottato ha modificato le indicazioni morfologiche
eliminando l'ambito in normativa transitoria ed inserendolo nel TUC/ADR.
L'Osservante chiede di confermare per la zona in esame l'ambito in
normativa transitoria.
Per 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

NON ACCOLTA
Il Piano Particolareggiato "Zona di espansione industriale a nord di
Muggiano e della strada comprensoriale in prolungamento della Via Zurigo"
è stato approvato in data 21/4/1983 con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 217 e soggetto a convenzione attuativa del 8/5/1986 (registrata
in data 21/5/1986 e trascritta in data 24/5/1986) e successive modifiche del
13/6/1989 (registrata in data 29/6/1989 e trascritta in data 6/7/1989) e
30/11/1989 (registrata in data 15/12/1989 e trascritta in data 15/12/1989).
Considerato il periodo temporale trascorso, si propone di non accogliere
l'Osservazione e di non identificare l'ambito in esame tra gli ambiti
interessati da provvedimenti approvati e adottati.
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P.G.

Rif.

313653

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La Società osservante ha nel 2014 trasferito la proprietà di alcuni terreni siti
in via Cusago in capo ad altra Società, riservandosi in proprietà diritti
volumetrici residui per mq. 6.995,75 sulla base degli indici previsti da un
Piano Particolareggiato approvato con lo strumento urbanistico generale
precedente al PGT (P.R.G. 1980); il PGT approvato nel 2012 inseriva le
aree in questione tra gli "ambiti in normativa transitoria. Successivamente
ha presentato istanza di inserimento, ai sensi dell’art. 7 delle Norme di
Attuazione del Piano delle Regole del PGT, registro dei diritti edificatori dei
diritti volumetrici che si era riservata all'atto del trasferimento di proprietà,
annotazione non accolta poichè non rientrante nelle discipline di cui agli art.
7 delle NdA del DdP e del PdR. Avverso tale decisione è stato promosso
ricorso al TAR. il PGT adottato ha modificato le indicazioni morfologiche
eliminando l'ambito in normativa transitoria ed inserendolo nel TUC/ADR.
L'osservante chiede di integrare l'art. 7 delle NdA del DdP e l'art. 7 delle
NdA del PdR e la relativa delivera di G.M. n. 890/2013 consentendo
l'iscrizione nel registro delle cessioni dei diritti edificatori anche di quelli
previsti in aree comprese in ambiti in normativa transitoria per i quali è
previsto il completamento, ai fini del trasferimento edificatorio nelle forme
previste dal PGT (attuali art, 39 e 40 NdA 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Il meccanismo del principio perequativo non è applicabile agli ambiti
interessati da provvedimenti approvati e adottati, per i quali valgono le
rispettive previsioni urbanistiche generali e prescrizioni attuative riferite al
Piano Regolatore Generale 1980. Poichè la normativa del P.R.G./1980 non
prevedeva il meccanismo della perequazione, non è possibile pertanto
prevedere l'inserimento dell'art. 7 delle NdA del DdP e del PdR di s.l.p.
previste e non realizzate.
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P.G.

Rif.

313659

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede che la sede di via Esterle venga stralciata dalle aree di
proprietà comunale da assegnare per nuove attrezzature religiose in quanto
il Piano delle attrezzature religiose deve prevedere un adeguato studio al
fine di garantire esigenze di sicurezza, ordine pubblico e protezione della
pacifica convivenza e tale istruttoria non è mai avvenuta né coinvolgendo i
cittadini né le istituzioni locali come il Municipio Due di Milano o le Forze
dell'Ordine. inoltre, in termini di sicurezza, nelle immediate vicinanze della
struttura di via Esterle (circa 50 metri) insiste l'ingresso di un deposito mezzi
pubblici ATM il cui passaggio continuo di mezzi di grossa stazza metterebbe
in serio pericolo il flusso di utenza continua verso il 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre, la
procedura a cui si riferisce l'Osservante è quella dell'ex comma 4 dell'art. 72
della LR 12/2005, ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte
Costituzionale (sentenza n. 63 del 24/3/2016) e, comunque, sia il Municipio
2 che la Prefettura sono stati coinvolti durante l'iter procedurale del piano
stesso. Infine, l'unica distanza da rispettare, richiesta dalla LR 12/2005, è
quella tra le attrezzature religiose esistenti e quelle di nuova previsione.
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P.G.

Rif.

313675

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Regolarizzazione di strutture esistenti in prossimità dell’immobile di proprietà
dell’osservante; sistematizzazione di accessi al capannone industriale dalla
rete viaria pubblica; la sistemazione di aree poste a ridosso della palazzina
uffici; la possibilità di presentare piani urbanistici di sviluppo autonomi
rispetto al Programma di Riqualificazione Urbana Rubattino.
Per 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

NON ACCOLTA
Le aree oggetto dell’osservazione sono poste all’interno del perimetro del
Programma di Riqualificazione Urbana Rubattino, così come regolato
dall’Atto Modificativo dell’Accordo di Programma sottoscritto in data
20.04.2011, tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia del 29.07.2011. Il Piano di Governo del Territorio adottato in data
05 marzo 2019 prevede per tale ambito – ad eccezione dell’area del
complesso industriale privato, che viene ricompresa nell’ambito del Tessuto
Urbano Consolidato - la creazione di una Grande Funzione Urbana (art. 16
delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole). Per effetto di quanto
disposto dall’art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole,
l’efficacia della pianificazione dell’area è subordinata alla decadenza
dell’Accordo di Programma 2011, fissata al 31.12.2021, Dall’esame del
documento presentato emerge come la proposta sia stata formulata senza
tenere conto dei vincoli posti dalla strumentazione vigente e dalla
complessità della situazione dei luoghi e delle procedure ancora in atto.
Nello specifico: Le aree interessate dalla proposta sono oggi di proprietà del
Comune di Milano e nella detenzione della Società Rubattino '87, ai fini della
realizzazione degli interventi di bonifica e di successiva sistemazione a
verde, così come previsto dagli accordi convenzionali sottoscritti in data
29.09.1998. Tali aree sono state infatti oggetto di cessione in forza
dell’attuazione delle superficie lorda di pavimento realizzata nell’ambito della
Prima Fase Attuativa del Programma di Riqualificazione Urbana Rubattino.
La proposta formulata - anche alla luce di quanto disposto dall’art. 39 delle
Norme di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del
Territorio adottato – pur riconoscendone il valore, non trova ad oggi
aderenza con quanto disposto dal Programma di Riqualificazione Urbana
“Rubattino”. Nell' ambito della pianificazione specifica e attuativa della
Grande Funzione Urbana potrà essere comunque valutata la proposta
presentata.
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P.G.

Rif.

313675

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Modifica delle previsioni urbanistiche a favore della realizzazione, su aree di
proprietà del Comune di Milano, di edifici industriali privati, connessi con lo
sviluppo dell’ipotizzato polo di ricerca e sviluppo promosso dal Gruppo
Camozzi in collaborazione con Politecnico di Milano e Istituto Italiano di
Tecnologia. Cessione delle aree oggetto della proposta da parte del
Comune di Milano al Gruppo Camozzi. Modifica della normativa del Piano di
Governo del Territorio di Milano in riferimento al Progetto di Legge
Regionale “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione
urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Le aree oggetto dell’osservazione sono poste all’interno del perimetro del
Programma di Riqualificazione Urbana Rubattino, così come regolato
dall’Atto Modificativo dell’Accordo di Programma sottoscritto in data
20.04.2011, tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia del 29.07.2011. Il Piano di Governo del Territorio adottato in data
05 marzo 2019 prevede per tale ambito – ad eccezione dell’area del
complesso industriale privato, che viene ricompresa nell’ambito del Tessuto
Urbano Consolidato - la creazione di una Grande Funzione Urbana (art. 16
delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. Per effetto di quanto
disposto dall’art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole,
l’efficacia della pianificazione dell’area è subordinata alla decadenza
dell’Accordo di Programma 2011, fissata al 31.12.2021, Dall’esame del
documento presentato emerge come la proposta sia stata formulata senza
tenere conto dei vincoli posti dalla strumentazione vigente e dalla
complessità della situazione dei luoghi e delle procedure ancora in atto.
Nello specifico: Le aree interessate dalla proposta sono oggi di proprietà del
Comune di Milano e nella detenzione della Società Rubattino '87, ai fini della
realizzazione degli interventi di bonifica e di successiva sistemazione a
verde, così come previsto dagli accordi convenzionali sottoscritti in data
29.09.1998. Tali aree sono state infatti oggetto di cessione in forza
dell’attuazione delle superficie lorda di pavimento realizzata nell’ambito della
Prima Fase Attuativa del Programma di Riqualificazione Urbana Rubattino.
La proposta formulata - anche alla luce di quanto disposto dall’art. 39 delle
Norme di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del
Territorio adottato – pur incontrando l’interesse dell’Amministrazione, si
pone quindi in contrasto con quanto disposto dal Programma di
Riqualificazione Urbana “Rubattino”. In linea generale si osserva poi come
tale proposta si ponga in conflitto anche con la previsione – ad oggi
sviluppata quale semplice ipotesi di fattibilità – di una eventuale creazione di
un polo operativo, costituito dal complesso dei laboratori e dei depositi del
Teatro alla Scala di Milano. Si rileva quindi una sostanziale incompatibilità
della proposta così formulata, con la pianificazione urbanistica vigente
(Programma di Riqualificazione Urbana).
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P.G.

313682/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 10:27:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

si chiede tramite il PGT la rimozione di un vincolo convenzionale.
Per 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

NON ACCOLTA
L'area è gravata da vincoli convenzionali (non decaduti) che non possono
essere rimossi dallo strumento urbanistico generale. E' attualmente attivo un
tavolo di confronto con Regione Lombardia ed il curatore fallimentare volto
alla definizione in via transattiva del contenzioso relativo all’area in oggetto
al fine di garantire la riqualificazione dell'area.
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P.G.

Rif.

313684

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di integrare il comma 5 dell' art. 6 aggiungendo prima di .....sono
sempre fatte salve........ "Ogni qualvolta si intenda intervenire su un
fabbricato già realizzato" e a seguire delle rispettive destinazioni d' uso.......
"a prescindere dalla qualifica (ristrutturazione edilizia/nuova costruzione)
dell' intervento edilizio che si intenda realizzare e fermo restando che in tali
ipotesi l'indice di edificabilità territoriale è sempre determinato dal maggiore
tra quello attribuito all' ambito territoriale di riferimento e quello determinato
dal rapporto tra la SL esistente e la superficie territoriale"
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

NON ACCOLTA

Motivazioni

La proposta di integrazione appare superflua.
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P.G.

Rif.

313690

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante segnala che nella tav. R09 del PdR, in prossimità della via
Airaghi, i Fontanili Ghiglio e Carlaccino risultano posizionati erroneamente.
Allega cartografia storica ed estratto di mappa attuale con la corretta
individuazione dei due fontanili.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta poiché la documentazione presentata
dall'osservante non è supportata da documentazione tecnica comprovante
l'effettiva posizione dei corsi d'acqua in questione che, ad oggi, risultano
tombinati e il cui tracciato inserito nella tavola R.09 è riportato sulla base
della ricognizione predisposta da Metropolitana Milanese SpA. su incarico
dell'amministrazione comunale per la redazione del Reticolo Idrico Minore.
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Rif.

313709

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che alle aree identificate al Foglio 366, Mappali 9 e 77 sia
attribuito un tessuto ARU - Rigenerazione ambientale, stralciando la
previsione di pertinenza indiretta per Nuovo deposito M1.
Per 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

NON ACCOLTA
Il PGT recepisce le previsioni di sviluppo infrastrutturale contenute nel
PUMS, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del
12/11/2018. L'ambito oggetto dell'osservazione rientra nelle Aree per i
depositi dei trasporti metropolitani di nuova previsione (pertinenze indirette) Linea M1. Si conferma tale previsione.
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P.G.

313713/2019

Rif.

1

Data: 15/07/2019 10:31:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante rappresenta la proprietà dell'area, su cui erano stati costruiti
con regolare autorizzazione nel 1956 una villa e un capannone. Tra il 2009 e
il 2012 sono stati fatti interventi di ristrutturazione con demolizione e
ricostruzione in sagoma con realizzazione di locali al piano interrato a
servizio dei piani residenziali soprastanti, nonché la realizzazione di spazi
comuni tra i diversi immobili della stessa proprietà. Il Piano delle Regole
adottato alla tavola R.01 classifica l’area di via Mosca 65 come “F3 –
Fattibilità con consistenti limitazioni” (che impedisce il recupero dei
seminterrati, Del. C.C. 29/2017 in applicazione della L.R. 7/2017)
interessata da “Ambiti interessati da emergenze idriche” e che la stessa
area nella tav. R.09/4 “Reticolo idrografico-fasce di rispetto e piano di
gestione dei rischi di alluvione (PGRA)” non viene individuata tra le fasce di
rispetto, a rischio alluvioni o particolarmente sensibili a rischio alluvioni.
Considerato il piano adottato non considera appieno la condizione fisica del
grado di urbanizzazione conseguito nell’area oggetto di osservazione e che
l’utilizzo di tecnologie avanzate garantisce, applicate in modo adeguato, il
perseguimento dell’obbiettivo di contenimento del consumo del suolo
risultando l’area contenuta nel tessuto urbano consolidato, si chiede che per
l'area di via Mosca 65 sia sostituita dagli atti di PGT la classe di fattibilità F3
con F2 e per gli immobili presenti sull’area individuata catastalmente al
foglio 414, mappale 76, ove già realizzato, sia consentito il recupero del
piano seminterrato ai sensi della L.R. 7/2017.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la classificazione del territorio
comunale, per quanto riguarda la fattibilità geologica ed idraulica, è oggetto
di revisione generale (Appalto n. 7/2018), che si propone per l'approvazione
unitamente agli atti del Piano adottato con del. C.C. n. 2 del 05/03/2019.
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313713/2019

Rif.

2

Data: 15/07/2019 10:31:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Immobiliare Verdi srl è proprietaria di un'area edificata sita in via Mosca
catastalmente identificata al foglio 414 mappale 76. L'Osservante chiede
che per gli immobili presenti sull'area, ove già realizzato, sia consentito il
recupero del piano seminterrato ai sensi della L.R. 7/2017. Si rileva che tale
richiesta è strettamente connessa all'ulteriore richiesta avanzata
dall'osservante di modifica della classe di fattibilità geologica attribuita
all'area (da F3 a F2).
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione di cui al punto 2 (per gli immobili presenti sull'area, ove già
realizzato, sia consentito il recupero del piano seminterrato ai sensi della
L.R. 7/2017) non risulta pertinente con lo strumento adottato in quanto
l'oggetto è disciplinato da altre normative di legge/previsioni conseguenti.
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Rif.

313716

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di vincolare l'utilizzo degli immobili abbandonati e
recuperati dal Comune a progetti di edilizia pubblica (art. 11 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale imposizione
comporterebbe un eccessivo aggravio per i proprietari degli immobili in
oggetto oltre al venir meno del principio della indifferenza funzionale che il
piano pone in essere.
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Rif.

313716

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante ritiene che le misure predisposte dal Piano siano
profondamente in contrasto con l'interesse pubblico, inteso prima di tutto
come tutela dell'ambiente e del territorio e come piena realizzazione per tutti
del diritto alla casa e ai servizi essenziali. Pertanto richiede: 3- Non
conteggiare servizi gestiti da privati come "dotazioni territoriali per servizi"
che devono necessariamente essere realizzate a fronte di nuove costruzioni
(abrogazione del comma 2 art. 4 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto l'art. 4 comma 2 non definisce
quanto sostenuto dall'osservante, ma prevede che, a fronte di un
convenzionamento, accreditamento o asservimento, i servizi privati possano
essere considerati servizi di interesse pubblico e pertanto avvalersi di
quanto previsto dall'art. 6 delle N.A. del Piano dei Servizi al fine di
promuovere la sussidiarietà dei servizi. Le dotazioni di servizi dovute in caso
di nuova costruzione sono regolamentate dall'art. 11 delle N.A. del Piano dei
servizi e dall'art.26 delle N.A. del Piano delle Regole.
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Rif.

313716

4

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che non venga data nessuna premialità tramite la
costruzione di edilizia sociale ma solo tramite la costruzione di servizi e
infrastrutture gestite dal 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la realizzazione di ERS
rappresenta uno degli obiettivi principali del piano, a sostegno di quanto già
intrapreso col PGT 2012. Il computo di tale realizzazione entro l'indice
massimo realizzabile non può certo essere considerato una premialità ma
una risorsa per i cittadini.
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Rif.

313716

5

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di stabilire per le costruzioni oltre i 2.000 mq la
percentuale max monetizzabile all'1 per cento degli standard.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto la valutazione tra l'opportunità di
cedere un'area per dotazione di servizi o monetizzare la stessa dipende da
fattori strettamente inerenti al progetto e alla localizzazione. Non pare
opportuno stabilire tale scelta a priori.
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Rif.

313724

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva che qualora il luogo di culto fosse assegnato a comunità
religiosa islamica, la forte concentrazione di utenza potenziale nell'area, già
presente per la frequentazione ai numerosi luoghi di culto irregolari sul
territorio adiacente, rischierebbe di creare una concentrazione ingestibile di
flussi di presenze, incalcolabile se considerata la vicinanza con il confine
cittadino, innescante una dinamica ulteriormente attrattiva. Pertanto si
chiede che la sede di via Esterle venga stralciata dalle aree di proprietà
comunale da assegnare per nuove attrezzature 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa, il cui progetto
andrà a definire anche la capacità di accoglienza dei fedeli in tale luogo.
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Rif.

313728

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che l'immobile sito in viale Sarca 336 sia inserito
come ambito oggetto di 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'immobile in oggetto non
appartiene agli Ambiti di rigenerazione urbana, non è un nucleo storico
esterno, non è uno spazio a vocazione pedonale, non può essere un ambito
a grandi funzioni urbane perché non sufficientemente ampio per ospitare
rilevanti attrezzature pubbliche, non può essere un ambito di rigenerazione
ambientale perché non di elevata criticità ambientale, non è una piazza e
tantomeno un nodo di interscambio.
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Rif.

313737

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di prevedere la delocalizzazione dello stadio di San Siro
Per 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

NON ACCOLTA
Il PGT non specifica quali sono le Grandi Funzioni Urbane da prevedere, ad
eccezione dell'area Bovisa, demandando la decisione al Consiglio Comunale
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Rif.

313740

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di dare la possibilità di superamento dell'indice di
edificabilità massimo di 1 mq/mq anche nei NAF per poter avviare interventi
di 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la consistenza del
patrimonio edilizio in NAF è ben oltre tale indice massimo per cui non si
ritiene opportuno dare la possibilità di trasferimento di altri diritti edificatori al
suo interno.
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Rif.

313772

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva che, secondo la LR 12/2005, il Piano delle attrezzature
religiose deve prevedere un adeguato studio al fine di garantire esigenze di
sicurezza, ordine pubblico e protezione della pacifica convivenza e tale
istruttoria non è mai avvenuta né coinvolgendo i cittadini né le istituzioni
locali come il Municipio Due di Milano o le Forze dell'Ordine. Inoltre, osserva
che qualora il luogo di culto fosse assegnato ad una comunità religiosa
islamica, l'istruttoria avrebbe dovuto tenere conto dei rischi che tali realtà
possono incontrare nello svolgimento del loro legittimo diritto di culto,
nell'ambito della minaccia terroristica e di soggetti legati al mondo
dell'estremismo islamico, come recenti e varie indagini giudiziali hanno
messo in evidenza. Per questo motivo chiede che la sede di via Esterle
venga stralciata dalle aree di proprietà comunale da assegnare per nuove
attrezzature 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre, è
intenzione dell'Amministrazione Comunale favorire la convivenza armoniosa
e costruttiva tra le diverse comunità religiose anche al fine di consolidare la
coesione sociale e promuovere processi di integrazione. Parimenti
considera strategico il ruolo che le chiese, le associazioni religiose, cultuali e
culturali svolgono nell'azione di contrasto a ogni espressione di radicalismo
religioso posto in essere attraverso propaganda, azioni e strategie contrarie
all'ordinamento dello Stato. Infine, la procedura a cui si riferisce l'Osservante
è quella dell'ex comma 4 dell'art. 72 della LR 12/2005, ritenuto
costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 63 del
24/3/2016) e, comunque, sia il Municipio 2 che la Prefettura sono stati
coinvolti durante l'iter procedurale del piano stesso.

Modifiche agli elaborati

Pagina 514 di 872
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.

313795

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario di un impianto di produzione calcestruzzo sito in
via Bonfadini 38 interessato nel PGT vigente dalla Variante 272 - Viabilità
Toffetti; in sede di variante al PGT tale destinazione è stata eliminata, in
quanto la variante al PRG risultava scaduta. Il PGT adottato ha comunque
confermato la previsione viabilistica, classificando parte dell'area come
"Aree per la mobilità stradale di nuova previsione (pertinenze indirette)" per
la realizzazione della viabilità di progetto legata alla penetrazione urbana
della Paullese. L'osservante, ritenendo che tale destinazione possa avere
una ricaduta sostanziale sull'attività produttiva in essere, richiede la
possibilità di rettificare la perimetrazione relativa alla pertinenza indiretta,
riconsiderando la possibilità di conformare le previsioni viabilistiche lungo la
linea di confine della proprietà lato nord-est, come da ex variante PRG.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto il PGT, recependo i contenuti del
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato con delibera n. 38 del
Consiglio Comunale del 12/11/2018, conferma la classificazione dell'area di
proprietà dell'osservante in parte come "aree per la mobilità stradale di
nuova previsione (pertinenze indirette)" al fine della realizzazione della
penetrazione urbana della Paullese. Si evidenzia, tuttavia, che, in riferimento
all'area di proprietà dell'osservante, la porzione interessata dalla pertinenza
indiretta per viabilità di nuova previsione risulta sensibilmente ridotta rispetto
alla perimetrazione della VAR 272 presente negli elaborati cartografici del
PGT vigente. Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dell'art. 8 comma 4.4 delle
norme di attuazione del Piano dei Servizi, sugli immobili ricadenti nelle "aree
per la mobilità stradale di nuova previsione", fino alla cessione delle stesse
al Comune e alla realizzazione dei servizi previsti, sono consentiti interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi di adeguamento
igienico e tecnologico.
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Rif.

Data: 15/07/2019 10:40:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione si riduce a quanto segue: 1) che a suo tempo l’ambito di
trasformazione urbana richiedeva una pianificazione attuativa unica, e l’ATU
comprendeva non solo Piazza d’Armi e i Magazzini di Baggio, ma anche la
caserma Perrucchetti per complessivi 618.000mq. Il progetto invece si
occupava della trasformazione di 420.000 mq., esclusivamente delle aree
della Piazza d’Armi e dei Magazzini, ossia di quelle già nella disponibilità di
Invimit. 2) che Il progetto Invimit 2017 (Freyre) almeno nella forma resa nota
al pubblico sarebbe stato soggetto a Procedura di VIA obbligatoria di
competenza sia statale che regionale. In entrambi i casi sarebbe stata
obbligatoria comunque la verifica di assoggettabilità a VIA con pubblicazione
dell’esito del provvedimento, con termini temporali precisi nella successione
delle fasi della procedura. Posto che queste procedure non siano state
attivate l'osservante si chiede quale sia il fondamento di far prevalere le
disposizioni della legislazione regionale sulla procedura imposta dal Testo
Unico Ambiente.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta per le motivazioni di seguito riportate: 1) la
Caserma Santa Barbara è stata dichiarata con decreto ministeriale bene
demaniale indisponibile, pertanto l'ambito di Trasformazione veniva ridotto
alla sola Piazza D'armi ed ai magazzini di Baggio. 2) Premesso che: la
proposta presentata in data 31.05.17 pg. 253300/17 risulta conforme alle
previsioni del PGT vigente, approvato dal Consiglio Comunale e vigente dal
21.11.12, pertanto, si ritiene non ci siano gli estremi per revocarla. Si
precisa, inoltre, che la la stessa proposta è stata oggetto di sospensione dei
termini procedurali per richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione.
Ad oggi la proposta è ancora sospesa, pertanto non essendosi conclusa la
fase istruttoria preliminare non si è avviato alcun procedimento Ambientale.
Solo con il riavvio dei termini, il piano sarà sottoposto alle dovute procedure
Ambientali , così come previsto dal TUA 152/06.
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Rif.

313854

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di modificare il testo del comma 3 lett c punto iii
dell'art. 15 come segue: “La categoria funzionale residenza è condizionata
alla verifica della presenza o della realizzazione di servizi pubblici e di
interesse pubblico o generale relativi alle categorie Salute e Istruzione
all’interno del NIL di riferimento, o anche esterni purché ad esso limitrofi”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta perché non conforme al senso della
norma così come proposta, ossia di limitazione dell'insediamento di
residenza in ambiti delicati dal punto di vista ambientale.
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Rif.

313897

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di esplicitare meglio sulle norme relative ai tessuti
compatti a cortina dell'ADR è possibile derogare le regole morfologiche in
caso di superamento dell'indice massimo.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di deroga alle
indicazioni morfologiche dei tessuti compatti a cortina dell'ADR, così come
quelle di altre cortine nel NAF e nell'ARU, è già esplicitata agli articoli 19
comma 3, 21 comma 2 lett. a, 23 comma 2 lett. a. In caso di superamento
dell'indice massimo ma nel rispetto delle norme morfologiche, non comporta
il passaggio, almeno per questa ragione, presso la commissione per il
paesaggio. Si tiene a precisare che in questo caso, escludendo altri casi di
superamento dell'indice massimo, tale la possibilità è data solo per il
raggiungimento dell'edificio più basso o alto, non per altre esigenze
morfologiche.
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Si chiede di chiarire, anche in sede di controdeduzioni alle presenti
osservazioni o con disposizioni di servizio e circolari interpretative ad hoc
che continuano ad essere soggetti alle definizioni e ai parametri urbanistici
del previgente P.G.T. i titoli edilizi già validi ed efficaci alla data di
approvazione della variante al P.G.T., così come le varianti essenziali ai
citati titoli edilizi; le varianti anche essenziali ai precitati titoli edilizi sono
comunque soggette, salvo previsioni speciali e prevalenti, a tutte le restanti
disposizioni (ivi incluse regole morfologiche e norme urbanistiche) della
variante al P.G.T., secondo la generale disciplina del tempus regit actum. Si
chiede in ogni caso la sostituzione del comma 1 (cfr. trattasi di premessa
non di comma 1) dell’art. 5 delle NdA del PdR con la seguente formulazione:
“le norme aventi ad oggetto la declinazione delle definizioni e dei parametri
urbanistici contenuti nel presente articolo precisano e integrano quelle
contenute nella DGR XI/695 del 24 ottobre 2018 e si applicano ai titoli edilizi
presentati successivamente alla approvazione e alla entrata in vigore del
PGT, ad eccezione degli interventi oggetto di convenzioni urbanistiche già
stipulate e degli interventi oggetto di strumenti attuativi adottati o approvati di
cui all’art. 39 delle presenti norme, nonché alle varianti, anche essenziali, ai
titoli edilizi già validi ed efficaci alla data di approvazione della variante al
P.G.T., per i quali continuano ad applicarsi le definizioni e i parametri
urbanistici previsti dall’art. 4 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole
del P.G.T. previgente.”
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto: - con riferimento al primo punto,
non viene avanzata nessuna proposta di modifica puntuale alla norma del
PGT, inoltre il primo capoverso dell’art. 5 delle NdA del PdR esplicita a quali
titoli sono soggette le definizioni e i parametri urbanistici definiti dalle Norme
del Piano delle Regole; - con riferimento al secondo punto, opera una
selezione, in riduzione, rispetto al termine “previgenti” del testo adottato che
escluderebbe l’applicabilità di specifiche disposizioni contenute nella norme
transitorie del PGT.
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In riferimento al PRU 1.1 Pompeo Leoni l'osservante chiede di modificare la
tav. S.02 rimuovendo la previsione di ""Aree per nuovi depositi autofiloviari
ATM programmati" mantenendo l'indicazione "Ambiti interessati da
provvedimenti in itinere approvati e adottati - Non attuato"
Per 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

NON ACCOLTA
Sulla base di quanto previsto dall’art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano
delle Regole del Piano di Governo del Territorio adottato in data 05 marzo
2019, nel periodo di vigenza del Programma di Riqualificazione Urbana
OM - Pompeo Leoni restano inalterati gli accordi convenzionali sottoscritti a
seguito dell’approvazione dell’Accordo di Programma sottoscritto il 05
dicembre 1997 tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Ministero dei
Lavori Pubblici. Viene quindi confermato il diritto / dovere del soggetto
attuatore del Programma di Riqualificazione Urbana di provvedere al
completamento di tutti gli interventi ancora inattuati. Le previsioni contenute
nella citata Tavola S.02 del Piano dei Servizi non smentiscono quindi le
previsioni generali del Programma di Riqualificazione Urbana, ma
prefigurano la creazione di un deposito innovativo per autobus elettrici, la cui
realizzazione, qualora approvata nelle sedi competenti, potrà essere avviata
in sede di decadenza del Programma di Riqualificazione Urbana OM Pompeo Leoni, ovvero, anticipatamente, secondo modalità costruttive che
confermino la vocazione a verde delle aree destinate a Parco della Cultura.
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PA2 - via natta viene chiesto di trasferire le volumetrie da realizzare sulle
aree comunali in altra localizzazione e di utilizzare tali aree per la
realizzazione di spazi di sosta per pullman e veicoli
Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che è
parte integrante e sostanziale del presente documento.

Proposta di Controdeduzione

NON ACCOLTA

Motivazioni

non conforme con le istanze di Piano Attuativo presentate.
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L'Osservante rileva che qualora il luogo di culto fosse assegnato ad una
comunità religiosa islamica, non sarebbe rispettata la congruità
architettonica e dimensionale degli edifici di culto con le caratteristiche del
paesaggio lombardo, individuate nel Piano Territoriale Regionale (PTR)
prevista dalla LR 12/2005.
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre, la
prescrizione citata è valida per tutte le confessioni religiose e sarà verificata
in sede progettuale.
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L'osservazione chiede di specificare che all'art. 4 comma 1 lett. e gli
immobili sono individuati tramite un codice cui non fanno più riferimento le
relative schede (ex allegato 7 del PGT 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto gli immobili in oggetto
sono presenti sulla tavola R.04 ed elencati all'allegato 1 del DP - Contenuti
paesaggistici del piano
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Art. 5 comma 6 NdA PdR primo capoverso. Si propone la modifica del Testo
come di seguito riportato: “6. SL - Superficie Lorda (mq): somma delle
superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio
(fatto salvo quanto previsto dalle norme/leggi che prevedono forme
incentivanti in materia di efficienza energetica e/o di bioedilizia) escluse le
superfici accessorie.”
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la definizione di SL, riportata nel
PGT è mutuata dalla DGR XI/695. Restano ferme le specifiche disposizioni
dettate in materia dalla normativa sovraordinata.
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In merito all’art. 5 comma 6 NdA PdR secondo capoverso: La norma lascia
aperto e irrisolto il problema relativo al calcolo della SL degli edifici esistenti
edificati in applicazione di altri parametri e per i quali sono stati anche
rilasciati condoni. In più la previsione parrebbe porsi in contraddizione con il
terzo paragrafo dell’art. 6.1. Il nuovo PGT dovrebbe essere l’occazione per
fare finalmente chiarezza sui criteri per il calcolo della superficie da
prendere in considerazione per quanto riguarda i manufatti esistenti, magari
prevedendo una linea di spartiacque tra quanto edificato in forza di titoli
antecedenti una certa data.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto non si formulano proposte di
modifica agli atti del PGT e in ogni caso è sufficientemente chiaro il criterio
di calcolo della SL e non in contrasto con l'art 6.1 delle NdA.
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In merito all’art. 5 comma 7 lett. e NdA PdR, si chiede di specificare se con
la dicitura “vani scala” si intendono le scale solamente in vano proprio
oppure no.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto nella definizione di Superficie
Accessoria, riportata nel PGT e mutuata dalla DGR XI/695, il riferimento è ai
vani scala intesi quali spazi delimitati e chiusi .
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Comma 9 art. 5 NdA PdR - H- Altezza urbana. Siccome la norma ha creato
problemi applicativi con riferimento ai sottotetti abitabili in edifici con
copertura piana, si propone di aggiungere nel testo del comma 9 dell’art. 5
dopo abitabile, le parole “con copertura piana”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto in adeguamento alle DTU contenute
nella DGR XI/695, si è proceduto alla sostituzione della definizione di altezza
urbana con quella di "altezza dell'edificio".
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Art. 5 comma 12 NdA PdR. Si chiede di allegare uno schema grafico
esemplificativo nonché di specificare riferimenti sulle norme e tavole
grafiche.
Per 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

NON ACCOLTA
L’ osservazione non è accolta in quanto non è previsto l'inserimento di
schema grafico esemplificativo nel PdR.
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L'osservazione chiede di specificare che le categorie funzionali dovrebbero
essere esattamente quelle indicate dall’art. 23‐ ter DPR n. 380/2001 ovvero:
a) residenziale; a‐bis) turistico‐ricettiva; b) produttiva e direzionale; c)
commerciale; d) 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il senso della norma in
oggetto è quella di considerare non urbanisticamente rilevante il cambio di
destinazione d'uso da funzione produttiva a funzione direzionale e viceversa;
tale senso è rispettato.
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L'osservazione chiede di specificare che il riferimento agli usi temporanei e
ai negozi di vicinato contenuta all'art. 5.15 è una norma generale, poco
chiara e probabilmente non necessaria, considerata l'indifferenza funzionale
della città. Inoltre, anche in questo caso il rinvio al Regolamento Edilizio
appare superfluo. Si propone la sua eliminazione
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto si ritiene opportuno, in
sede di compatibilità urbanistica degli interventi e la loro allocazione
all'interno delle categorie funzionali generali del piano, che sia
espressamente previsto quanto contenuto.
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Art. 5 comma 18 – SP - Superficie Permeabile Si chiede la modifica
dell’articolato come segue: “Superficie Permeabile: porzione di superficie
territoriale o fondiaria priva di raccolta di acqua meteorica nella rete
fognaria, così da permettere il raggiungimento della falda acquifera.”
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la definizione di superficie
permeabile, riportata nel PGT, è mutuata dalla DGR XI/695.
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L'osservante propone l'eliminazione dell'inciso "a prescindere dall'epoca di
realizzazione delle stesse" dell'art. 5.20 delle N.d.A. del P.d.R.
Per 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

NON ACCOLTA
Non si accoglie l’osservazione in quanto per asservimento non è da
intendersi soltanto quello volumetrico generato dall’applicazione di un indice
urbanistico previsto da uno strumento urbanistico (es. dal P.R.G. 1953 e
successivi), o quello sancito negli atti di densità edilizia o di asservimento
stipulati dopo l’entrata in vigore del D.M. 2.4.1968, bensì anche
l’asservimento relativo ad edificazioni avvenute prima della vigenza di tali
strumenti, nel rispetto di regolamenti e norme previgenti, di titoli abilitativi e
di quant’altro possa far denotare la pertinenzialità di un fondo ad un edificio
esistente (c.d. asservimento pertinenziale), come peraltro sancito dalla
giurisprudenza in materia.
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Si propone di eliminare "o occupata da costruzioni", in quanto il cortile non
può essere che un'area inedificata. Specificare che muri di confine e
costruzioni se inferiori a 3 mt. non rientrano nel conteggio della superficie
delle facciate di contorno al cortile. Introdurre la facoltà di richiedere
verifiche della definizione per casi specifici. In relazione al comma 24
dell’art. 5 delle NdA del PdR, l’osservante propone di modificare e integrare
la norma secondo le seguenti modifiche e integrazioni: - Eliminare dal testo
dell’art. 5.24 le parole “o occupata da costruzioni” - Integrare il testo dell’art.
5.24 inserendo alla fine le seguenti frasi: “Fabbricati o muri di confine tra i
vari lotti di altezza inferiore a 3 metri non costituiscono delimitazione di
cortile. Resta la facoltà di richiedere verifica della applicabilità della
definizione a casi specifici”
Per 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

NON ACCOLTA
La definizione di "cortile" come indicata dal comma 24 dell'art. 5 delle NdA
del PGT, costituisce un parametro urbanistico ai fini dell'applicazione delle
regole morfologiche dello strumento urbanistico di cui agli articoli 19 comma
3 lett. d, 21 comma 2 lett. b e 23 comma 3, tese a limitare l’altezza degli
edifici compresi all’interno dei “cortili” come definiti dalle NdA del PdR. Si
ritiene pertanto di non accogliere l’eliminazione proposta, in quanto
pregiudicherebbe la coerenza con la specifica disciplina di carattere
morfologico. Tale definizione si differenzia inoltre da quella con sole finalità
igienico-sanitarie espressa nel Regolamento Edilizio. Si ritiene pertanto che
le disposizioni dei due strumenti debbano rimanere differenziate, come lo
sono le rispettive finalità; in particolare la regolamentazione relativa al
conteggio della superficie delle facciate di contorno al cortile non riguarda la
disciplina morfologica del PGT. Infine la richiesta di inserimento della facoltà
di richiedere la verifica di applicabilità della definizione di cortile a casi
specifici non è coerente con la finalità di definizione di “cortile” contenuta nel
comma 24 dell’art. 5. Si propone pertanto di non accogliere le proposte
integrazioni alla norma in quanto non oggetto di pianificazione urbanistica
generale.
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L'Osservante contesta la regola di distribuire l'eventuale capacità edificatoria
residua in un lotto funzionale, in modo omogeneo fra tutte le proprietà
costituenti il lotto stesso, perché l'edificazione esistente potrebbe insistere
soltanto in una sola proprietà (implicitamente ne chiederebbe l'esclusione da
tale distribuzione). L'Osservante lamenta inoltre l'incompletezza dell'elenco
dei documenti da cui desumere la consistenza delle costruzioni esistenti in
un lotto funzionale.
Per 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

NON ACCOLTA
Non si accoglie l'osservazione in quanto in un lotto funzionale ogni singolo
metro quadrato di superficie di cui è composto, è asservito all'edificazione
esistente sullo stesso, a prescindere dal fatto che risulti libero da
costruzioni, o che vi insistano edifici anche di consistenze diverse;
conseguentemente l'eventuale capacità edificatoria residua andrà distribuita
su ogni singolo metro quadrato di superficie del lotto, indipendentemente dal
fatto che risulti libero da costruzioni oppure edificato. Tesi peraltro
confermata dalla giurisprudenza in materia. Per quanto riguarda la casistica
di documenti da cui desumere la consistenza delle costruzioni esistenti,
come nelle norme vigenti è riportato soltanto un esempio di alcune tipologie
di documenti, che rappresentano quelle prevalenti; chiaramente se questi
non fossero reperibili nulla vieta di utilizzarne altri che possano risultare utili
allo scopo.
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L'osservazione chiede di spiegare la previsione di cui all'art. 6 comma 5 del
PdR in tema di scomputo di 250 mq di 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto il riferimento è alla previsione di
cui all'art. 11 comma 3 del PdS ove si parla di scomputo di 250 mq di SL
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Art. 8 Disciplina delle destinazioni d’uso e loro mutamenti Si rileva che
il comma è in contrasto con gli artt. 52.1e 52.2 della LR 12 /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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto l'art. 8 c. 2 del NdA del PdR non è in
contrasto con l'art. 52 della LR12/05.
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L'osservazione chiede di specificare che il termine “variazione” (essendo già
contemplato l’aumento) significa “pari o diminuzione” quindi ne deriva che
una riduzione di aree per servizi resta onerosa in termini di monetizzazione,
e non si comprende come possa attuarsi in termini di cessione. Si propone
l’eliminazione del termine “variazione”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto con il termine variazione si intende
specificare che la dotazione di servizi può essere quantitativamente uguale
a quella sussistente ma diversa in termini qualitativi e quindi da reperirsi, a
differenza del mero aumento.
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Art. 8 Disciplina delle destinazioni d’uso e loro mutamenti Al fine di rendere
la norma più chiara si ritiene necessario specificare cosa si intende per
“interventi” e, pertanto, si chiede di modificare il testo come segue: <<5. Nel
Tessuto Urbano Consolidato, ferma restando la disciplina specifica prevista
per gli ambiti oggetto di Rigenerazione, per interventi DI
RISTRUTTURAZIONE, interessanti una SL superiore a 10.000 mq con
modifica di destinazione d’uso, è fatto obbligo di riservare una quota pari al
35% della SL DI INTERVENTO per Edilizia Residenziale Sociale (massimo
10% lettera a. e minimo. 25% lettera b.) con riferimento alla ripartizione
contenuta al comma 2 dell’art. 9 delle presenti norme. Tale previsione si
applica ad interventi che prevedano NUOVE funzioni urbane residenziali per
almeno il 20% della SL DI INTERVENTO.>>
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto: circa la specificazione di intervento
si intende ricomprendere qualunque intervento comportante cambio d'uso;
circa la specificazione SL di intervento la norma è già sufficientemente
chiara nella direzione indicata dall'osservazione. Circa le funzioni urbane
residenziali il riferimento è a quelle complessive di progetto nella SL di
intervento.
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L'osservazione fa riferimento a quanto presentato al punto 20 della
medesima 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione fa rifermento a quanto detto al punto 20. Per tale risposta
vedasi punto 20 PG 314033
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L'osservazione ha carattere di considerazione e non richiede una modifica
puntuale, si chiede in sostanza di modificare l'art. 12 comma 1 delle NdA del
PdR eliminando il riferimento al parametro di 2 alberi per posto auto poichè
di difficile attuazione.
Per 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

NON ACCOLTA
Con riferimento al punto dell'osservazione riguardante l'art. 12, non si
accoglie la richiesta di stralcio del parametro di 2 alberi a posto auto,
oggetto di specifico emendamento approvato in sede di adozione da parte
del Consiglio Comunale. Tuttavia, in accoglimento dell'osservazione n.
311410 e n. 305634 si propone di inserire misure compensative.
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L’osservazione evidenzia la parziale sovrapponibilità nel caso di
ristrutturazione edilizia fra le previsioni della lettera a e della lettera b dell’art.
13.2 in relazione al concetto di modifica di sagoma e/o sedime.
Per 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

NON ACCOLTA
Al fine dell’assoggettamento alle specifiche modalità attuative, le lettere a) e
b) dell’art 13 comma 2 disciplinano due fattispecie diverse di interventi di
ristrutturazione edilizia in relazione al rispetto o meno delle indicazioni
morfologiche del piano. In particolare, la lettera a) disciplina i casi di
ristrutturazione edilizia con mantenimento o con modifica di sagoma e/o
sedime nel rispetto delle indicazioni morfologiche delle NdA del PdR;
diversamente la lettera b) disciplina il caso di ristrutturazione edilizia con
modifica di sagoma e/o sedime, con modifica delle indicazioni morfologiche
delle NdA del PdR. Non si ravvisa pertanto la necessità di modifica della
norma al fine di evitare sovrapposizioni.
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L'osservazione chiede di specificare che "La presente norma si applica solo
per interventi ricadenti entro i seguenti ambiti oggetto di Rigenerazione:" sia
intesa solo sul comma successivo o tutto l'articolato
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto trattasi di una mera
esplicitazione di quali siano gli ambiti di applicazione della disciplina appena
citata.
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Art. 15 Disciplina In merito al comma 2, lettera b., punto i. si chiede di
specificare con quale procedura e disciplina si possa attuare il trasferimento
da diretta a 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto non si formulano proposte di
modifica agli atti del PGT e in ogni caso le modalità di attuazione sono
riportate all'art. 13 delle NdA.
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L'osservazione chiede che, in tema di perequazione da diretta a diretta negli
ambiti oggetto di rigenerazione, per l'area di trasferimento di tali diritti di
prevedere un arco temporale dell’obbligo di manutenzione che non appare
ragionevole mantenere in perpetuo. Nonché prevedere la eventuale
possibile cessione in data successiva. Non si comprende la ragione
dell’obbligo di bonifica, trattandosi di area 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto: se l'area è privata pare
logico che la manutenzione sia a carico del privato; la possibilità di cessione
al pubblico è già prevista dalla disciplina proposta; L'obbligo di bonifica
risiede nell'opportunità, a fronte di un beneficio per il privato in merito al
trasferimento dei diritti edificatori, di non caricare la collettività di ambiti
potenzialmente pericolosi e ai fini degli obiettivi del piano in merito alla
qualità dei suoli.
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Art. 15 Disciplina In merito al comma 2, lettera b., punto iv. si chiede di
specificare di quale tipo di istruttoria si tratta (ad es. pratica SCIA o di
valutazione?) sarebbe opportuno avere parametri oggettivi di valutazione.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto non si formulano proposte di
modifica agli atti del PGT, e le modalità di intervento sono specificate all'art.
13 delle NdA del PdR.
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Art. 15 Disciplina In merito al comma 2, lettera c., punto i. si chiede che la
norma venga riformulata e chiarita per evitare distorsioni in sede applicativa
come segue: -. all'inizio <<Con esclusione degli ambiti di Rigenerazione
Ambientale>>; -. dopo <<nuova costruzione>> aggiungere <<e sostituzione
edilizia>>. Inoltre si chiede di specificare per i casi di interventi sull’esistente,
cosa deve intendersi per “progetti interessanti una SL superiore a 10.000
mq”, in quanto concetto dovrebbe essere che il progetto deve avere un’area
di intervento e quindi deve prevedere opere su una superficie di almeno
10.001 mq. di SL non avente destinazione residenziale e preveda di
insediare nuove funzioni residenziali (quindi non presenti prima) per almeno
il 20% della SL. Il 35% dovrebbe poi applicarsi al quantitativo di nuova SL
residenziale, ma sarebbe opportuno dirlo in modo chiaro, aggiungendo dopo
la parola <<obbligo>> <<, salvo quanto previsto ai successivi punti,>> in
quanto l’obbligo viene sostanzialmente sterilizzato prevedendo la possibilità
di monetizzazione della quota.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto: con riferimento alla specifica
esclusione degli ambiti di rigenerazione, essa è già prevista nel comma 3
lett. c iv; circa la specifica degli interventi non è coerente con i criteri del
PGT.
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Dove la norma prevede la possibilità di superamento “dell’Indice di
edificabilità Territoriale massimo” si chiede di specificare se si riferisce
anche alla possibilità di aumentare la SL esistente ove questa sia superiore
all’indice massimo in quanto se così non fosse probabilmente la previsione
non troverà applicazione in tutti i casi in cui gli ambiti delle piazze
ricomprendano edifici esistenti che, nella quasi totalità dei casi, hanno già
una SL ampiamente superiore all’indice di 0,70 mq/mq o 1 mq/mq . Si
chiede una definizione di “servizi abitativi pubblici”
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto all'art. 6 comma 5 è già
specificato che le SL esistenti sono fatte salve. L'indice massimo è quindi
superabile oltre alla consistenza già edificata
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L'Osservante rileva come l'art. 8.5 appare poco chiaro e quindi destinato a
generare difficoltà applicative o, ancor peggio, a subire diverse
interpretazioni. Parlare di interventi in via generale è un po' vago
(probabilmente l’intenzione era riferirsi agli interventi dalla ristrutturazione
compresa in su, ma andrebbe specificato.) Inoltre a titolo esemplificativo: il
35% della SL da riservare ad edilizia residenziale sociale su cosa si applica?
Alla SL oggetto di intervento o a quella residenziale? Se intervengo in un
edificio già residenziale con un progetto che interessa più di 10.000 mq. di
SL e non prevedo cambi d’uso devo riservare il 35%? e se il cambio d’uso
c’è ma riguarda una minima parte dell’immobile?
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto all'art. 6 comma 5 è già
specificato che le SL esistenti sono fatte salve. L'indice massimo è quindi
superabile oltre alla consistenza già edificata
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Con riferimento al punto 41, l'osservante chiede di modificare l'art. 15
comma 3 lettera c delle NdA del PdR inserendo la seguente modifica
riguardante l'indice di permeabilità fondiaria all'interno del Ambiti di
Rigenerazione Ambientale: “ … il raggiungimento dell’indice di permeabilità
maggiore tra quello preesistente e quello superiore al 10% della superficie
SF interessata dall’intervento .... ”
Per 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

NON ACCOLTA
Non si ritiene che la modifica possa portare un contributo migliorativo al
testo adottato. Si rileva che in funzione dell'accoglimento di altre
osservazioni sul tema la disciplina della permeabilità in rigenerazione verrà
rimodulata.
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L'osservazione chiede di specificare a quale ambito si riferisca la verifica
della dotazioni di servizi richiesta all'art. 15.3.c.iii in merito alla 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il riferimento è dato per gli
ambiti relativi alla rigenerazione ambientale per i quali l'insediamento di
funzioni residenziali è condizionato a tale verifica.
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L'osservazione chiede di eliminare il riferimento ai codici relativi agli immobili
di cui alla tavola R.04 perchè non sussistono più le schede
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tali codici sono presenti
nell'allegato 1 - contenuti paesaggistici del piano del DP.
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L'osservazione chiede di specificare se la definizione di corte citata all'art.
19.3.b sia la stessa per cortile.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la definizione di cortile è contenuta
all'art. 5 comma 24, mentre la definizione di corte è solo contenuta come
denominazione di ambiti precisamente determinati dal piano
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di modificare la previsione di allineamento all'edificio
più basso adiacente con quello più alto, nelle indicazioni morfologiche dei
tessuti compatti a cortina dell'ADR
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'allineamento all'edificio
più alto darebbe inizio ad un interminabile processo di sopraelevazione degli
edifici delle cortine edilizie della città. Pare invece più opportuno come
previsto dal piano dare possibilità di deroga come da comma 8 del
medesimo articolo
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314033
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Viene richiesta la modifica dell'art. 31, comma 2 delle NdA del PdR
(Parcheggi privati per le attività commerciali) in tema di allocazione della
dotazione arborea prevista
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto con l'accoglimento di altra
osservazione è prevista una miglior definizione di tale dotazione arborea
richiesta
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314033

50

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione propone di aggiungere all'art. 11: la dotazione territoriale per
servizi s’intende assolta anche mediante la cessione gratuita dell’area al
Comune di Milano di pertinenza indiretta di cui all’art. 5 comma 14 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la cessione relativa al
distacco dei diritti edificatori in caso di perequazione per pertinenze indirette
è già parte del bilancio complessivo della dotazione di servizi del Piano. In
caso di interventi di nuova costruzione. la richiesta di dotazione di servizi è
dovuta per l'insediarsi di nuove funzioni urbane.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di specificare che gli interventi di demolizione e
ricostruzione non costituiscono modifica di destinazione sino all’indice unico
di 0,35 mq/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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La formulazione proposta non appare perfettamente comprensibile: gli
interventi di demolizione e ricostruzione possono essere sia di modifica di
destinazione d'uso, sia senza. E' richiesta dotazione di servizi aggiuntiva in
caso di cambio d'uso calcolando la SL complessiva oggetto di intervento.
Eventuali porzioni di essa che non sono considerate in tale computo sono
gestite attraverso i dispositivi inerenti i 250 mq di SL all'interno del comma 3
dell'art. 11, in quanto più consoni al senso della non richiesta di dotazioni di
servizi per piccoli interventi.
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314033

52

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che venga modificato il comma 3 lett. d.così: d. da
categoria funzionale commerciale verso categoria funzionale residenziale
per interventi aventi oggetto SL superiore a 250mq: 18% della SL; per
interventi aventi oggetto SL inferiore a 250mq anche in Rigenerazione:
100% della SL NEL NAF E 30% NEL TRF poste in aree di periferia
all’esterno della linea di delimitazione della seconda circonvallazione; per
interventi posti al piano terra in ambiti adiacenti a spazi a vocazione
pedonale: la dotazione è aumentata del 40%;
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la strategia di
conservazione degli esercizi commerciali al piede dell'edificio e la variazione
di servizi che necessiterebbe, sono equanimamente riferite a tutto il territorio
comunale.
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Rif.

314059

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario di immobile sito in via Orti 14 - Unità immobiliari
al piano seminterrato ad uso laboratorio e negozio individuato catastalmente
al foglio 478, particella 214. Il PGT adottato individua l'area nel TUC - NAF
con giudizio di sensibilità molto alta. L'osservante dichiara che le NdA del
PdR adottato non prevedono cambi di destinazione d'uso di unità immobiliari
poste al piano seminterrato o parzialmente interrato, già destinate alla
permanenza di persone, se non collegati ad unità immobiliari ad uso
residenziale collegabili ai piani superiori. Si chiede di prevedere tale
possibilità, fatte salve le norme igieniche e sanitarie.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto, circa il recupero dei seminterrati,
risulta in contrasto rispetto a una determinazione specifica del consiglio
comunale, in applicazione alla LR 7/2017. Nel caso sia già con permanenza
di persone, l'osservazione non trova accoglimento in quanto non pertinente
col PGT.
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Rif.

314073

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva la non corretta applicazione dell'art. 72 comma 7 punto
c) della L.R. 12/2005 che recita l'obbligo di prevedere per le attrezzature
religiose distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse
confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione
della Giunta regionale. Stante la non pubblicazione della delibera di Giunta
Regionale, risulti non adeguata comunque la distanza da un edificio
religioso esistente (Chiesa e Parrocchia di San Crisostomo) che risulta in un
raggio di meno di 100 metri dalla previsione di nuova attrezzatura religiosa.
Per questo motivo chiede che la sede di via Esterle venga stralciata dalle
aree di proprietà comunale da assegnare per nuove attrezzature 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre,
l'attrezzatura religiosa di nuova previsione da assegnare mediante bando
pubblico, prevista in via Esterle, risulta essere ad una distanza superiore di
100 metri rispetto all'attrezzatura religiosa esistente (Chiesa e Parrocchia di
San Crisostomo).
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Rif.

314092

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 19 comma 2 NdA PdR. Si chiede di riformulare il comma 2 dell’art. 19
come segue: “2. In particolare sono consentiti: a. gli interventi di
manutenzione straordinaria e restauro, per gli immobili di cui all’art. 18
comma 2 lett. a. e b. Gli interventi ammessi sono volti: alla valorizzazione
degli aspetti caratteristici che costituiscono specifico valore degli immobili,
ossia le loro specifiche connotazioni stilistiche e costruttive, con riferimento
all’art. 18 comma 2 lett. a., e sono volti alla conservazione e al ripristino dei
caratteri scenografici e ambientali, desumibili dagli elementi di disegno e di
arredo del verde e delle alberature, con riferimento all’art. 18 comma 2 lett.
b.; b. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo per gli immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. c., i quali sono
volti a mantenere o valorizzare gli aspetti caratteristici che costituiscono
specifico valore degli immobili ossia le loro specifiche connotazioni stilistiche
e costruttive; c. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, in tal caso, con
mantenimento della sagoma, del sedime e della facciata prospettante lo
spazio pubblico per gli immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. d.; d. gli
interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione per gli immobili di
cui all’art. 18 comma 2 lett. e.; e. gli interventi di recupero ai fini abitativi dei
sottotetti esistenti, previsti dagli artt. 63 e seguenti delle L.R. 12/2005, per gli
immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. c., d., ed e. senza prescrizioni di
tutela diretta (art. 10 e11) o indiretta (artt. 45, 46, 47) ai sensi del D.Lgs 42
del 22.01.2004. Ai fini dell’applicazione dell’art. 64 comma 1 della L.R.
12/2005, l’altezza massima è da intendersi quella esistente eventualmente
incrementata di quella strettamente necessaria a consentire il recupero
abitativo del sottotetto con altezza media ponderale di mt. 2,40. Per gli
immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. c. e d. l’effettuazione degli interventi
di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti è consentita previa
valutazione positiva della commissione per il paesaggio e presentazione di
idonea documentazione storico-documentale, ai sensi del comma 4 let. b
del presente articolo.”
Per 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

NON ACCOLTA
L’ osservazione non è accolta in quanto non coerente con i criteri di
impostazione morfologica generale del PGT nel NAF.
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314120/2019

Rif.

1

Data: 15/07/2019 11:13:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento al primo punto dell'osservazione, l'osservante chiede di
inserire tra i requisiti di sostenibilità dell'art. 10 delle NdA del PdR il rumore.
Per 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

NON ACCOLTA
Per quanto riguarda la richiesta di inserire il rispetto dei delle disposizioni di
legge sulla protezione dai rumori, l'osservazione non viene accolta e si
rimanda alla normativa tecnica di settore da rispettarsi nei casi e per gli
interventi previsti dalla legge in fase di attuazione degli interventi.
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Rif.

Data: 15/07/2019 11:16:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 5 NdA PdR Definizioni e parametri urbanistici. Si chiede che l'articolo
chiarisca meglio come considerare la SL suscettibile di cambio d'uso. In
particolare il dubbio nasce spesse volte nelle destinazioni d'uso a
magazzino o autorimessa o comunque destinazioni con dubbia SL. Le
indicazioni in merito da parte dei tecnici sono quelle di risalire agli atti di
fabbrica. Questi riportano situazioni sempre differenti e raramente
chiarificatorie. Si chiede quindi al PGT di dare risposta a cosa sia da
considerarsi nel passato SL o comunque di come agire in questi casi. Tema
simile: come si debba trattare ciò che è condonato. Si chiede al PGT un
chiarimento in merito ai locali oggetto di condono e alle modifiche che
possono essere effettuati su questi. Caso: locale posto in copertura oggetto
di condono con altezze inferiori a 2.70. Si propone modifica di sagoma per
portare l'altezza di tale locale a 2.70. Il tecnico richiede il pagamento
dell'intera superficie, mentre l'intento del progetto era quello di migliorare le
caratteristiche igienico sanitarie su una superficie per la quale si era già
pagato. E' possibile che questa interpretazione sia a discrezione del
tecnico? Si chiede che il PGT specifici queste situazioni.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto non si formulano proposte di
modifica agli atti del PGT, ma si pone una questione interpretativa.
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Rif.

314145

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, essendo proprietario di un'area non servita da aree pubbliche
destinate a urbanizzazione primaria, richiede l’individuazione di un corridoio
carrabile a doppio senso di marcia con destinazione strada che colleghi la
via Pietro Giordani a via Francesco Gonin, con caratteristiche adatte al
passaggio di veicoli industriali.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto, il PGT recepisce le previsioni
viabilistiche dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che non riporta
alcun collegamento tra via Giordani e via Gonin. Inoltre, la realizzazione del
corridoio viabilistico in oggetto impatterebbe in maniera significativa sull'area
a verde urbano esistente.
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Rif.

314189

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di chiarire se la dotazione per parcheggi per il
commercio, non in soprasuolo, può essere realizzata sul tetto dell'edificio.
Inoltre chiede che la dimostrazione dell'impossibilità si estesa anche
all'impossibilità economica.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto, pur condividendone gli
obiettivi, è stata accolta sullo stesso tema altra osservazione 311410.27 più
esaustiva. Inoltre l'osservazione non può essere accolta in quanto eventuali
precisazioni sul luogo ove allocare esattamente il parcheggio in questione,
dipendendo anche da valutazioni progettuali, potranno essere poste in sede
di attuazione degli interventi. Infine l'impossibilità economica, non potendo
determinare a priori la quantificazione, sarebbe di difficile estimazione.
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314189

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

A.3 Si chiede la modifica dell'art. 33, comma 2, delle NdA del PdR
inserendo che una quota di parcheggi pertinenziali delle funzioni
commerciali possa comunque essere realizzata a raso per permettere che
esistano in concreto casi di coesistenza di parcheggi pertinenziali
assoggettabili all'uso pubblico. Il comma sembra ammettere su certe aree a
parcheggio la coesistenza del vincolo pertinenziale e di quello di
asservimento pubblico, coesistenza difficile considerando che la dotazione
privata per le MSV deve essere realizzata "non in superficie".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto in contrasto con i criteri generali del
Piano in materia di parcheggi e copertura del suolo volta a diminuire
l'impermeabilizzazione dei suoli e la formazione di isole di calore. Si precisa
infine che l'asservimento pubblico non è obbligatorio bensì facoltativo.
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Rif.

314189

4

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento al punto 4, l'osservante chiede di prevedere una deroga
dall'applicazione della disciplina sulle superfici ad alta riflettanza solare per i
parcheggi fuori terra di nuova realizzazione.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto la norma prevede forme di
finitura delle superfici esterne degli edifici alternative all'utilizzo in copertura
di materiali e finiture superficiali con alto coefficiente di riflettanza solare.
Sulla base di altre osservazioni specifiche sul tema, si rileva l'opportunità di
ridefinire i parametri prestazionali minimi per gli interventi edilizi al fine di
fornire strumenti flessibili, in relazione al tipo specifico di intervento, di
implementazione delle tecnologie edilizie e impiantistiche al fine di
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e resilienza del Piano.
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Rif.

314189

5

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

C) Sul rapporto tra autorizzazione commerciale e procedimento per il
rilascio del titolo edilizio Si chiede di definire meglio all'art. 32 c. 2 delle NA
del PdR il rapporto tra i procedimenti, magari chiarendo che l'autorizzazione
commerciale sarà rilasciata dal competente ufficio a seguito di
comunicazione dello SUE che, all'esito dell'istruttoria, dia atto della
sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio del titolo edilizio, salvo appunto - l'autorizzazione commerciale.
Per 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

NON ACCOLTA
I rapporti tra procedimento urbanistico-edilizio e commerciale sono
disciplinati da specifiche norme regionali finalizzate al rilascio del titolo
edilizio a seguito del rilascio dell'autorizzazione commerciale. Il
coordinamento interno tra uffici dell'Amministrazione comunale che
partecipano all'istruttoria della preventiva richiesta di autorizzazione
commerciale non è oggetto delle presenti norme. L'osservazione non è
pertanto accoglibile.
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P.G.

Rif.

314195

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva l'assoluta mancanza di un qualsiasi procedimento di
dibattito pubblico avviato e svolto, da utilizzarsi, come previsto dal D.P.C.M.
10 maggio 2018 n. 76, nei procedimenti urbanistici ed opere ad alto impatto
ambientale e sociale e ritiene che la scelta di via Esterle, di cui chiede lo
stralcio dalle aree di proprietà comunale da assegnare per nuove
attrezzature religiose, sia stata una scelta forzata.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre, il
D.P.C.M. 10 maggio 2018 n. 76 disciplina le modalità di svolgimento, le
tipologie e le soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico,
attuativo dell'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
50/2016), nel testo modificato dall'articolo 12 del D.Lgs 56/17 (primo
correttivo al Codice dei contratti pubblici).
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P.G.

Rif.

314230

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di modificare il tematismo relativo all'immobile di via
della moscova 2 e 4 prevedendo tutti gli interventi ammessi.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'edificio in questione
presenta innegabili valori estetico-culturale-ambientali, diversi dagli edifici
dell'intorno. Eventuali modificazioni possono essere operate seguendo la
disciplina di cui al comma 4 dell'art. 19 PdR.
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P.G.

Rif.

314235

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

1.1 In via principale, si chiede di sostituire l’art. 5 comma 6 delle NdA del
PdR con il seguente testo: “Il calcolo della SL dello stato di progetto degli
interventi edilizi deve essere effettuato secondo i parametri stabiliti dalle
presenti norme. Di contro, la SL esistente nello stato di fatto è quella definita
e desumibile dagli atti relativi all’edificazione e alle successive
trasformazioni dell’immobile” 1.2 In via subordinata, si chiede di espungere
la parola "depositi" dall'elenco di cui all'art. 5, comma 7, lett. i) NdA 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere il punto 1.1 dell’Osservazione, in quanto già il
PGT vigente all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel
caso di interventi di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve
essere effettuato, sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di
progetto, secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma
6 delle NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di
tale disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi
edilizi, con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano
diversamente valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di
progetto, e, conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico
nell’ambito della riconfigurazione progettuale. Si propone di non accogliere il
punto 1.2 dell'Osservazione in quanto i "depositi" contenuti nell'art. 5,
comma 7 lett. i sono compresi nella SA-Superficie Accessoria in coerenza
con le definizioni tecniche uniformi di cui all'allegato B della DGR XI/695 del
24 ottobre 2018.
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P.G.

Rif.

314252

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di: - togliere gli immobili in via Trapani 7 e 8 dall’individuazione
degli edifici abbandonati e degradati di cui alla Tav. R10; - in ogni caso
stralciare l'art. 11 delle NTA 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Non viene accolta la richiesta di eliminazione degli immobili in via Trapani 7
e 8 dall’individuazione degli edifici abbandonati e degradati di cui alla Tav.
R10, in quanto l’osservante non adduce alcuna motivazione alla propria
richiesta, né allega documentazione utile a supportarla, anzi nelle premesse
riferisce che gli edifici non sono in uso. Per quanto riguarda la richiesta di
eliminazione del disposto dell'art. 11 delle norme di attuazione del Piano
delle Regole, la medesima non viene accolta in quanto si conferma la
strategia del Piano finalizzata al recupero degli edifici abbandonati e
dismessi, in coerenza con i principi della rigenerazione urbana introdotti
dalla lr n. 31/2014. Il recupero di edifici abbandonati e degradati costituisce
attività di pubblica utilità ed interesse generale ed è perseguibile se
l’abbandono e il degrado comportano pericolo per la salute e la sicurezza
urbana, nonché situazione di degrado ambientale e sociale. L’individuazione
di detti immobili avviene, sulla base della rispondenza a determinati criteri,
con provvedimento dirigenziale periodicamente aggiornato, reso pubblico e
comunicato anche alla Prefettura e alla Questura.
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P.G.

Rif.

314259

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva che la congruità architettonica e dimensionale degli
edifici di culto con le caratteristiche del paesaggio lombardo, individuate nel
piano territoriale regionale (PTR) previste dalla LR 12/2005 sia una
previsione completamente disattesa dal PGT e relativo PAR e quindi chiede
che la sede di via Esterle venga stralciata dalle aree di proprietà comunale
da assegnare per nuove attrezzature 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Per quanto
riguarda il rispetto della congruità architettonica e dimensionale dei luoghi di
culto con le caratteristiche del paesaggio lombardo, questa sarà verificata in
sede progettuale.
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P.G.

314263/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 11:33:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Il Comitato Baiamonti Verde Comune, l’Associazione Giardini in Transito ed
il circolo LatoB - L’altro lato di Milano chiedono che l’area denominata “ExTamoil” contenuta nel foglio 311, particella 491 e compresa fra via Montello
e via Alessandro Volta, sia destinata a Verde urbano. L’area in oggetto, di
proprietà pubblica , era sede di un punto vendita carburante Tamoil, oggi
dismesso. La bonifica del suolo dell’area è stata terminata e certificata. Il
Comune di Milano ha già presentato 3 bandi pubblici di vendita dell’area,
con il vincolo della realizzazione di un nuovo edificio ad uso terziario. Tali
bandi sono andati a vuoto. In data 16/11/2017, 1300 firme di cittadini sono
state depositate presso il Municipio 1, per esprimere contrarietà alla
cementificazione dell’area e proporre una soluzione pubblica e condivisa. Il
17/01/2018 il progetto Area ex-Tamoil - Piazza Baiamonti” (allegato n°1) è
stato depositato presso la Commissione Urbanistica del Comune di Milano,
redatto sull’esempio degli adiacenti Giardini In Transito, diventati ormai un
parco urbano a pieno titolo, integrato e fruito dalla cittadinanza. Il progetto
ha come obiettivi: 1) la preservazione del verde esistente e la creazione di
una nuova area verde attrezzata 2) la creazione di uno spazio pubblico e
diversificato negli usi, vivo e a concreto servizio del cittadino 3) la
preservazione integrale e valorizzazione dei ritrovamenti archeologici. La
riqualificazione a verde urbano si inserisce nel quadro della Legge
Regionale 28/11/2014 n°31 (“Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) e del Regolamento
Regionale 23/11/2017 n°7 (“Regolamento recante criteri e metodi per il
rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art.
58bis della LR 11/03/2005 n°12, Legge per il 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'area oggetto dell'osservazione è ricompresa egli Ambiti interessati da da
provvedimenti in itinere approvati e adottati - art. 39 del piano delle Regole norma transitoria. L'osservazione pertanto non può essere accolta in quanto
per l'area valgono le regole del Piano attuativo vigente. In particolare l'area
(di circa mq. 2200) è ricompresa nel perimetro del Programma Integrato di
Intervento, ai sensi della L.R. 12/05, "in attuazione della zona B di recupero
R 1.7 di P.R.G. vigente - come modificato con variante approvata dal
Consiglio Comunale con del n. 55 in data 11.12.2008 - riguardante le aree
comprese tra i viali Pasubio, Montello, Crispi, Bastioni di Porta Volta, piazza
Baiamonti", approvato con delibera G.C. n. 3523/2010 del 17.12.2010, cui è
seguita la stipula della convenzione in data 21.04.2011. Il PII ha previsto il
trasferimento dei diritti volumetrici comunali (mq. 3.035 Slp terziaria e
funzioni compatibili) nell'area comunale "11-1", corrispondente all'area
oggetto dell'osservazione, e prevede la cessione dei diritti e dei connessi
obblighi a soggetto da individuare attraverso idonea procedura di evidenza
pubblica. Per l'area è attualmente in fase di completamento la bonifica e di
predisposizione nuovo bando per la cessione dei diritti comunali, a seguito
revisione progetto preliminare conseguente a ritrovamenti archeologici.
Come conseguenza al'area edificabile è sensibilmente ridotta rispetto al
precedente progetto preliminare posto a bando ed ampliata l'area in futuro
destinata ad uso pubblico (ampiamente superiore al 50% dell'area
complessiva).
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P.G.

314264/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 11:34:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

La Proprietà chiede che nel computo delle quantità da perequare vengano
fatte rientrare, oltre alle superfici indicate nella tavola del PGT adottato,
anche tutte le superfici che sono state precedentemente occupate
indebitamente dal Comune senza alcun riconoscimento. Si segnala inoltre
che tali aree sono state soggette anche a indispensabili lavori di bonifica a
seguito di lavori stradali eseguiti dal Comune, tali lavori sono stati sostenuti
a oneri e spese a carico della Proprietà. In alternativa a quanto sopra la
Proprietà chiede che le aree in questione vengano sottratte ai perimetri di
“Pertinenze indirette” dando alla Proprietà la possibilità di realizzare i servizi
richiesti, quali, a titolo di esempio, dotazioni di verde urbano, infrastrutture
per la mobilità, aree a parcheggio, depositi di trasporti metropolitani, ecc.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto in applicazione
dell'art. 7 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, l'indice di
edificabilità territoriale unico viene attribuito alle sole aree che non siano già
state oggetto di cessione o asservimento all'uso pubblico, pertanto, alle aree
individuate come Infrastrutture viarie esistenti nelle tavole R02 Indicazioni
urbanistiche e S02 Sistema del verde urbano e infrastrutture per la mobilità,
non possono essere riconosciuti diritti perequati. Si sottolinea, inoltre che
l'Amministrazione Comunale, in un ottica di coordinamento dei vari
piani/strumenti di programmazione territoriale locale, ha espresso, con
l'adozione del PGT, la volontà di acquisire determinate aree che sono state,
di conseguenza, indicate a pertinenza indiretta. Nello specifico, per le aree
oggetto di osservazione il Piano Urbano dei Parcheggi (PUP) prevede la
realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico di
interscambio/corrispondenza con le linee di forza del trasporto pubblico,
pertanto il PGT attribuisce alle stesse un indice perequato, finalizzato alla
cessione dell'area da parte del privato e alla realizzazione dell'opera da
parte del Comune.
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P.G.

Rif.

314282

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che venga modificato il testo dell’art. 5.6, secondo capoverso,
delle NdA del PdR come segue: “Per la valutazione della SL di progetto il
calcolo della SL deve essere effettuato secondo i parametri stabiliti dalle
presenti norme, mentre per la valutazione della SL relativa allo stato di fatto
si deve tener conto degli spazi in grado di esprimere un proprio peso
insediativo in base ai titoli abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono
stati realizzati e, eventualmente, occupati.”
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’Osservazione, in quanto già il PGT vigente
all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di interventi
di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere effettuato,
sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di progetto,
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 6 delle
NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di tale
disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi edilizi,
con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano diversamente
valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di progetto, e,
conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico nell’ambito
della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di altre
osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.
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P.G.

314303/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 11:38:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di staccare il quartiere degli Olmi e il quartiere Valsesia
dal NIL 55, andando a costituire ognuno due NIL a se stanti.
Per 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

NON ACCOLTA
In merito alla richiesta di revisione del disegno dei NIL che compongono il
Municipio 1 , si prende atto della proposta, sottolineando che i NIL nascono
dall'identificazione di una centralità, esistente o di progetto. Nella
definizione - ormai consolidata, anche a livello statistico - del perimetro dei
NIL è stata valutata la presenza di barriere fisiche ed infrastrutturali, che,
sebbene fungano da collegamento tra parti di città, spesso rappresentano
una cesura tra i diversi nuclei. Altri elementi costitutivi del perimetro dei NIL
sono inoltre la tipologia di tessuto urbano e sociale, che identifica il senso di
appartenenza degli abitanti ad uno specifico contesto.
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P.G.

314307/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 11:38:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento all'articolo 11 delle norme di attuazione del Piano delle
regole, si propone di inseguire al comma 3 la lettera c: c. Nel caso
particolare di edifici abbandonati in uno stato di degrado che non determina
pericolo per presenza di amianto o di altri pericoli chimici o fisici per la
salute: è data facoltà alla proprietà, previo risanamento delle parti che
rappresentino pericolo per la sicurezza o per l’incolumità pubblica, di avviare
utilizzi temporanei nel rispetto delle normative di riferimento e dei
regolamenti vigenti su beni comuni e usi temporanei.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto, se come prospettato è
dato corso al risanamento delle parti che rappresentino pericolo per la
sicurezza o per l’incolumità pubblica, per poter insediare utilizzi temporanei,
è già così soddisfatto il senso del recupero, nei tempi determinati dalla
norma, dell'immobile.
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P.G.

Rif.

314312

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare il tematismo relativo all'immobile di via Moscova 2 e
4 permettendo interventi fino alla nuova costruzione.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'edificio in oggetto
presenta innegabili valori estetico-culturale-ambientali, a differenza
dell'immediato intorno. Per eventuali progetti di modificazione è ritenuto più
idoneo procedere con quanto previsto al comma 4 dell'art. 19 PdR.
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P.G.

Rif.

314318

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva che, in relazione alla dotazione di parcheggi pari a 200%
della SL da destinare a luogo di culto, lo spazio da destinare a parcheggio
pubblico risulta insufficiente e che, viste le dimensioni dell'area, sarebbe
d'obbligo una procedura di valutazione d'impatto ambientale, che non viene
prescritta all'interno del PAR. Chiede quindi che la sede di via Esterle venga
stralciata dalle aree di proprietà comunale da assegnare per nuove
attrezzature 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. inoltre, il
soddisfacimento della quota parcheggi dovrà essere verificata in sede
progettuale e il Piano per le attrezzature religiose segue già una propria
procedura ambientale (VAS) prevista dalla LR 12/2005 mentre gli ambiti di
applicazione previsti per la procedura di VIA sono contemplati dal
D.Lgs.152/06.
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P.G.

Rif.

314328

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di inserire l'impianto di via Cascina Belcasule n. 14, che interessa
le aree identificate al Foglio 607 mappali 106, 107, 108 e 113, nel Piano dei
Servizi come Infrastruttura tecnologica e per l'Ambiente.
Per 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

NON ACCOLTA
Il Comune di Milano ha proceduto ad una revisione di tutte le attività
autorizzate ai sensi degli artt. 208 e 216 del Dlgs 152/06. Ai mappali
corrispondenti all'osservazione non è risultato corrispondere alcuna
autorizzazione e pertanto la nuova versione della tavoal S01 adottata non
riporta le aree in oggetto. La revisione del Piano dei Servizi è stata condivisa
con l'Area Ambiente ed Energia del Comune di Milano e con i competenti
uffici di Città Metropolitana.
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P.G.

Rif.

314336

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di condividere con i proprietari confinanti del PA5 i contenuti
progettuali delle opere infrastrutturali di viabilità e di prevedere un atto
convenzionale che ne garantisca la realizzazione anche ripartendone i costi.
Si suggerisce di valorizzare il parcheggio interrato esistente nell'area
oggetto del PA5 prevedendone una utilizzazione condivisa da tutti i soggetti
confinanti.
Per 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

NON ACCOLTA
Le richieste formulate nell'osservazione sono in gran parte contemplate
dalla procedura di approvazione del Piano attuativo (conferenza di servizi
che, nell'ambito della verifica di esclusione dalla VAS, può essere estesa
anche ai soggetti proprietari confinanti in qualità di "soggetti funzionalmente
interessati" - possibilità di presentare osservazioni in fase di adozione del
Piano attuativo) e dagli atti dei quali lo stesso si compone (in particolare la
convenzione urbanistica con allegato progetto definitivo delle opere
pubbliche). Nell'ambito dell'istruttoria del Piano attuativo sarà possibile
valutare l'eventuale gestione condivisa del parcheggio interrato esistente
nell'area oggetto del PA5, nonché svolte le opportune verifiche di
sostenibilità economica delle opere pubbliche in esso previste. Pertanto, si
propone di non accogliere l'osservazione in quanto i contenuti della
medesima risultano già contemplati dalla procedura e dagli atti pertinenti al
Piano attuativo, conformemente allo strumento prescritto dal PGT adottato .
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P.G.

314340/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 11:43:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante sottolinea la necessità di insediare un mercato ambulante
nell'ampio parcheggio pubblico, di fronte al n. 86 di via Valsesia per
sopperire, almeno un giorno la settimana, alla mancanza di negozi.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto è riferita a specifica disciplina - al
tal proposito si rimanda alla Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno
2016, n. X/5345 - e non rientra tra le tematiche strategiche dello strumento
urbanistico comunale.
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P.G.

Rif.

314341

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che parte dell'area in oggetto sia qualificata come
pertinenza diretta e inserita in ambito TUC - ARU (lotto a sud della ferrovia).
Ove ritenuto opportuno l'osservante propone, altresì, di inserire tutti i lotti di
proprietà in un unico comparto di intervento, specificando che l'area di
concentrazione fondiaria corrisponderà al lotto a sud della ferrovia e che la
modalità di attuazione prevista è il permesso di costruire convenzionato.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si colloca
in un sistema più ampio di aree verdi permeabili e in continuità di altre aree
verdi esistenti. Per la sua collocazione è stata ritenuta idonea ai fini
dell'integrazione della rete ecologica di livello comunale e metropolitano.
Inoltre la strategia del PGT, in conformità con quanto disposto dalla LR
31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato", è volta alla minimizzazione del
consumo di suolo e pertanto delle superfici urbanizzabili.
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P.G.

Rif.

314343

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Gli Osservanti chiedono che per l'area di loro proprietà, identificata
catastalmente al foglio 163 mappale 385, l'indicazione di "Ambiti di
Rinnovamento Urbano" e "Ambito di rigenerazione ambientale" venga
estesa anche alla porzione che attualmente è indicata in tavola R.02 come
"Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)", in quanto ritenuta
previsione non necessaria e poco accessibile nel caso in cui decidessero di
utilizzare i diritti edificatori della parte di mappale destinata invece ad 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto,
destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) si
inserisce in un sistema di aree verdi permeabili all'interno e in continuità con
il Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità di altre aree aventi la medesima
destinazione e finalizzate all'integrazione della rete ecologica di livello
comunale e metropolitano.
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P.G.

Rif.

314346

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante chiede che la sede di via Esterle venga stralciata dalle aree di
proprietà comunale da assegnare per nuove attrezzature religiose in quanto
il Piano delle attrezzature religiose deve prevedere un adeguato studio al
fine di garantire esigenze di sicurezza, ordine pubblico e protezione della
pacifica convivenza e tale istruttoria non è mai avvenuta né coinvolgendo i
cittadini né le istituzioni locali come il Municipio Due di Milano o le Forze
dell'Ordine. Inoltre, rileva che qualora il luogo di culto fosse assegnato ad
una comunità religiosa islamica, l'istruttoria avrebbe dovuto tenere conto dei
rischi che tali realtà possono incontrare nello svolgimento del loro legittimo
diritto di culto, nell'ambito della minaccia terroristica e di soggetti legati al
mondo dell'estremismo islamico, come recenti e varie indagini giudiziali
hanno messo in evidenza.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre, la
procedura a cui si riferisce l'Osservante è quella dell'ex comma 4 dell'art. 72
della LR 12/2005, ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte
Costituzionale (sentenza n. 63 del 24/3/2016) e, comunque, sia il Municipio
2 che la Prefettura sono stati coinvolti durante l'iter procedurale del piano
stesso. Infine, l’Amministrazione Comunale tende a favorire la convivenza
armoniosa e costruttiva tra le diverse comunità religiose anche al fine di
consolidare la coesione sociale e promuovere processi di integrazione.
Parimenti considera strategico il ruolo che le chiese, le associazioni
religiose, cultuali e culturali svolgono nell'azione di contrasto a ogni
espressione di radicalismo religioso posto in essere attraverso propaganda,
azioni e strategie contrarie all'ordinamento dello Stato.
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P.G.

314357/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 11:47:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone di inserire un articolo ad hoc per il tema degli orti urbani abusivi,
insediati su aree abbandonate o comunque non utilizzate: Nel caso di orti
abusivi già insediati, tra i criteri per la loro valutazione e successivi interventi
di repressione degli abusi, si introduce il criterio della cura sia degli spazi
occupati che dell’ambiente circostante. In sintesi, se l’attività di uso e
manutenzione di questi spazi in precedenza abbandonati e poi occupati e
utilizzati come orti a finalità non commerciale ha ricadute positive sulla
salubrità degli spazi stessi e dell’ambiente circostante, dell’impatto
paesaggistico, eventualmente di miglioramento dell’ordine pubblico,
l’occupazione è tollerata nel rispetto delle normative di riferimento e dei
regolamenti vigenti su beni comuni e usi temporanei. Si dovranno
identificare i soggetti occupanti e stabilire la massima dimensione del suolo
che ciascun singolo potrà utilizzare e curare. Trattandosi di una sanatoria, le
nuove occupazioni dovranno essere regolate diversamente.
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto l' art. 11 Edifici abbandonati e
degradati disciplina solo il recupero di edifici prevedendo delle disposizioni
proprie per degli immobili.
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P.G.

Rif.

314384

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiamando la circolare n. 3/2017 della Regione Lombardia, l'Osservante
rileva che il Piano delle Attrezzature Religiose non sembra aver rilevato in
mappa la presenza di numerose altre strutture religiose islamiche presenti
sul territorio e prossime all'immobile comunale di via Esterle. Osserva quindi
che, qualora il luogo di culto fosse affidato ad una comunità religiosa
islamica, tale concentrazione sul territorio di moschee (abusive, da sanare,
insanabili o regolari) rischierebbe di creare ulteriormente un effetto ghetto,
fenomeno in antitesi a qualsiasi ritrovato teorico sociologico e contrario a
qualsiasi forma di convivenza sociale pacifica multiculturale. Per questo
motivo chiede che la sede di via Esterle venga stralciata dalle aree di
proprietà comunale da assegnare per nuove attrezzature 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre, le
attrezzature religiose esistenti, mappate nel Piano per le attrezzature
religiose, sono quelle dotate di un provvedimento o titolo abilitativo legittimo
(o comunque edifici religiosi storici) ed il controllo di sorveglianza sull'attività
edilizia segue una procedura a parte rispetto alla pianificazione urbanistica.
Infine, uno degli obiettivi del Piano, è quello di garantire la possibilità di
realizzare luoghi di preghiera e di culto rispettosi delle norme, accessibili e
aperti a tutti, in cui si promuovano la formazione di guide religiose che,
anche in considerazione del ruolo che rivestono nelle comunità di
riferimento e delle funzioni che possono essere chiamati a svolgere in luoghi
pubblici quali ospedali, centri di accoglienza, istituti di pena, possano
assumere il ruolo di efficaci mediatori per assicurare la piena attuazione dei
principi costituzionali di civile convivenza, laicità dello Stato, legalità, parità
dei diritti tra uomo e donna.
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P.G.

Rif.

314424

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva l'assoluta mancanza di un qualsiasi procedimento di
dibattito pubblico come previsto dal D.P.C.M. 10 maggio 2018 n. 76 e
osserva che qualora il luogo di culto fosse destinato ad una comunità
religiosa islamica, oltremodo la mancanza di coinvolgimento nella decisione
appare più che ingiustificata e potrebbe ingenerare nella cittadinanza un
significativo sentimento di opposizione all'iniziativa comunale, con le
ripercussioni sull'area e sul tessuto socio-culturale. Chiede, pertanto, che la
sede di via Esterle venga stralciata dalle aree di proprietà comunale da
assegnare per nuove attrezzature 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre
l'amministrazione prosegue l’impegno a garantire la possibilità di realizzare
luoghi di preghiera e di culto rispettosi delle norme, accessibili e aperti a
tutti, in cui si promuovano la formazione di guide religiose che – anche in
considerazione del ruolo che rivestono nelle comunità di riferimento e delle
funzioni che possono essere chiamati a svolgere in luoghi pubblici quali
ospedali, centri di accoglienza, istituti di pena - possano assumere il ruolo di
efficaci mediatori per assicurare la piena attuazione dei principi costituzionali
di civile convivenza, laicità dello Stato, legalità, parità dei diritti tra uomo e
donna. Infine, il D.P.C.M. 10 maggio 2018 n. 76 disciplina le modalità di
svolgimento, le tipologie e le soglie dimensionali delle opere sottoposte a
dibattito pubblico, attuativo dell'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. 50/2016), nel testo modificato dall'articolo 12 del D.Lgs
56/17 (primo correttivo al Codice dei contratti pubblici).
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P.G.

314443/2019

Rif.

Data: 15/07/2019 11:58:00

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede: - in ogni caso, lo stralcio della destinazione (agricola)
da ultimo impressa con il PGT adottato; - in via principale, in luogo della
destinazione attribuita dal PGT adottato, vista altresì la situazione delle aree
limitrofe, di assegnare all’area de qua una destinazione urbanistica che
tenga conto della chiara vocazione edificatoria privata (residenziale) della
stessa; - in via subordinata, di prevedere sull'area de qua diritti volumetrici
perequati da realizzarsi all'interno di un più limitato lotto fondiario, da
individuarsi nel contesto della medesima area; - in ulteriore subordine,
l’immediato ripristino della destinazione urbanistica impressa dal PGT 2012,
con contestuale conferma dei diritti perequati attribuiti all’area de qua e
parimenti contestuale individuazione delle aree di effettivo atterraggio della
predetta capacità edificatoria, così da rendere effettivamente realizzabili e
remunerativi i medesimi diritti perequati.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non è accoglibile in quanto risulta in contrasto con gli approcci
operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso specifico
ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in recepimento
delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Il Piano individua per la prima
volta le Aree destinate all'agricoltura recependo sia quelle di carattere
strategico del PTCP sia identificando le aree naturali non confermando
previsioni insediative. Nella fattispecie della porzione territoriale nella quale
è inserito l'ambito oggetto di osservazione, localizzata ai margini del tessuto
urbano consolidato, l'incremento di suolo libero non urbanizzato è frutto
della volontà di tutelare e valorizzare l'attività agricola, vincolando quelle
aree dove è già in essere la conduzione degli appezzamenti, anche in
continuità con i territori dei comuni contermini. Nello specifico l'area oggetto
di osservazione è parte di un sistema agricolo che, seppur residuale,
rappresenta un importante corridoio ecologico meritevole di tutela.
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P.G.

Rif.

314466

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva la non corretta applicazione dell'art. 72 comma 7 punto
c) della L.R. 12/2005 che recita l'obbligo di prevedere per le attrezzature
religiose: distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse
confessioni religiose e che la distanza da un edificio religioso esistente
(Chiesa e Parrocchia di San Giovanni Crisostomo) attualmente a meno di
100 metri. Inoltre, qualora il luogo di culto fosse affidato ad una realtà
Islamica, l'eccessiva vicinanza con la Chiesa e Parrocchia di San Giovanni
Crisostomo, renderebbe ancora più critico il contesto, per le difficoltà di
gestione e coordinamento delle due ampie utenze di fedeli in circolazione.
Pertanto si chiede che La sede di via Esterle venga stralciata dalle aree di
proprietà comunale da assegnare per nuove attrezzature 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre,
l'attrezzatura religiosa di nuova previsione da assegnare mediante bando,
via Esterle, risulta essere ad una distanza superiore di 100 metri rispetto
all'attrezzatura religiosa esistente (Chiesa e Parrocchia di San Crisostomo).
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P.G.

Rif.

314470

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che il compendio di proprietà sia riclassificato a "Verde
urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) come da PGT Vigente
eliminando l'attuale destinazione "Area destinate all'agricoltura" definita dal
Piano adottato.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto risulta in contrasto con gli
approcci operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso
specifico ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in
recepimento delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Tra gli approcci
vengono individuate per la prima volta le Aree destinate all'agricoltura
recependo sia quelle di carattere strategico del PTCP sia identificando le
aree naturali non confermando previsioni insediative. Nella fattispecie della
porzione territoriale nella quale sono inseriti gli ambiti oggetto di
osservazione, localizzati ai margini del tessuto urbano consolidato,
l'incremento di suolo libero non urbanizzato è frutto della volontà di tutelare
e valorizzare l'attività agricola, vincolando quelle aree dove è già in essere la
conduzione degli appezzamenti. Le ragioni di tutela e valorizzazione sono al
contempo avvalorate da scelte strategiche che interessano le aree prive di
edificazione poste lungo il corso del Fiume Lambro. Nello specifico, le aree
a nord del tracciato di Via Marcinelle costituiscono parte dell'ambito del PLIS
Parco Media Valle Lambro che rappresenta la connessione verde di un
sistema articolato e complesso che necessita di un riassetto paesaggistico
rivolto alla mitigazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture impattanti.
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P.G.

Rif.

314489

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che, poiché secondo le regole del PGT il surplus di
SL non progettabile andrebbe perso, tale SL non riutilizzata nel nuovo
progetto possa essere iscritta all'interno del Registro dei Diritti Edificatori
istituito dal Comune di Milano introducendo, di conseguenza, una nuova
ipotesi di annotazione all'art. 7.7 delle NTA del Piano delle Regole del PGT
adottato.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto ciò determinerebbe una
nuova forma di trasferimento di diritti edificatori da pertinenza diretta ad altra
pertinenza diretta, alterando il senso di quanto previsto all'art. 15.2.b
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P.G.

Rif.

314515

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, proprietario del complesso immobiliare definito "torri Garibaldi"
e della piastra orizzontale di collegamento, rilevando l'inclusione del
suddetto complesso all'interno di un Nodo di interscambio pur non avendo le
caratteristiche per essere definito tale, rimanendo di disponibilità
esclusivamente privata e non essendo accessibile liberamente al pubblico,
chiede che sia confermato che al complesso immobiliare in oggetto sia
attribuita una ed una sola destinazione urbanistica, unitaria ed omogenea,
ossia quella propria degli "ambiti contraddistinti da un disegno urbano
riconoscibile (ADR)", di cui agli artt. 20 e 21 delle norme di attuazione del
Piano delle Regole. L'osservante richiede di rimarcare tale regime
urbanistico-normativo mediante idonea campitura sulle tavole del PGT,
anche quelle pubblicate in forma telematica, rappresentando in primo piano
il complesso immobiliare 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto la disciplina propria dei Nodi di
interscambio (così come delle Piazze), definita all'art. 15 comma 3 lett. b
delle norme di attuazione del Piano delle Regole, è data, alle aree incluse in
tali ambiti, come facoltà. Tale "doppia disciplina" non preclude in alcun
modo l'individuazione del complesso immobiliare tra gli "ambiti
contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR)". Alla luce della
localizzazione del complesso immobiliare oggetto dell'osservazione in
corrispondenza di uno dei principali nodi di interscambio della città, viene
data la possibilità di sviluppare una serie integrata di azioni, sia su spazi
privati che su spazi pubblici, col fine ultimo di attivare processi di
rigenerazione diffusa e di potenziare le funzionalità legate all'interscambio,
incrementando il mix funzionale, riqualificando lo spazio pubblico,
superando le barriere infrastrutturali e migliorando le relazioni con gli ambiti
urbani circostanti. Fatta salva la classificazione del complesso immobiliare
come "ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile" di cui
sopra, si ritiene, pertanto, di confermare l'inclusione del medesimo
all'interno del perimetro del "Nodo di interscambio".
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P.G.

Rif.

314520

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante, rilevando anche dubbi sull'origine dei flussi finanziari, chiede
che la sede di via Esterle venga stralciata dalle aree di proprietà comunale
da assegnare per nuove attrezzature religiose e che le comunità religiose
prive di intesa con lo Stato Italiano siano escluse ad ogni modo dal futuro
bando.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre,
escludere dai bandi le comunità religiose prive di Intesa con lo Stato Italiano
è in contrasto con l'art. 70 commi 1, 2, 2 bis della LR 12/2005 in cui si
dispone che la Regione e i Comuni concorrono a promuovere la
realizzazione di attrezzature religiose della Chiesa Cattolica, delle
confessioni religiose che hanno stipulato un'Intesa con lo Stato e degli enti
delle altre confessioni religiose. Infine, come riportato nella Relazione del
Piano per le attrezzature religiose, la garanzia di totale trasparenza nella
gestione e documentazione dei finanziamenti ricevuti, provenienti dall'Italia o
dall'estero, da destinare alla costruzione e alla gestione dei luoghi di
preghiera è requisito "sine qua non" per il pieno utilizzo dei titoli edilizi.
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P.G.

Rif.

314533

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che venga data la possibilità di iscrivere al registro
dei diritti edificatori la SL generata da un diverso calcolo della SL che non
può essere allocata all'interno del progetto.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'ipotesi prospettata
costituisce perequazione da pertinenza diretta a pertinenza diretta, che il
piano permette, ad alcune condizioni, in via generale solo per gli ambiti
oggetto di rigenerazione.
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P.G.

Rif.

314562

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva l'inidoneità dell'area di via Esterle a soddisfare criteri
minimi di rete di trasporto pubblico utile ad ospitare un flusso di cittadini
ingente, continuo e costante di fedeli e utenti del costituendo luogo di culto,
evidenziando una carenza di mezzi di trasporto pubblico e di tratte nell'area
via Esterle. Chiede, pertanto, che la sede di via Esterle venga stralciata
dalle aree di proprietà comunale da assegnare per nuove attrezzature
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre, il
Documento di Piano del PUMS, evidenzia che la linea automobilistica 56 (la
cui linea collega anche Loreto M1-M2 con la fermata sita in via Padova-via
Esterle) risulta essere una delle reti di forza del trasporto pubblico milanese,
in uno scenario in cui I servizi di trasporto pubblico locale hanno fatto
registrare nell'ultimo decennio un incremento significativo di offerta del
trasporto pubblico locale.
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P.G.

Rif.

314569

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di modificare l'art. relativo all'art. 21 comma 7 relativo
alla composizione architettonica vegetale dell'ADR permettendo parcheggi
in sottosuolo e edificazione di completamento in cortina.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale tematismo, relativo
alle composizioni architettonica e vegetale con carattere storico artistico
testimoniale nell'ADR, è volto alla conservazione di ambiti a verde privato
interni a isolati della città dal disegno urbano riconoscibile.
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P.G.

Rif.

314573

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che venga specificato che lo scomputo dello 0,35
mq/mq di base per la dotazione di servizi richiesta al comma 1 dell'art. 11
sia applicato anche alle aree a pertinenza indiretta da cui provengono i 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il riferimento dell'utilizzo di
tale indice è riferito solo a dove è allocato l'intervento di nuova costruzione,
a cui si fa riferimento al comma 1, come già esplicitato all'art. 7 comma 4
del PdR.
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P.G.

Rif.

314581

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva l'inidoneità dell'area di via Esterle a soddisfare criteri
minimi atti ad ospitare una viabilità di transito, per e dalla costituenda
struttura religiosa con il rischio congestionamento a discapito di una
popolazione residente che ha come unica arteria stradale principale via
Padova. Si chiede, pertanto, che la sede di via Esterle venga stralciata dalle
aree di proprietà comunale da assegnare per nuove attrezzature 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre, in
merito all'eventuale situazione di congestionamento del traffico, si fa
presente che, comunque, il luogo di culto, le cui caratteristiche e capacità di
accoglienza dei fedeli saranno verificate in sede progettuale, ha per sua
natura, periodi di funzionamento ben precisi e non estesi a tutti i giorni della
settimana e a tutto l'anno.
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P.G.

Rif.

314594

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva che in merito al Piano delle attrezzature religiose, la LR
12/2005 prevede che, prima della sua approvazione, fosse eseguita una
specifica istruttoria sui possibili problemi di ordine pubblico, coinvolgendo
comitati di cittadini e forze dell'ordine; procedura mai avvenuta. Chiede,
pertanto, che la sede di via Esterle venga stralciata dalle aree di proprietà
comunale da assegnare per nuove attrezzature 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre, la
procedura a cui si riferisce l'Osservante è quella dell'ex comma 4 dell'art. 72
della LR 12/2005, ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte
Costituzionale (sentenza n. 63 del 24/3/2016) e, comunque, sia il Municipio
2 che la Prefettura sono stati coinvolti durante l'iter procedurale del piano
stesso.
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P.G.

Rif.

314606

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che per l'edificio di via Statuto 12 venga modificato il
tematismo relativo agli interventi fino al risanamento conservativo in quello
fino alla nuova costruzione.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta perchè l'edificio in oggetto è stato
giustamente individuato come esempio di moderno d'autore della città. Per
eventuali progetti, anche in rapporto a incongrue modificazioni apportate nel
corso degli anni, è ritenuta più idonea la disciplina di cui al comma 4 dell'art.
19 PdR.
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P.G.

Rif.

314609

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiamando la circolare n. 3/2017 della Regione Lombardia, l'Osservante
rileva che il Piano delle Attrezzature Religiose non sembra aver rilevato in
mappa la presenza di numerose altre strutture religiose islamiche presenti
sul territorio e prossime all'immobile comunale di via Esterle, per il quale
chiede lo stralcio dalle aree di proprietà comunale da assegnare per nuove
attrezzature 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno, oltre alle aree valutate a seguito di
istruttoria delle istanze pervenute dalle singole associazioni religiose, di
mettere a disposizione due aree di proprietà comunale (via Esterle, via
Marignano) da assegnare mediante bando pubblico aperto a tutte le
confessioni religiose, secondo linee di indirizzo appositamente deliberate dal
Consiglio Comunale e non più d'una per confessione religiosa. Inoltre, le
attrezzature religiose esistenti, mappate nel Piano per le attrezzature
religiose, sono quelle dotate di un provvedimento o titolo abilitativo legittimo
(o comunque edifici religiosi storici) ed il controllo di sorveglianza sull'attività
edilizia segue una procedura a parte rispetto alla pianificazione urbanistica.
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P.G.

Rif.

314624

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Arexpo chiede che, all’art. 39 del Piano delle Regole adottato, venga
espressamente chiarito che al fine di perseguire gli obiettivi di rigenerazione
del Sito nel medio e lungo termine, nonché in considerazione delle modalità
sperimentali (diritto di superficie di 99 anni) attraverso cui è garantito il
processo di riqualificazione dell’area, di demandare al Collegio di Vigilanza
dell’AdP, la possibilità di mantenere, anche oltre il periodo di attuazione del
PII, le specifiche previsioni urbanistiche dettate dall’AdP, dal PII e dalle
eventuali Convenzioni correlate all’attuazione del PII.
Per 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

NON ACCOLTA
L’art. 40 – Norme finali - c.1, prevede che per gli ambiti rientranti
nell’applicazione dell’art. 39, ad avvenuto completamento degli interventi, le
aree e gli immobili disciplinati dalla normativa transitoria siano assoggettati
alla specifica disciplina prevista nel Piano delle regole per l’ambito
territoriale di riferimento. L’art. 40, c. 3 prevede analoga procedura per i
piani attuativi. Ricondurre gli interventi di pianificazione attuativa alla
disciplina ordinaria del TUC dal momento del completamento delle relative
previsioni garantisce uniformità nell’applicazione della normativa del PGT in
tutto il territorio comunale. Diversamente una disciplina autonoma, rispetto a
quella sovraordinata, che regolamenti la fase post attuazione di singoli
interventi (piani/programmi) creerebbe situazioni non omogenee nella
pianificazione del territorio con il possibile rischio di norme non compatibili
tra quelle generali e quelle specifiche. Peraltro il PII MIND non è stato
adottato/approvato, quindi le modalità sperimentali (diritto di superficie di 99
anni) citate dall’osservante non hanno al momento trovato alcuna cogenza
in un atto formale assunto dall’amministrazione comunale. Circa la
possibilità di demandare al Collegio di Vigilanza dell’AdP la possibilità di
mantenere, anche oltre il periodo di attuazione del PII, le specifiche
previsioni urbanistiche dettate dall’AdP, dal PII e dalle eventuali convenzioni
correlate all’attuazione del PII, si rileva che la validità dell’Accordo di
Programma Expo permane fino alla completa attuazione dell’intervento di
cui all’art.5 dell’AdP ovvero fase Expo e post-Expo. Pertanto, nell’ipotesi di
attribuire al Collegio di Vigilanza le funzioni richieste da Arexpo, si
porrebbero in capo al CdV delle competenze che non rientrano nelle fasi
temporalmente sottoposte alla disciplina dell’AdP che cessa di fatto con il
completamento del PII.
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P.G.

Rif.

314624

4

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di coerenziare e/o rettificare gli errori materiali contenuti
nelle Tavole grafiche così come di seguito: Piano delle Regole - Tav. All.01,
Tav. R06 Il retino identificato come “Fasce dei corsi d’acqua individuati con
DGR n. 4/12028 del 25-07-1986, DGR n. 4/14809del 25-11-1986 e DGR n.
4/32665 del 17-05-1988” da coerenziare con quanto indicato nella Tavola
R.09/1 “Con delibera di Giunta Regionale del 16-05-2012 n. IX/3470 - "Expo
2015 - opere essenziali 7a, 7b, 7c (collegamento Molino Dorino A8).
Assunzione delle determinazioni della Conferenza dei Servizi indetta con
delibera di Giunta Regionale IX/2670 del 14-12-2011 e approvazione del
progetto" la fascia di rispetto del torrente Nirone è stata rideterminata per la
riva destra, a seguito di spostamento dell'alveo, a 4 metri.”
Per 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

NON ACCOLTA
La fascia dei corsi d'acqua, oggetto della richiesta di modifica presenti nella
Tav. R06 e nell'All. R1, è stata determinata ai sensi del DLgs n. 42/2004. Il
decreto prevede all'art. 142 c. 1 lett. c) la tutela paesaggistica ope legis per
"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna", fatto salve le aree che alla data
del 06/09/1985 fossero classificate come zone omogenee A e B nel PRG.
La fascia di 4 metri riportata nella Tav. R09/1 (riquadro in alto a sinistra
dell'elaborato) è stata invece individuata ai sensi delle discipline riguardanti
la materia di polizia idraulica. Gli elaborati hanno contenuti normativi diversi
e pertanto non è possibile effettuare l'adeguamento richiesto.
L'osservazione non è accoglibile.
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P.G.

Rif.

314643

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante propone di inserire nel Documento di Piano, per tutti gli
interventi pubblici, privati o misti di nuova costruzione, di ristrutturazione
urbanistica, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, aventi
una ST maggiore di 20.000 m², l’obbligo di sottoporre la proposta ad un iter
di informazione/partecipazione analogo a quello (molto utile e molto ben
riuscito nei risultati prodotti in tempi fissati) individuato per i master plan
degli scali ferroviari Lancetti e San Cristoforo. Una partecipazione che
permetta in tempi brevi e certi: informazione, ascolto, eventuale
adeguamento del progetto, dando così anche nuove opportunità di crescita
culturale/formativa sia ai Professionisti incaricati sia ai Cittadini che
parteciperanno al breve iter previsto.
Per 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

NON ACCOLTA
Il Comune di Milano è già dotato di un “Regolamento per l’attuazione dei
diritti di partecipazione popolare in materia di iniziativa popolare,
referendum, interrogazioni, istanze e petizioni, consulte cittadine ed udienze
pubbliche”, approvato nel 2016, che definisce le procedure per attivare
processi partecipativi. Stabilire una soglia dimensionale per sottoporre
all’obbligo di partecipazione una trasformazione non lo si ritiene come
parametro significativo, in quanto non determina in sé la rilevanza pubblica
di un intervento, che potrebbe essere definita da molteplici parametri. Tale
impostazione rischierebbe di appesantire i processi, sia in termini di tempi di
attuazione che di costi. Si condivide in ogni caso di fondo l’importanza di
attivare adeguati processi partecipativi per le trasformazioni rilevanti, senza
però imporre regole fisse e stringenti, ma rimandando alla sensibilità
dell’Amministrazione.
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P.G.

Rif.

314665

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario di immobile sito in via Orti 14 - Unità immobiliari
al piano seminterrato ad uso laboratorio e negozio individuato catastalmente
al foglio 478, particella 214. Il PGT adottato individua l'area nel TUC - NAF
con giudizio di sensibilità molto alta. L'osservante dichiara che le NdA del
PdR adottato non prevedono cambi di destinazione d'uso di unità immobiliari
poste al piano seminterrato o parzialmente interrato, già destinate alla
permanenza di persone, se non collegati ad unità immobiliari ad uso
residenziale collegabili ai piani superiori. Si chiede di prevedere tale
possibilità, fatte salve le norme igieniche e sanitarie.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto, circa il recupero dei seminterrati,
risulta in contrasto rispetto a una determinazione specifica del consiglio
comunale, in applicazione alla LR 7/2017. Nel caso sia già con permanenza
di persone, l'osservazione non trova accoglimento in quanto non pertinente
col PGT.
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P.G.

Rif.

314668

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che venga modificato, integrandolo, l’art. 35 delle norme del Piano
delle Regole del PGT adottato con deliberazione del 5 marzo 2019, n. 2, nel
modo seguente. Dopo il comma 2 aggiungere il comma 2-bis così
formulato: In tutte le aree comprese nel perimetro del Parco Agricolo Sud
Milano indicate come “Territori agricoli e verde di cintura urbana – ambiti dei
piani di cintura urbana”, di cui all’art. 26 del PTC del Parco, gli edifici e le
attività esistenti che alla data di adozione del PTC del Parco (20/10/1993)
risultino adibiti ad impieghi diversi da quelli connessi all’esercizio dell’attività
agricola, possono mantenere la destinazione d’uso in atto ed essere oggetto
di interventi edilizi , nel rispetto delle prescrizioni di ambito o di zona del PTC
del Parco e delle normative comunali vigenti, con un limite massimo di
incremento del 20% della s.l.p. esistente. Nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 26 delle NTA del PTC del Parco Sud e art. 12 delle norme
regolamentari del Piano di Settore Agricolo (PSA) del medesimo Parco,
approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33, del 17 luglio 2007,
fino all’approvazione dei piani di cintura urbana, il cambio di destinazione
d’uso di tali edifici ed attività è ammessa a favore dell’attività agricola
produttiva, ad esclusione dell’allevamento di suini, di interventi per la
fruizione ricreativa, culturale o sportiva, per la funzione residenziale extraagricola e socio-assistenziale, per funzioni di interesse generale. Per quanto
non direttamente specificato si rimanda alla disciplina generale del PTC del
Parco Agricolo Sud 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto il PGT recepisce le normative di
attuazione del PTC del Parco Agricolo Sud Milano e all'interno dei territori
compresi nel Parco Sud si applicano le indicazioni e i contenuti normativi
relativi ai PTC dei parchi medesimi.
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P.G.

Rif.

314677

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone un livello dimensionale massimo di 5.000 mq di superficie
vendita all’interno dei NAF, degli ADR, degli ARU non ad elevato livello di
accessibilità e delle piazze e un limite dimensionale di 10.000 mq,
superabile previo accordo di programma per ARU ad elevata accessibilità e
per i nodi di interscambio; per favorire l’eventuale ristrutturazione o
concentrazione di grandi e medie strutture all’interno degli ADR e delle
piazze, si prevede di consentire il superamento dei 5000 mq in caso di
concentrazione di medie e grandi strutture adiacenti esistenti, sempre
comunque nel limite della somma delle superfici delle attività che vengono
concentrate. Si condivide invece l’esclusione totale dell’insediamento di
grandi strutture di vendita nei nuclei storici esterni e nelle aree per grandi
funzioni urbane tranne quelle di Porto di Mare, San Siro e Ronchetto, da
prevedersi in queste ultime previa specifica approvazione da parte del
consiglio comunale.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la relazione del Documento di Piano
descrive il processo di elaborazione di tematiche settoriali sulla base
dell'evolversi delle situazioni e condizioni socio-economiche e territoriali, in
relazione alle quali sono state individuate le linee di azione e definiti gli
obiettivi, già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione
del Piano di Governo del Territorio.
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P.G.

Rif.

314679

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di inserire il divieto di insediamento di residenze a
meno di 85 metri da attività produttive
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tali disposizioni sono già
disciplinate da normative sovraordinate
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P.G.

Rif.

314684

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di inserire il divieto di insediare residenze a meno di
85 metri da attività produttive
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tali disposizioni sono già
disciplinate da normative sovraordinate.

Modifiche agli elaborati

Pagina 611 di 872
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.

314697

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere la possibilità dello scomputo di 250 mq
di SL, prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per ARU e
impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di circonvallazione,
a tutto il tessuto ADR.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di scomputo
per 250 mq di SL prevista al comma 3 dell'art. 11 del piano dei servizi per
ARU e impianto aperto dell'ADR fuori dalla cerchia ferroviaria e di
circonvallazione, è pensata per incentivare processi di rigenerazione in parti
della città più necessitanti di interventi rispetto alle parti centrali della città. Il
riferimento che si trova nell'art. 6 del piano delle regole non esplicita il
contenuto della previsione ma è solo un rimando a quanto contenuto nelle
norma del piano dei servizi. Il riferimento all'impianto aperto dell'ADR è dato
perché sono tessuti morfologicamente più labili, insieme con gli ARU,
rispetto agli altri tessuti sempre dell'ADR.
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P.G.

Rif.

314697

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di chiarire, anche in sede di controdeduzioni alle presenti
osservazioni o con disposizioni di servizio e circolari interpretative ad hoc
che continuano ad essere soggetti alle definizioni e ai parametri urbanistici
del previgente P.G.T. i titoli edilizi già validi ed efficaci alla data di
approvazione della variante al P.G.T., così come le varianti essenziali ai
citati titoli edilizi; le varianti anche essenziali ai precitati titoli edilizi sono
comunque soggette, salvo previsioni speciali e prevalenti, a tutte le restanti
disposizioni (ivi incluse regole morfologiche e norme urbanistiche) della
variante al P.G.T., secondo la generale disciplina del tempus regit actum. Si
chiede in ogni caso la sostituzione del comma 1 (cfr. trattasi di premessa
non di comma 1) dell’art. 5 delle NdA del PdR con la seguente formulazione:
“le norme aventi ad oggetto la declinazione delle definizioni e dei parametri
urbanistici contenuti nel presente articolo precisano e integrano quelle
contenute nella DGR XI/695 del 24 ottobre 2018 e si applicano ai titoli edilizi
presentati successivamente alla approvazione e alla entrata in vigore del
PGT, ad eccezione degli interventi oggetto di convenzioni urbanistiche già
stipulate e degli interventi oggetto di strumenti attuativi adottati o approvati di
cui all’art. 39 delle presenti norme, nonché alle varianti, anche essenziali, ai
titoli edilizi già validi ed efficaci alla data di approvazione della variante al
P.G.T., per i quali continuano ad applicarsi le definizioni e i parametri
urbanistici previsti dall’art. 4 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole
del P.G.T. previgente.”
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto: - con riferimento al primo punto,
non viene avanzata nessuna proposta di modifica puntuale alla norma del
PGT, inoltre il primo capoverso dell’art. 5 delle NdA del PdR esplicita a quali
titoli sono soggette le definizioni e i parametri urbanistici definiti dalle Norme
del Piano delle Regole; - con riferimento al secondo punto, opera una
selezione, in riduzione, rispetto al termine “previgenti” del testo adottato che
escluderebbe l’applicabilità di specifiche disposizioni contenute nella norme
transitorie del PGT.
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P.G.

Rif.

314697

4

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di eliminare l'art. 21.2.b relativo all'edificazione nei
cortili o in via subordinata chiede che sia permessa la realizzazione di
tensostrutture, serre e gazebi, anche con struttura fissa, finalizzati a
consentire il miglior godimento e sfruttamento delle aree dei cortili.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei ADR è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto. Eventuali compatibilità di
realizzazioni di strutture leggere fisse o amovibili all'interno di essi è
demandata alla fase attuativa.
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P.G.

Rif.

314704

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede che l’art. 11 del piano delle regole in tema di edifici abbandonati
e degradati venga riformulato tenendo conto di alcuni rilievi in tema di
recupero forzoso dell’immobile anche se posti in sicurezza, in tema di
ingiustificata discriminazione tra i soggetti che dispongono delle risorse
economiche e quelli che non ne dispongono, in tema di dismissione di
immobili previa messa in sicurezza, in tema di disagio per il decoro e la
qualità urbana intesa come valutazione astratta e generica, in tema di
condivisibili contenuti di premialità.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il fine ultimo della norma
adottata è quello di sostenere il recupero del patrimonio edilizio esistente
soprattutto se abbandonato e degradato. Le disponibilità economiche
relative alla proprietà sarebbero comunque di difficile accertamento.
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P.G.

Rif.

314767

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

modificare l'art. 19.2.c introducendo la previsione che gli interventi siano
volti a conservare integralmente l'involucro esterno di facciate e di cortili
interni compresi i dettagli architettonici
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto, pur condividendone gli
obiettivi, tale modifica non è idonea ad essere applicata agli immobili ascritti
a tale categoria per i quali è previsto solo il mantenimento degli aspetti che
ineriscono direttamente lo spazio pubblico.
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P.G.

Rif.

314767

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di apporre un vincolo per la facciata degli edifici
inseriti sia come nucleo storico esterno sia come ADR
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le indicazioni morfologiche
relative all'ADR sono indicate per tessuti in isolati; non è prevista una
indicazione puntuale relativa a facciata.
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P.G.

Rif.

314767

4

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di prevedere che per tutti gli edifici posti nell'ambito
dei Piani Beruto e Pavia Masera sia garantita la conservazione di ogni
edificio indipendentemente da differenze di valore storico architettonico di
ogni singolo edificio
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la tutela che il piano ha
riservato a questi ambiti è relativa all'impianto morfologico del sistema,
garantendo la possibilità di operare trasformazioni anche puntuali in armonia
con l'impianto del piano dell'epoca.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di eliminare dall'applicazione dei diritti edificatori
perequati di cui all'art. 7 del PdR gli ambiti del Piano Beruto e quelli del
Piano Pavia-Masera di cui alla tavola D.02.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta perchè tale restrizione dell'esercizio
del meccanismo perequativo vanificherebbe il sistema della cessione al
pubblico delle aree ricomprese entro le pertinenze indirette del Piano.
Eventuali sistemi di protezione morfo-tipologica degli ambiti in oggetto sono
posti in essere dalla commissione per il paesaggio nell'esercizio delle sue
funzioni.
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6

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che venga eliminata la possibilità di superamento
dell'indice massimo in caso di attuazione delle regole morfologiche di cui al
comma 3 lett. a dell'art. 19
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto poter completare
morfologicamente gli isolati secondo regole prestabilite dal piano è
un'opportunità ritenuta positiva.
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Rif.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che vengano individuati anche gli immobili
abbandonati e degradati tra gli ambiti oggetto di 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tali immobili ricadono in
svariate parti del territorio comunale; ponendoli tutti indiscriminatamente
entro gli ambiti di rigenerazione si incentiverebbero interventi in ambiti non
necessariamente necessitanti di rigenerazione.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

l'Osservante lamenta la mancanza dell'indicazione dei documenti cui far
riferimento, per desumere la consistenza di un lotto funzionale.
Per 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

NON ACCOLTA
Non si accoglie l'osservazione in quanto i documenti cui far riferimento sono
riportati al successivo art. 6.1 delle N.A. del P.d.R.
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314809

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 19 comma 2 NdA PdR. Si chiede di riformulare il comma 2 dell’art. 19
come segue: “2. In particolare sono consentiti: a. gli interventi di
manutenzione straordinaria e restauro, per gli immobili di cui all’art. 18
comma 2 lett. a. e b. Gli interventi ammessi sono volti: alla valorizzazione
degli aspetti caratteristici che costituiscono specifico valore degli immobili,
ossia le loro specifiche connotazioni stilistiche e costruttive, con riferimento
all’art. 18 comma 2 lett. a., e sono volti alla conservazione e al ripristino dei
caratteri scenografici e ambientali, desumibili dagli elementi di disegno e di
arredo del verde e delle alberature, con riferimento all’art. 18 comma 2 lett.
b.; b. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo per gli immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. c., i quali sono
volti a mantenere o valorizzare gli aspetti caratteristici che costituiscono
specifico valore degli immobili ossia le loro specifiche connotazioni stilistiche
e costruttive; c. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, in tal caso, con
mantenimento della sagoma, del sedime e della facciata prospettante lo
spazio pubblico per gli immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. d.; d. gli
interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione per gli immobili di
cui all’art. 18 comma 2 lett. e.; e. gli interventi di recupero ai fini abitativi dei
sottotetti esistenti, previsti dagli artt. 63 e seguenti delle L.R. 12/2005, per gli
immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. c., d., ed e. senza prescrizioni di
tutela diretta (art. 10 e11) o indiretta (artt. 45, 46, 47) ai sensi del D.Lgs 42
del 22.01.2004. Ai fini dell’applicazione dell’art. 64 comma 1 della L.R.
12/2005, l’altezza massima è da intendersi quella esistente eventualmente
incrementata di quella strettamente necessaria a consentire il recupero
abitativo del sottotetto con altezza media ponderale di mt. 2,40. Per gli
immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. c. e d. l’effettuazione degli interventi
di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti è consentita previa
valutazione positiva della commissione per il paesaggio e presentazione di
idonea documentazione storico-documentale, ai sensi del comma 4 let. b
del presente articolo.”
Per 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

NON ACCOLTA
L’ osservazione non è accolta in quanto non coerente con i criteri di
impostazione morfologica generale del PGT nel NAF.
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Rif.

314817

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, chiede di eliminare o modificare la prescrizione dell’Art. 15,
comma 2.b, delle NTA del PdR adottato, secondo cui negli ambiti di
Rigenerazione ambientale non è consentito ricevere diritti edificatori
provenienti da pertinenze dirette.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, negli ambiti di Rigenerazione Ambientale,
l'obiettivo che il Piano persegue è il diradamento delle edificazioni e il
ripristino della connettività ecologica, anche ai fini della costruzione del
Parco Metropolitano. In tali ambiti è consentito il raggiungimento dell'indice
massimo di cui all'art. 6 delle NdA del PdR, diversificato in funzione in
funzione del livello di accessibilità, attraverso trasferimento di diritti
edificatori da pertinenza indiretta, previsione di ERS, premialità.
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1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di sostituire la definizione di cortile contenuta nel comma 24
dell’art. 5 delle NdA del PdR con la seguente: “si definisce “cortile” l’area
libera da costruzioni delimitata su tutti i lati da costruzioni e collegata con il
piano di spiccato direttamente o tramite altro cortile che sia funzionale
all’illuminazione e all’areazione di ambienti abitabili all’interno dei corpi di
fabbrica che vi si affacciano.”
Per 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

NON ACCOLTA
La definizione di "cortile" come indicata dal comma 24 dell'art. 5 delle NdA
del PGT, costituisce un parametro urbanistico ai fini dell'applicazione delle
regole morfologiche dello strumento urbanistico di cui agli articoli 19 comma
3 lett. d, 21 comma 2 lett. b e 23 comma 3, tese a limitare l’altezza degli
edifici compresi all’interno dei “cortili” come definiti dalle NdA del PdR. Si
ritiene pertanto di non accogliere la modifica proposta in quanto
pregiudicherebbe la coerenza con la specifica disciplina di carattere
morfologico.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di aggiungere al comma 3 dell'art. 23 relativo
all'edificazione nei cortili la possibilità di ridefinizione planivolumetrica degli
edifici esistenti anche in aumento della superficie occupata e della 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei ARU è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto. Eventuali ridefinizioni
planivolumetriche possono essere effettuate sempre nel rispetto di quanto
previsto dalla disciplina medesima.
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Rif.

314837

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di estendere anche alla disciplina relativa
all'edificazione nei cortili la possibilità di deroga alle indicazioni morfologiche
di cui al comma 4 dell'art. 23
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei ARU è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di eliminare dall'art. 15.3.a.ii il riferimento alla tavola
R.02 relativamente allo spazio pubblico da riqualificare in caso di interventi
con la disciplina delle piazze, perchè troppo stringente.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto gli ambiti da riqualificare
sono quelli prioritari. L'amministrazione si riserva di valutare le idonee
procedure per poter attuare tale previsioni includendo il caso che, per
eventuali interventi più ingenti, si possano fare valutazioni specifiche in fase
di redazione del progetto.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di eliminare la previsione, in caso di perequazione da
diretta a diretta, della cessione al comune dell'area in quanto dovrebbe
essere corrisposto il valore agricolo come per caso di esproprio
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il diritto volumetrico
trasferito sarebbe da considerarsi come compensativo della possibilità di
diversa allocazione della capacità edificatoria, rendendo coerente
l'eventuale cessione prevista.
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Rif.
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6

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

6. - Art. 6, comma 5, terzo periodo NA del PdR Si chiede di eliminare la
previsione <<Le SL già demolite e da demolirsi nel corso del procedimento
finalizzato alla bonifica possono essere recuperate nel rispetto di quanto
stabilito dall’articolo 8.>> in quanto inutile e fuorviante. L'ipotesi del recupero
delle SL già demolite è disciplinato dalla norma statale (art. 3.1.d, DPR
380/2001).
Per 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

NON ACCOLTA
si propone di non accogliere in quanto la disposizione non contrasta con la
norma sovraordinata, valida in ogni caso.
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Rif.

314838

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di sostituire l’art. 5 comma 6 delle NdA del PdR con il seguente
testo (trattasi del secondo capoverso): “Il calcolo della SL dello stato di
progetto degli interventi edilizi deve essere effettuato secondo i parametri
stabiliti dalle presenti norme. Di contro, la SL esistente nello stato di fatto è
quella definita e desumibile dagli atti relativi all’edificazione e alle successive
trasformazioni dell’immobile”
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’Osservazione, in quanto già il PGT vigente
all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di interventi
di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere effettuato,
sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di progetto,
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 6 delle
NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di tale
disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi edilizi,
con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano diversamente
valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di progetto, e,
conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico nell’ambito
della riconfigurazione progettuale. In accoglimento parziale di altre
osservazioni l'art. 5 comma 6 delle NdA del PdR è stato modificato in
funzione dell'applicazione della L.R. 7/2017.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede di recuperare integralmente la SL delle costruzioni esistenti,
comprovata da titoli edilizi, consentendone la riconversione funzionale verso
la residenza, come previsto dall'art. 8.4 delle NA del Piano delle Regole
adottato.
Per 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

NON ACCOLTA
Non si accoglie in quanto l'osservante avanza solamente osservazione su
criteri di recupero e rifunzionalizzazione già contenuti nel PGT e non indica
alcuna norma di cui richiede la modifica.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con le presenti osservazioni, si chiede: a) di reintrodurre integralmente il
“regime transitorio” antecedente alla variante impressa dal Comune di
Milano alle NTA anzidette, per come sopra rimarcato (v. art. 31, comma 4,
vecchie NTA), in quanto non sarebbe sufficiente inserire nel nuovo comma
1 dell’art. 39 le fattispecie in argomento, perché detti convenzionamenti
rinviano per le previsioni urbanistiche generali agli strumenti urbanistici
vigenti al momento della loro stipula (strumenti urbanistici che, con le nuove
NTA, in parte verrebbero meno); b) di rimarcare tale regime normativo
mediante idonea campitura sulle tavole di PGT; c) di riemettere idoneo CDU
(per le aree Symbiosis e per le aree The Sign), tale da evidenziare le sopra
dette richieste.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione non apponendo, sull'area in
esame, la rappresentazione grafica degli ambiti interessati da provvedimenti
approvati e adottati, in quanto le prescrizioni attuative e gli aspetti
convenzionali sono fatti salvi ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle Norme di
attuazione del Piano delle Regole il quale recita che le previsioni
urbanistiche e le prescrizioni contenute "nei convenzionamenti stipulati"
restano valide fino alle scadenze per loro previste dalla legislazione vigente
o dallo strumento stesso. Quanto previsto si applica agli strumenti così
come sopra descritti anche se non individuatio dalle tavole della presente
variante al PGT.
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Rif.

314911

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di stralciare l'area di via Caio mario 23 individuata catastalmente
al Foglio 286 mappale 147 dal piano dei servizi (Tav S01 - Infrastrutture
tecnologiche e per l'Ambiente) in quanto la Ditta è stata cancellata dal
registro della camera di Commercio in data 3/10/2017 per cessazione
dell'attività. Si chiede, inoltre, di modificare la classificazione a infrastrutture
viarie esistenti di parte del lotto.
Per 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

NON ACCOLTA
Per quanto riguarda la richiesta di stralcio dell'area oggetto di osservazione
dalle Infrastrutture Tecnologiche e per l'Ambiente (rappresentate nella tav.
S01), si risponde che l'attività è stata autorizzata ex Art 208 Dlgs 152/2006
da Città metropolitana con provvedimento RG 7318/2010 con scadenza
28/07/2020. Le autorizzazioni rilasciate ex art. 208 costituiscono variante
agli strumenti urbanistici vigenti e pertanto è necessario presentare una
richiesta di revoca dell'autorizzazione a Città Metropolitana. Per quanto
riguarda la richiesta di modificare la individuazione di parte dell'area come
infrastrutture viarie, si risponde che le infrastrutture viarie, ai sensi dell'art. 8
comma 3 punto 4 delle NA del PdR, sono costituite dagli spazi pubblici o di
uso pubblico destinati alle sedi stradali.
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P.G.

Rif.

314959

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di uniformare le previsioni relative alla permeabilità tra
Rigenerazione Ambientale e art. 10, estendendo ai piani attuativi le
previsioni relative agli ambiti di Rigenerazione Ambientale. Si chiede
pertanto che, in sede di approvazione definitiva del Piano di Governo del
Territorio, in accoglimento della presente osservazione, l’articolo 10, comma
3, lett. c) delle Norme d’Attuazione del Piano delle Regole venga riformulato
nei termini seguenti: “All’interno di ambiti per i quali gli interventi si attuino
per mezzo di piani attuativi in caso di ristrutturazione edilizia con modifica di
sagoma e sedime, di nuova edificazione, è fatto obbligo il raggiungimento di
un indice di permeabilità non inferiore a quello esistente o comunque
superiore al 10% alla superficie SF interessata dall’intervento”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto, per affrontare le problematiche
legate ai cambiamenti climatici e, in particolare, al drenaggio urbano è
opportuno che gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, secondo la
disciplina dell'art. 13 delle NdA del PdR, in funzione delle loro dimensioni
abbiano maggiore superficie permeabile rispetto le trasformazioni di minore
entità.
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Rif.

314962

12

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 5 comma 7 NdA PdR. Si propone il seguente inserimento dopo la lettera
i del comma 7: “l. le parti comuni degli edifici “coabitazioni con servizi
condivisi in unica o diverse e articolate unità immobiliari (detti cohousing) di
cui all’art. 9, quali i locali di servizio condominiale in genere, potranno
raggiungere la dimensione massima del 20% della SL complessiva, se
individuati in un atto d’asservimento da trascriversi nei pubblici registri e
obbligatoriamente citato negli atti di compravendita”
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la definizione di Superficie
Accessoria, riportata nel PGT è mutuata dalla DGR XI/695.
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P.G.

Rif.

314962

13

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione è identica a quanto presentato in altra osservazione sempre
da parte dello stesso autore. Vedasi risposta a PG 315253_3
L'osservazione chiede di aggiungere: nella lett. a dell'art. 9.2 alla fattispecie
"coabitazioni con servizi condivisi" "(detti cohousing) in unica o plurime unità
immobiliari. nella lett. b "coabitazioni con servizi condivisi (detti cohousing) in
unica o plurime unità immobliari
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le specificazioni relative
alle fattispecie relative al cohousing sono di spettanza della fase attuativa
del piano. Inoltre le coabitazioni con servizi condivisi, diverse dalle residenze
universitarie, sono state inserite solo tra le fattispecie in vendita.
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P.G.

Rif.

314962

15

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di prevedere la cessione obbligatoria per ERS
all'interno delle dotazioni urbanistiche obbligatorie fino al 20% della ST se la
ST complessiva è superiore a 15.000 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la decisione di dove
allocare esattamente la realizzazione di ERS per l'intervento dipende
soprattutto da fattori progettuali e da esigenze di mix funzionale ai quali non
può combinarsi un obbligo previsto a priori nonché si preferisce prevedere
anche la possibilità di mix funzionali tra ERS e funzioni libere.
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P.G.

Rif.

314962

16

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di inserire all'art. 15 comma 2 lett. c.ii, dopo
"monetizzata", il seguente testo: "La quota di cui al punto precedente può
essere monetizzata e comunque per la realizzazione di ERS o servizi
pubblici deve essere ceduta gratuitamente al Comune un’area all’interno
delle dotazioni urbanistiche obbligatorie per una quota fino al 20% della ST
complessiva dell’intervento, adeguata ad accogliere la quantità di ERS da
realizzare con il limite di densità di 1 mq/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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La proposta non è accoglibile in quanto le possibilità che la disciplina del
piano relativa a dove allocare prevede anche altre fattispecie, soprattutto al
fine di agevolare il mix funzionale tra ERS e edilizia libera.
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P.G.

Rif.

314962

17

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che la realizzazione dell’edilizia residenziale sociale
su aree cedute all’Amministrazione Comunale sia assoggettata all’indizione
di un bando a evidenza pubblica che disciplinerà condizioni e requisiti per
l’intervento nelle singole aree messe a gara e che nel bando di gara venga
predisposto dall’Amministrazione Comunale un Documento preliminare alla
progettazione che fornisca le linee guida.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le disposizioni in oggetto
attengono la fase attuativa degli interventi e inoltre le fattispecie previste dal
piano per l'allocazione di ERS sono previste in più modalità, per favorire il
mix funzionale degli interventi.
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Rif.

314962

19

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Preservare e conservare le palazzine storiche su viale Molise, e destinarle a
servizi cittadini. Modifica norma su PA3
Per 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

NON ACCOLTA
Le palazzine sono soggette alle norme sulla tutela dei beni di proprietà
pubblica. L’obiettivo di riqualificazione e valorizzazione delle palazzine può
essere perseguito anche attraverso destinazioni funzionali non
esclusivamente a servizi pubblici
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Rif.

314962

21

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2, 4, 5, 7, 9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di togliere Piazzale Loreto dalle piazze che richiedono significativi
interventi di ridefinizione funzionale e morfologica o di limitare l’area al lotto
del progetto Reinventing Cities. Si chiede, inoltre, di togliere dalle piazze che
possono essere densificate l'edificio dell'Acqua Potabile in Piazzale
Maciachini, gli edifici ferroviari di 2/3 piani di pregio in piazza Trento,
l'edificio di pregio in via Polesine 23 e in via Marochetti 12, la sede del Sole
24 Ore in via Tempesta e il pregevole edificio del PIME in via Monte Rosa
81, l'edificio di A2A in piazza Trento.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il sistema di sviluppo delle
piazze come ambiti oggetto di rigenerazione è uno degli aspetti fondanti del
piano. Le trasformazioni in ordine a tale specifica disciplina, è comunque
legata al progetto di riqualificazione dello spazio pubblico. I parametri sia
codicistici sia regolamentari sono ovviamente sempre da rispettarsi. E'
confermato il ruolo della commissione per il paesaggio in tema di impatto
paesaggistico.
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P.G.

Rif.

314971

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che venga modificata la Tavola R02/2 e S02/2
mantenendo la vigente destinazione ad "Aree per il verde di nuova
previsione (pertinenza indiretta) per le particelle 161, 118, 119, 31, 35, 52,
53 e 70 del foglio 323, 281 e 282. Si chiede inoltre di cambiare la
destinazione d'uso a "Tessuti urbani della città giardino".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accoglibile in quanto risulta in contrasto con gli
approcci operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso
specifico ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in
recepimento delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Tra gli approcci
vengono individuate per la prima volta le Aree destinate all'agricoltura
recependo sia quelle di carattere strategico del PTCP sia identificando le
aree naturali non confermando previsioni insediative. Nella fattispecie della
porzione territoriale nella quale sono inseriti gli ambiti oggetto di
osservazione (si fa riferimento alle sole particelle 52 e 161 in quanto le
rimanenti costituiscono già pertinenza indiretta), localizzati ai margini del
tessuto urbano consolidato, l'incremento di suolo libero non urbanizzato è
frutto della volontà di tutelare e valorizzare l'attività agricola, vincolando
quelle aree per le quali è già in essere la conduzione degli appezzamenti. Le
ragioni di tutela e valorizzazione sono al contempo avvalorate da scelte
strategiche che interessano le aree prive di edificazione poste lungo il corso
del Fiume Lambro. Nello specifico, le aree a nord del tracciato di Via
Marcinelle costituiscono parte dell'ambito del PLIS Parco Media Valle
Lambro che rappresenta la connessione verde di un sistema articolato e
complesso che necessita di un riassetto paesaggistico rivolto alla
mitigazione degli impianti e delle infrastrutture impattanti.

Modifiche agli elaborati

Pagina 643 di 872
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.

314982

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede ai punti c) e d) di modificare l'individuazione per
l'immobile sito in corso Matteotti 4/6 da "immobili con valore esteticoculturale-ambientale" a "immobili non ricadenti nelle precedenti categorie"
con conseguente modifica delle categorie di intervento come da 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'edificio è inserito nel
contesto urbano di corso Matteotti di cui rappresenta un tassello importante
per l'uniformità dell'ambiente urbano esistente. E' esso stesso un esempio
di architettura novecentesca rappresentativo di un'epoca e di stilemi
architettonici ben rappresentati nella cortina in cui si inserisce. Eventuali
trasformazioni possono comunque operate in applicazione del comma 4
dell'art. 19 PdR.
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P.G.

Rif.

314994

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

l'OSSERVAZIONE PROPONE DI RESTRINGERE IL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DEL 35 % DI ERSPER
IMMOBILI SOPRA I 10.000 MQ AI SOLI 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale restrizione, peraltro in
ambiti già essi stessi di rigenerazione, avrebbe una portata fortemente
limitativa del campo di applicazione vanificandone gli effetti.
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Rif.

315007

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, in relazione alla pista ciclabile di Via Ofanto, chiede di
stralciare dalla Tavola S.02 “Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture
per la mobilità” del Piano dei Servizi adottato il tracciato della “rete ciclabile
esistente” sulla Via privata Ofanto –tratto sud, di proprietà della scrivente
Società.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto, ai sensi dell'art. 8 comma 6
delle norme di attuazione del Piano delle Regole, "le aree pedonali e e le
piste ciclabili sono compatibili con ogni tessuto". Il passaggio dell'itinerario
ciclabile dalla via privata Ofanto, risulta funzionale ad una connessione
"protetta" tra la pista ciclabile che consente il superamento dello svincolo
della tangenziale e via Folli
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P.G.

Rif.

315007

4

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. Si chiede in sede di approvazione del PGT venga
rettificato il nuovo tracciato della roggia in oggetto, e conseguentemente una
modifica della classe di fattibilità geologica da F3 "Fattibilità con consistenti
limitazioni" a F2 "fattibilità con modeste limitazioni", con conseguente
modifica delle tav. R.01.
Per 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

NON ACCOLTA
Si ritiene di non accogliere la parte dell'osservazione con la richiesta di
modifica della classe di Rischio da R3 a R2, in quanto queste classi di
rischio sono state determinate dai modelli bidimensionali di studio del
Rischio in attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume
Lambro a suo tempo approvato e non dalla presenza della Roggia Molina di
San Gregorio. In sede di aggiornamento della componente Geologica,
Idrogeologica e Sismica del PGT, ed in particolare di adeguamento del PGT
al PGRA, verranno sostituite le classificazioni del Rischio e sostituite dalla
nuova Carta di Fattibilità Geologica che riconferma la classe di Fattibilità "3 fattibilità con consistenti limitazioni".

Modifiche agli elaborati

Pagina 647 di 872
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.

315050

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione non contiene una richiesta esplicita, ma esprime
considerazioni in riferimento alla norma sulla perequazione in ambiti di
Rigenerazione Ambientale. In particolare, l'osservante, chiede di modificare
la prescrizione dell’Art. 15, comma 2.b, delle NdA del PdR adottato,
secondo cui negli ambiti di Rigenerazione ambientale non è consentito
ricevere diritti edificatori provenienti da pertinenze dirette.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, negli ambiti di Rigenerazione Ambientale,
l'obiettivo che il Piano persegue è il diradamento delle edificazioni e il
ripristino della connettività ecologica, anche ai fini della costruzione del
Parco Metropolitano. In tali ambiti è consentito il raggiungimento dell'indice
massimo di cui all'art. 6, delle NdA del PdR, diversificato in funzione del
livello di accessibilità, attraverso trasferimento di diritti edificatori da
pertinenza indiretta, previsione di ERS, premialità.
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Rif.

315054

12

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante ritiene opportuno che, nella tavola D01 - Progetto di Piano,
venga indicata, anche solo come "previsione ipotizzata", la linea M6,
contenuta come ipotesi a più lungo termine nel PUMS. Esistendo diverse
macro-varianti di tracciato propone di indicarle tutte, nella meno impattante
grafia destinata alle previsioni riportanti indirizzi di piano non ancora verificati
e con progetti non ancora avviati, riportando in nota in legenda che i tracciati
sono alternativi.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto la previsione della linea M6,
ipotizzata dal PUMS in uno scenario di lungo periodo, non rientra all'interno
dell'orizzonte temporale del PGT. L'individuazione del tracciato all'interno
degli elaborati cartografici del Piano potrà essere presa in considerazione a
seguito di un approfondimento progettuale che definisca un tracciato
univoco.
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P.G.

Rif.

315121

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

3

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che per l'area di via Astolfo sia previsto un tematismo
relativo ai tessuti urbani ad impianto aperto e non relativo alla città giardino.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'area in oggetto è
collocata in un ambito caratterizzato da edifici chiaramente relativi alla città
giardino: L'immobile di cui al civico 29 risulta di dimensioni maggiori rispetto
a quelli adiacenti dello stesso tipo di tessuto, ma non per questo non vi
appartiene morfologicamente. Infine appare incongruo apporre un tessuto a
impianto aperto anche per il fatto che, essendo adiacente al tessuto
compatto a cortina e non ad impianto aperto, non darebbe esiti morfologici
idonei ad uno sviluppo omogeneo dell'isolato.
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che all’art. 39, co. 8°, delle N.d.A. del Piano delle Regole siano
aggiunte le seguenti previsioni: “8. […] È altresì ammessa la
delocalizzazione di parte delle volumetrie afferenti aree oggetto di piano o
programma approvato alla data di adozione del presente P.G.T. in itinere o
non completato, comprese tutte le tipologie di atti indicati nei commi del
presente articolo, nel T.U.C., in aree limitrofe e già compiutamente
urbanizzate, al fine di garantire un miglior inserimento e sviluppo
planivolumetrico delle trasformazioni previste dal piano o programma anche
in coordinamento con le aree prossime al perimetro del piano o programma
medesimo. In tale ipotesi, è fatto obbligo di convenzionamento
planivolumetrico dell’intervento sul quale saranno delocalizzate le
volumetrie, che potranno essere realizzate anche in eccedenza rispetto
all’I.T. massimo o a quello esistente. Nel caso in cui il carico urbanistico
previsto dal piano o programma in itinere o non completato fosse inferiore
rispetto a quello previsto dal presente atto, l’operatore dovrà adeguare la
dotazione urbanistica per la quota differenziale, così ripristinando gli equilibri
complessivi definiti dalla programmazione urbanistica generale.”.
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto è stata accolta altra osservazione
(PG 315146) che ha chiesto di eliminare il comma 8 dell' art. 39 con la
seguente motivazione: 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".
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiamate le definizioni di cortile all'art. 110 del vigente Regolamento
Edilizio e quella contenuta nell'art. 5 comma 24 delle NdA del PdR e ritenuta
necessaria la coerenza fra le due definizioni si richiede che venga meglio
specificato il concetto di "isolato morfologicamente identificato da una
perimetrazione di edifici" e si propone di integrare il testo del comma 24
dell’art. 5 delle NdA del PdR con la seguente aggiunta: “Non sono, in ogni
caso, da considerarsi edifici ”in cortile” le costruzioni che, seppure delimitati
su almeno tre lati da altri fabbricati, siano prospicienti la via pubblica o lo
spazio pubblico, così contribuendo a delimitare e definire la cortina 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto: con riferimento alla richiesta di una
migliore specificazione del concetto di “isolato morfologicamente identificato
da una perimetrazione di edifici”, non viene avanzata nessuna proposta di
modifica puntuale della definizione di “cortile”; in relazione all’integrazione
proposta, la stessa non risulta coerente con la definizione di cui
costituirebbe aggiunta.
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si propone la riformulazione del comma 2 lettera a. dell’articolo 15 in una
previsione applicabile anche agli esercizi commerciali e ai servizi privati, con
conseguente soppressione dell’articolo 15, comma 3, lettera d. Si chiede
che, l’articolo 15, comma 2, lett. a) delle Norme d’Attuazione del Piano delle
Regole venga riformulato nei termini seguenti: “Negli ambiti oggetto di
Rigenerazione, oltre alle specifiche discipline dei tessuti di riferimento,
possono applicarsi inoltre le seguenti disposizioni speciali: allo scopo di
contribuire a contrastare la desertificazione commerciale, favorendo la
disponibilità di locali a condizioni particolarmente favorevoli rispetto al
mercato per le sole micro, piccole e medie imprese e nel rispetto della
normativa “de minimis” sugli aiuti di stato alle imprese, gli esercizi di
vicinato, nonché i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
e le attività di servizio alla persona aventi dimensioni non superiori ai 250
mq di SL, ed aventi affaccio sullo spazio pubblico e/o di uso pubblico, se
individuati in uno specifico atto di destinazione funzionale da trascriversi nei
pubblici registri, sono esclusi dal calcolo della SL, e non determinano
fabbisogno di servizi alle seguenti condizioni: i. In caso di nuova costruzione
ii. In caso di altra tipologia di intervento, anche in caso di cambio di
destinazione d’uso, previo atto di densità che ne attesti la SL e la
destinazione d’uso già esistente iii. che costituiscano un aggregato di
almeno 5 esercizi iv. che l’atto di destinazione funzionale preveda
meccanismi, trasmissibili ai successivi utenti dei locali stessi, che
garantiscano un’equa ripartizione dei vantaggi economici tra i proprietari e
gli operatori commerciali. La presente norma è applicabile anche alle attività
insediate in medie strutture di vendita in cui gli esercizi di vicinato o di
dimensioni assimilate, aventi affaccio sullo spazio pubblico e/o di uso
pubblico, costituiscano non meno del 60% della SL complessiva. In questo
caso le agevolazioni non si applicano comunque alle medie strutture di
vendite ed alle altre attività facenti parte della struttura unitaria.” L’ultima
parte dell’articolo rimane invariata.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto non in linea con il senso
dello scomputo riservato alle attività di vicinato previsto, demandando alla
fase applicativa eventuali precisazioni in merito.

Modifiche agli elaborati

Pagina 653 di 872
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.

315203

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Integrare il Rapporto Ambientale con l’indicazione dei piu’ recenti dati in
tema di impatto dell’inquinamento atmosferico su mortalità’ e morbilità.
Per 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

NON ACCOLTA
Nell’Allegato 2 - Quadro di riferimento territoriale e ambientale del Rapporto
Ambientale, al 3.3.3 è trattato il tema dell’esposizione della popolazione
all’inquinamento atmosferico in cui sono citati, in riferimento a studi e
ricerche condotte a livello nazionale e internazionale, dati sugli impatti in
termini di mortalità e morbilità. Si ritiene che richieste di integrazione e/o
aggiornamento di tali informazioni attengano alla fase di consultazione
prevista dalla VAS in fase di adozione, propedeutica alla stesura del RA e
non alla presente fase di consultazione prevista dal procedimento
urbanistico di approvazione del piano.
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Sintesi dell'osservazione

Svolgere un approfondimento circa la presenza di almeno un asse stradale
(esistente e/o in progetto) con flussi veicolari superiori a >10.000 veicoli /
giorno entro una certa distanza (75 metri) rispetto a obiettivi sensibili
(scuole, ospedali, rsa). Come noto, sono numerosi gli studi che dimostrano
un forte impatto sulla salute - con danni anche di lungo periodo - per i
soggetti più sensibili (studenti, degenti ...) sottoposti all'inquinamento
atmosferico vicino alle arterie di maggior traffico, a causa delle componenti
di tale inquinamento (a partire dal black carbon).Si chiede di riportare tale
approfondimento in forma grafica, sia come parte integrante del Rapporto
Ambientale, sia come Tavola D01. Nella documentazione si chiede di
indicare qual sia il numero dei soggetti sensibili sottoposti a tale
esposizione, anche al fine di pianificare le future azioni, ad esempio: (a)
assicurare che le nuove strutture sorgano in luoghi maggiormente protetti e
che la ristrutturazione degli edifici esistenti possa eventualmente prevedere
cambi di destinazioni verso funzioni per le quali l’esposizione
all'inquinamento atmosferico sia meno dannosa; (b) realizzazione di
interventi di mitigazione per le strutture esistenti (es. creazione di Zone 30
attorno agli obiettivi sensibili).
Per 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

NON ACCOLTA
Approfondimenti specifici relativi alla valutazione dell’esposizione di obiettivi
sensibili (quali scuole, ospedali, rsa) all’inquinamento atmosferico da traffico
stradale sono stati svolti nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile per valutare gli effetti complessivi degli interventi contenuti nello
scenario di Piano e gli effetti relativi alla creazione delle zone 30. Pertanto, si
ritiene che tale approfondimento non sia da replicare all’interno del Rapporto
Ambientale elaborato nel PGT, in quanto già contenuto nel Rapporto
Ambientale del PUMS, considerando che la VAS del PGT ha sussunto, in
riferimento alle previsioni di mobilità, gli esiti delle valutazioni di sostenibilità
ambientale condotte nell’ambito della VAS del PUMS.
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Integrare il rapporto ambientale con la valutazione delle aree di
superamento dei limiti di legge per NO2, PM10 e PM2.5, oltre che b(A)p e
metalli derivanti dall’abrasione al fine di integrare il Piano con una strategia
urbanistica di conversione della mobilità e integrazione del verde. Si veda, a
titolo esemplificativo la mappa modellizzata delle concentrazioni di NO2 a
Milano predisposta da Arianet nell’ambito del progetto realizzato con
Cittadini per l’Aria (2019) di analisi degli scenari di limitazione della
circolazione dei veicoli diesel.
Per 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

NON ACCOLTA
Nell’Allegato 2 - Quadro di riferimento territoriale e ambientale del Rapporto
Ambientale, al 3.3.1 è riportato l’andamento storico delle concentrazioni dei
principali inquinanti in atmosfera nel territorio del Comune di Milano, a
partire dai dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPA. Per
NO2, PM10 e PM2.5 il superamento dei valori limite previsti dalla normativa
vigente è diffusamente rilevato dalle stazioni di monitoraggio attive sul
territorio, pertanto le strategie e le politiche di miglioramento della qualità
dell’aria, ai fini del rispetto dei valori limite, devono necessariamente
riguardare l’intero territorio comunale. Inoltre, il B(a)P e i metalli pesanti, che
tipicamente sono monitorati quali componenti del particolato atmosferico, da
tempo rispettano i limiti di legge e le strategie messe in campo per la
riduzione delle concentrazioni di particolato atmosferico concorreranno alla
loro ulteriore diminuzione su tutto il territorio comunale.
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Sintesi dell'osservazione

Quanto all'art. 7 PDR si propone di aggiungere un ulteriore comma del
seguente tenore: "E' sempre fatta comunque salva la facoltà per il privato di
rinunciare ai diritti edificatori di cui ai comma 1, 2 e 3 al fine di valorizzare
l'area di pertinenza indiretta per il soddisfacimento delle dotazioni
urbanistiche connesse agli interventi edilizi. In tale ipotesi l'area in cessione,
prima pertinenza indiretta, sarà ceduta al Comune per il soddisfacimento
delle dotazioni urbanistiche, previa bonifica della stessa ove necessario".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'area a pertinenza
indiretta non può essere considerata come parte della dotazione di servizi
richiesta in caso di interventi edilizi, a maggior ragione se privata dei diritti
edificatori
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L'Osservante rileva la mancanza nel PGT, in particolare nella Tav. D.01, di
un'indicazione grafica degli interventi ciclabili ritenuti prioritari e strategici da
parte del Comune di Milano. Quindi chiede di: riportare graficamente nella
Tavola D01 - con simboli differenti - gli interventi prioritari per lo sviluppo
della ciclabilità che (i) il PGT recepisce o che (ii) il PGT introduce a
integrazione degli altri strumenti (es. PUMS);
Per 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

NON ACCOLTA
La Tav. D.01 rappresenta le strategie del PGT all'interno del proprio ambito
d'azione, il perimetro comunale, ma in un'ottica fortemente integrata con il
contesto regionale; anche per questo la tavola è rappresentata ad una scala
più ampia rispetto agli altri elaborati del PGT. La Tav. S.02 rappresenta una
declinazione a scala più locale di dette strategie, dello stato di fatto e delle
previsioni dei temi inerenti al Sistema del verde urbano e delle infrastrutture
per la mobilità. Ogni tavola, per sua costruzione e per sua leggibilità, non
può essere esaustiva dei molteplici temi e aspetti trattati dal PGT: la lettura
deve essere effettuata prendendo in considerazione l'integrazione di più
tavole insieme, per avere il quadro completo delle informazioni alle diverse
scale. Per questo si ritiene la'osservazione non accoglibile, in quanto la
descrizione della rete ciclabile, sia regionale che comunale, appare coerente
ed esaustiva, derivante dal recepimento delle previsioni del PUMS, in
particolare per quanto riguarda, nella Tav. S.02, l'indicazione della "Rete
portante degli itinerari ciclabili".
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L'osservante ritiene necessario che il PGT citi l'esistenza di tutta una serie di
spazi pubblici "nascosti" quali i marciapiedi che in moltissime zone della
città’ sono utilizzati come parcheggio e gli spazi ora destinati a parcheggio
lungo le strade cittadine e preveda delle regole di gestione, che ne facciano
intravedere il regime nei prossimi anni. Pertanto, l'osservazione chiede
l’introduzione del seguente articolo 9 nelle Norme di Attuazione del
Documento di Piano: Articolo 9 Mappatura dei marciapiedi e spazi pubblici
oggi non fruibili 9.1 Entro un anno dalla data di approvazione del PGT,
l’Amministrazione comunale -in coordinamento con il programma triennale
delle opere pubbliche e viste anche le proposte del bilancio partecipativorealizzerà una mappa corredata da un catalogo dei marciapiedi e degli spazi
pubblici oggi non fruibili (perché occupati dalla sosta non espressamente
autorizzata, o perché non adeguatamente attrezzati e mantenuti, o perché
pericolosi dal punto di vista della sicurezza sociale), ma potenzialmente
integrabili nelle reti per il verde, per la pedonabilità, per la ciclabilità, per il
trasporto pubblico e per spazi di socialità pubblici. 9.2 La mappa del
precedente comma sarà pubblicata per osservazioni da parte dei cittadini
che avranno la possibilita’ di: (i) proporre e segnalare ulteriori spazi oltre
quelli già individuati dal Comune; (ii) segnalare criticità e presentare
proposte. Per ciascuno spazio del catalogo l’Amministrazione comunale
potrà indicare una o più possibili destinazioni alternative tra le seguenti:
verde (V), ciclabilità (C), trasporto pubblico (TP), spazi per la socialità (SS),
pedonalltà (P). 9.3 Soggetti pubblici o privati potranno proporsi per la
riqualificazione degli spazi di cui al Catalogo come opere anche a scomputo,
ove ammesso dalla normativa vigente, o come contributi e/o altre forme di
collaborazione tra enti e soggetti pubblici e/o privati.
Per 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

NON ACCOLTA
Pur prendendo atto positivamente delle considerazioni sul tema dei
marciapiedi utilizzati come parcheggi si fa presente che il tema è di
competenza settoriale e non di competenza del PGT. In particolare non si
ritiene di dover definire una disciplina così specifica per il tema proposto
mentre la mappa e il catalogo dei marciapiedi potrebbero comunque essere
predisposte dall' Area dell' Amministrazione che ha competenze per la
mobilità.
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Si chiede la riformulazione dell’articolo 39 comma 2 delle Norme di
Attuazione del Piano delle Regole venga riformulato nei termini seguenti:
“Agli strumenti attuativi già adottati alla data di adozione della variante al
PGT si applica la previsione del comma 1, qualora vengano definitivamente
approvati anteriormente all'approvazione definitiva della presente variante al
Piano di Governo del Territorio. La previsione di cui al comma 1 si applica
altresì agli strumenti attuativi già adottati alla data di adozione della variante
al PGT e non approvati anteriormente all'approvazione definitiva della
presente variante al Piano di Governo del Territorio a condizione che ai fini
dell’approvazione definitiva del piano attuativo sia necessario attendere il
completamento di procedimenti amministrativi correlati già avviati
antecedentemente all'approvazione definitiva della presente variante al
Piano di Governo del Territorio e che gli strumenti attuativi stessi vengano
approvati entro sei mesi dall'approvazione definitiva 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto la tempistica indicata
nell'art. 39 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole è
ritenuta sufficiente per la conclusione dell'iter procedurale di approvazione
degli strumenti attuativi.
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Art. 5.6 NdA PdR Connessa alle richieste 315250_3 relativa a proposta di
modifica art. 6.5 NdA PdR e 315250_4 relativa a proposta di modifica art.
8.4 NdA PdR. Si chiede che venga modificato l’art 5.6 delle NdA del PdR
riformulandolo come segue (si tratta del secondo capoverso): “Il calcolo
della SL di progetto deve essere effettuato secondo i parametri stabiliti dalle
presenti norme mentre il calcolo della SL esistente deve essere effettuato
secondo quanto desunto dagli titoli abilitativi e degli atti con cui è stata
assentita l’edificazione, qualora reperibili ovvero, in mancanza degli stessi,
secondo i parametri stabiliti dalle 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’Osservazione, in quanto già il PGT vigente
all’ultimo capoverso dell’art. 4 comma 6 stabilisce che “Nel caso di interventi
di demolizione e ricostruzione il calcolo della S.l.p deve essere effettuato,
sia per la valutazione della S.l.p. esistente sia per quella di progetto,
secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme”. L’art. 5 comma 6 delle
NdA del PdR della variante al PGT adottata ribadisce il contenuto di tale
disposizione, estendendone altresì l’applicazione a tutti gli interventi edilizi,
con la finalità di impedire che gli stessi oggetti edilizi siano diversamente
valutati nel calcolo delle consistenze degli stati di fatto e di progetto, e,
conseguentemente, di evitare possibili aumenti di volume fisico nell’ambito
della riconfigurazione progettuale.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 6 comma 5 NdA PdR Connessa alle richieste 315250_2 relativa a
proposta di modifica art. 5.6 NdA PdR e 315250_4 relativa a proposta di
modifica art. 8.4 NdA PdR. L'osservante chiede che venga modificato l'art 6
comma 5 (ndr prima frase del primo capoverso) delle NdA del PdR con la
seguente formulazione: "Sono sempre fatte salve le SL esistenti, calcolate
ai sensi dei precedenti artt. 5 comma 6 [ndr. come da proposta di modifica
sopraelencata] e 6 comma 1, per le rispettive destinazioni 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
si propone di non accogliere in quanto costituirebbe duplicazione di richiami
alle norme già contenute negli articoli 5 e 6 delle NdA del PdR.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 6.5 NdA PdR L'osservante chiede di sostituire l'art. 6.5 (ndr si tratta
della prima frase del terzo capoverso) delle Norme di Attuazione del Piano
delle Regole adottato, con la seguente formulazione: Le SL già demolite e
da demolirsi [TESTO INTEGRATO], regolarmente assentite da precedenti
titoli edilizi ovvero (in assenza degli stessi) esistenti alla data di adozione
della variante al PGT, [TESTO ELIMINATO: nel corso del procedimento
finalizzato alla bonifica] [RIPRENDE TESTO ADOZIONE] possono essere
recuperate [TESTO INTEGRATO], in conformità a quanto stabilito dall'art. 3
comma 1 lett. d D.P.R. n. 380/2001, [RIPRENDE TESTO ADOZIONE] nel
rispetto di quanto stabilito dall 'articolo 8". (si aggiunge <<regolarmente
assentite da precedenti titoli edilizi ovvero (in assenza degli stessi) esistenti
alla data di adozione della variante al PGT, possono essere recuperate>>, si
elimina <<nel corso del procedimento finalizzato alla bonifica>>, si aggiunge
<<in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 lett. d D.P.R. n.
380/2001>>)
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto tratta aspetti disciplinati dalla
normativa sovraordinata .
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiesta di modificare l'art.9 comma 4 delle NA del PdS come segue: "In
caso di cessazione del servizio, l'area o l'edificio riassumono la destinazione
d'uso prevista dal Piano delle Regole, sempre che si provveda
all'acquisizione dei diritti edificatori alienati o utilizzati nell'ambito delle aree
di proprietà. Qualora, entro un anno dalla cessazione, a ciò non si dia luogo,
ovvero entro altro termine diversamente stabilito dall'Amministrazione
Comunale con determina dirigenziale, non si provveda ad asservire,
convenzionare o accreditare un nuovo servizio in luogo di quello cessato, a
tali immobili verrà attribuita una destinazione pubblica, di interesse pubblico
o generale, assumendo gli atti e gli strumenti previsti dalla legislazione
nazionale e regionale 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto l' anno di tempo dalla cessazione è
un periodo temporale adeguato per dare luogo agli adempimenti previsti
dalla disciplina.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 5 comma 7 NdA PdR. Si propone il seguente inserimento dopo la lettera
i del comma 7: “l. le parti comuni degli edifici “coabitazioni con servizi
condivisi in unica o diverse e articolate unità immobiliari (detti cohousing)” di
cui all’art. 9, quali i locali di servizio condominiale in genere, potranno
raggiungere la dimensione massima del 20% della SL complessiva, se
individuati in un atto d’asservimento da trascriversi nei pubblici registri e
obbligatoriamente citato negli atti di compravendita”
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la definizione di Superficie
Accessoria, riportata nel PGT è mutuata dalla DGR XI/695.
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Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di aggiungere: nella lett. a dell'art. 9.2 alla fattispecie
"coabitazioni con servizi condivisi" "(detti cohousing) in unica o plurime unità
immobiliari. nella lett. b "coabitazioni con servizi condivisi (detti cohousing) in
unica o plurime unità immobliari
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le specificazioni relative
alle fattispecie relative al cohousing sono di spettanza della fase attuativa
del piano. Inoltre le coabitazioni con servizi condivisi, diverse dalle residenze
universitarie, sono state inserite solo tra le fattispecie in vendita.
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Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di prevedere la cessione obbligatoria per ERS
all'interno delle dotazioni urbanistiche obbligatorie fino al 20% della ST se la
ST complessiva è superiore a 15.000 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la decisione di dove
allocare esattamente la realizzazione di ERS per l'intervento dipende
soprattutto da fattori progettuali e da esigenze di mix funzionale ai quali non
può combinarsi un obbligo previsto a priori nonché si preferisce prevedere
anche la possibilità di mix funzionali tra ERS e funzioni libere.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di inserire all'art. 15 comma 2 lett. c.ii, dopo
"monetizzata", il seguente testo: "La quota di cui al punto precedente può
essere monetizzata e comunque per la realizzazione di ERS o servizi
pubblici deve essere ceduta gratuitamente al Comune un’area all’interno
delle dotazioni urbanistiche obbligatorie per una quota fino al 20% della ST
complessiva dell’intervento, adeguata ad accogliere la quantità di ERS da
realizzare con il limite di densità di 1 mq/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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La proposta non è accoglibile in quanto le possibilità che la disciplina del
piano relativa a dove allocare prevede anche altre fattispecie, soprattutto al
fine di agevolare il mix funzionale tra ERS e edilizia libera.
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che la realizzazione di ERS su aree pubbliche sia
fatta previa indizione di bando pubblico con linee guida per la progettazione
fornite dall'amministrazione. Pertanto chiede di aggiungere il seguente testo
all'art. 15 comma 2 lett.c.ii: "La realizzazione dell’edilizia residenziale sociale
su aree cedute all’Amministrazione Comunale è assoggettata all’indizione di
un bando a evidenza pubblica che disciplinerà condizioni e requisiti per
l’intervento nelle singole aree messe a gara e che nel bando di gara venga
predisposto dall’Amministrazione Comunale un Documento preliminare alla
progettazione che fornisca le linee guida."
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le disposizioni in oggetto
attengono la fase attuativa degli interventi e inoltre le fattispecie previste dal
piano per l'allocazione di ERS sono previste in più modalità, per favorire il
mix funzionale degli interventi.
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Ditta Società Ente
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Indirizzo
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4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Il sistema dei Mercati Generali di Milano è sempre stata un’attrezzatura
tecnica di servizio coordinata, che ha trovato nelle aree dell’est milanese le
necessarie infrastrutture di trasporto utili al suo funzionamento. Il complesso
edificato dei diversi mercati si è appoggiato al viale Molise come “affaccio”
urbano e luogo di rappresentanza attraverso la sequenza di palazzine che
ospitavano le diverse funzioni direzionali e di servizio. Le palazzine
appartengono al principio insediativo dell’ex Macello/Mercato delle carni e
ne sono il “filtro” paesaggistico, mantenendo un ruolo di “ordine” morfologico
di tutto l’impianto insediativo. Anche il comparto ex Avicunicolo, seppur
separato dalla via Lombroso, ritrova senso se riferito alla sequenza delle
palazzine e al viale Molise. L’unitarietà tra le palazzine e il complesso dell’ex
Macello/Mercato delle carni e Avicunicolo risulta quindi inscindibile e questo
ruolo “guida” di morfogenesi dell’impianto urbano formato dalle palazzine
appare evidente come riferimento e guida per la trasformazione dell’ex
macello, sottoposto dal PGT adottato ad ambito di Piano Attuativo
obbligatorio PA3 v.le Molise e separato dalle sue palazzine. Le palazzine
svolgono un ruolo “monumentale” di memoria e morfologico strategico per il
complesso del quartiere Molise Calvairate e in relazione diretta con i nuovi
insediamenti di p.ta Vittoria. Per queste ragioni vanno preservate e
conservate, pur nella trasformazione funzionale. Proprio per questo ruolo
strategico, due palazzine devono svolgere un ruolo di servizio pubblico o di
interesse pubblico e generale: ad esempio, una di grandi dimensioni,
prestandosi ad essere utilizzate come Centro Civico per offrire servizi e
luogo di centralità a tutto il territorio del Municipio 4, in particolare al
complesso quartiere Molise-Calvairate-Ponti; una sede
amministrativa/culturale/sociale con uffici pubblici, una biblioteca
specializzata per adolescenti con laboratori multimediali; il Centro Donna
Zona4 per ospitare attività, corsi, eventi e sportello di aiuto; Servizi civici,
sportelli, sedi di Associazioni che possano garantire una presenza di qualità.
In questo quadro si ritiene che aver rubricato l’insieme delle palazzine nel
“generico” Ambito di riqualificazione/rigenerazione Urbana ove tutto può
avvenire, indicare due edifici degli otto nelle tavole del Piano delle Regole
come servizi ma subito dopo questi non sono individuati nel Piano dei
Servizi, ritenere che le palazzine siano un “Ambito di ridefinizione del
paesaggio urbano” e con una attribuzione di bassa sensibilità paesistica sia
un grave errore. Per queste ragioni riteniamo che le palazzine dell’ex
Macello/Mercato carni debbano essere sottoposte a normativa specifica
integrata nel Piano complessivo che preveda la loro conservazione
architettonica, che due edifici possano ospitare servizi pubblici e di interesse
pubblico o generale, che l’insieme delle palazzine debba essere considerato
attinente alla progettazione del PA3, che i costi di recupero per quelle
pubbliche debbano essere posti in capo alla trasformazione del PA3. Si
chiede di Preservare e conservare le palazzine storiche su viale Molise, e
destinarle a funzioni pubbliche. Modifica norma su PA3
Per 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

NON ACCOLTA
Le palazzine sono soggette alle norme sulla tutela dei beni di proprietà
pubblica. L’obiettivo di riqualificazione e valorizzazione delle palazzine può
essere perseguito anche attraverso destinazioni funzionali non
esclusivamente a servizi pubblici
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento al punto 1, l'osservante, chiede di eliminare o modificare la
prescrizione dell’Art. 15, comma 2.b, delle NTA del PdR adottato, secondo
cui negli ambiti di Rigenerazione ambientale non è consentito ricevere diritti
edificatori provenienti da pertinenze dirette.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, negli ambiti di Rigenerazione Ambientale,
l'obiettivo che il Piano persegue è il diradamento delle edificazioni e il
ripristino della connettività ecologica, anche ai fini della costruzione del
Parco Metropolitano. In tali ambiti è consentito il raggiungimento dell'indice
massimo di cui all'art. 6 delle NdA del PdR, diversificato in funzione del
livello di accessibilità, attraverso trasferimento di diritti edificatori da
pertinenza indiretta, previsione di ERS, premialità.

Modifiche agli elaborati
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si tratta di area industriale dismessa, oggetto di demolizione ingiunta dal
Comune nel 2013, ricompresa in TUC, Ambito di Rigenerazione Ambientale,
nell’ATU Stephenson, in cui non è consentito ricevere diritti edificatori
provenienti da pertinenze dirette. Si fa riferimento anche al nuovo Piano
Obbligatorio PA1b, che avrebbe a giudizio dell’osservante notevole impatto
volumetrico. Nuovo art. 26 Piano delle Regole, comma 7, prevede possibilità
trasferimento SL prevista per il PA non superiore a 20.000 mq ad altra
pertinenza diretta, in contraddizione con rigenerazione ambientale, che non
consente trasferimento da pertinenze dirette. Si chiede: - la modifica
dell’art. 15 nel senso di ammettere negli ambiti di rigenerazione ambientale
la ricezione di diritti provenienti da pertinenze dirette; - In via subordinata la
modifica dell’art. 26 comma 7, consentendo una distribuzione delle
volumetrie in eccedenza del PA1b nelle aree più prossime
Per 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

NON ACCOLTA
Si conferma la disciplina delle aree di rigenerazione ambientale, ove non è
consentito di ricevere diritti edificatori provenienti da altre aree. La possibilità
di trasferimento di 20.000 mq di SL dal PA1b non segue solo logiche di
minor densificazione dell’ambito interessato dal PA1b, che presenta
comunque caratteristiche idonee ad uno sviluppo dell’intera volumetria, ma
è volto anche a creare opportunità di sviluppo in altre realtà urbane. Tra i
diversi ambiti del PA1 vige un criterio di proprietà unitaria, a cui è correlato
anche l’eventuale trasferimento dei 20.000 mq. di SL.

Modifiche agli elaborati
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'Osservante rileva come nelle Tavole D.02, R.01 e R.03 risulti
rappresentata una situazione catastale pregressa e superata rispetto
all’intervento in corso di realizzazione, in particolare nel Parco, ove nelle
vicinanze dell’edificio di Pirelli 39 sono rappresentati edifici ormai demoliti. Al
fine di evitare incongruenze tra lo stato di fatto e di diritto dell’area oggetto
del P.I.I., si chiede di modificare le suddette tavole, eliminando la
rappresentazione catastale degli edifici non più 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L' osservazione non può essere accolta poichè quanto rilevato
dall'Osservante, relativo agli edifici rappresentati nelle Tavole del PGT ma
ormai demoliti, afferisce al Database Topografico del Comune di Milano,
utilizzato (ai sensi della L.R. 12/2005) come base dati geografica e
topografica da tutti gli strumenti digitali geografici comunali, pertanto il suo
aggiornamento periodico è indipendente dall'aggiornamento degli strati
informativi geografici del PGT.

Modifiche agli elaborati
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 19 comma 2 lett. d NdA PdR. Si richiede di apportare all’art. 19 comma
2 lettera d) ultimo paragrafo le modifiche evidenziate: “Per tali (SOSTITUITA
PAROLA) interventi , ai fini dell’applicazione dell’art. 64 comma 1 della L.R.
12/2005, l’altezza massima (SOSTITUITA PORZIONE DI FRASE) ovvero
l’altezza di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, è quella
dell’edificio più basso adiacente; è poi fatta salva l’altezza esistente, se
superiore (RIPRENDE TESTO COME DA ADOZIONE) eventualmente
incrementata di quella strettamente necessaria a consentire il recupero
abitativo del sottotetto con altezza media ponderale di mt. 2,40.”
Per 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

NON ACCOLTA
Si ritiene di non accogliere in quanto il PGT non intende definire norme
morfologiche per gli interventi di recupero del sottotetto nel NAF.

Modifiche agli elaborati

Pagina 675 di 872
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.

315342

Data: 15/04/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che siano modificate le Tavole D.02, R.01 e R.03
relativamente alla situazione allo stato di fatto dell'area ricompresa nel P.I.I
Feltrinelli - Porta Volta, attualmente non congruente circa gli immobili
rappresentati.
Per 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

NON ACCOLTA
La base cartografia delle tavole del Piano di governo del territorio
costituisce, così come previsto dall'art. 3 della Lr. 12/2005, la base
geografica di riferimento del territorio, denominata Data base Topografico
(DBT). L'attuale rappresentazione restituisce la situazione territoriale al
2012, data nella quale Regione Lombardia ha fornito il Database
Topografico Regionale (DBTR), formato tramite la mosaicatura e la
ristrutturazione dei Data base topografici prodotti dagli enti locali. Il suo
aggiornamento è periodico ma è indipendente dall'aggiornamento degli strati
informativi geografici del PGT.
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Rif.

315344

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dei terreni, siti tra le vie Gozzoli, Parri e Bagarotti
identificati catastalmente al fg. 457 mappali 149-150 e 152. Il PGT adottato
prevede per i mappali 150 - 152 e 149/parte la destinazione Ambiti di
Rinnovamento Urbano con apposizione di Ambiti di Rigenerazione
Ambientale”. L'osservante chiede di eliminare dai mappali 150 - 152 e
149/parte la destinazione ad Ambiti di Rigenerazione Ambientale lasciando
solamente la previsione di Ambiti di Rinnovamento Urbano sottolineando la
non corrispondenza delle caratteristiche dell'area ai criteri per la definizione
degli Ambiti di Rigenerazione Ambientale, infatti sull'area non insiste alcun
fabbricato e la stessa non si colloca in aree ad elevata sensibilità ambientale
(parchi e corsi d’acqua) in quanto non è in prossimità di parchi e sul
mappale 152 vi è una roggia da tempo secca.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto si
colloca in continuità di un ampio sistema di aree verdi permeabili, poste ai
margini urbani, per le quali è stata riconosciuta una criticità ambientale.
Inoltre è essa stessa un'area permeabile in quanto, come dichiarato
dall'osservante è priva di edificazione e questo la rende idonea alla
destinazione "Ambiti di Rigenerazione Ambientale" il cui obiettivo è
preservare la permeabilità del suolo e incrementare il patrimonio vegetativo
attraverso interventi di diradamento delle edificazioni. Si sottolinea, inoltre
che, diversamente da quanto interpretato dall'osservante che afferma
<<Mentre gli ARU possono ricevere volumetria perequativa, e, con la nuova
norma dell’art. 15, c. 2, lett. b, punto i, anche generarla, per gli “Ambiti di
rigenerazione ambientale” tale possibilità non è riconosciuta.>>, agli Ambiti
di Rigenerazione Ambientale è riconosciuto l'Indice Territoriale Unico pari a
0,35 mq (art. 6 c.1 delle NdA del PdR) che può essere realizzato in loco o
essere trasferito ad altra pertinenza diretta appartenente agli Ambiti di
Rigenerazione, secondo quanto stabilito dall' art. 15 c. 2 lett. b punto i, ii, iii,
ecc. Si fa inoltre presente che gli ambiti di Rigenerazione Ambientale,
sebbene non possano ricevere diritti edificatori provenienti da pertinenze
dirette (art. 15, c. 2, lett. b, punto i,c) possono invece ricevere diritti
edificatori perequati provenienti da pertinenze indirette (art. 15, c. 2, lett. b,
punto i: Negli Ambiti di Rigenerazione è consentito, fatto salvo quanto
previsto dall'art 7 delle presenti norme....) fino all'Indice di edificabilità
Territoriale massimo di 0,70 mq.
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P.G.

Rif.

315344

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede di individuare graficamente nella Tav. R02, l’areale
degli “ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità”, ex art. 17 NTA
del PdR, attorno alla stazione MM1 “Bagarotti” in fase di realizzazione,
ricomprendendo le aree sub lett. A e sub lett. B della Fondazione.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie esistenti, in
costruzione e programmate dall’Accordo di Programma Scali ferroviari e
dalle stazioni metropolitane esistenti e in costruzione, e nel raggio di 250
metri dalle fermate tranviarie e della circolare filoviaria 90/91. La stazione
Bagarotti M1, oggetto della presente osservazione, non rientra in nessuna
delle categorie sopracitate. L’individuazione degli ambiti ad elevata
accessibilità sarà tuttavia aggiornabile successivamente, così come definito
all’art. 17 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.
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3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dei terreni, siti tra le vie Gozzoli, Parri e Bagarotti
identificati catastalmente al fg. 457 mappali 149-150 e 152. Il PGT adottato
prevede per parte del mappale 149 la destinazione Ambiti di Rinnovamento
Urbano con previsione di aree a verde urbano di nuova previsione
(pertinenza indiretta). L'osservante chiede di eliminare dal mappale 149
parte la destinazione a verde di nuova previsione lasciando solamente la
previsione di 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area oggetto di
osservazione, destinata a verde urbano di nuova previsione (pertinenza
indiretta), è inserita in un sistema più ampio di aree verdi permeabili, poste
ai margini urbani, e concorre all'integrazione della rete ecologica di livello
comunale e metropolitano.
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315365

5

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di prevedere ambiti di rigenerazione ambientale e
misure di mitigazione in corrispondenza degli impianti tecnologici a confine
con Pero (Silla 2 e depuratore consortile) e lungo il sistema delle
infrastrutture autostradali e relativi raccordi e collegamenti.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto l'impianto Silla 2 è
completamente ricompreso all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud
Milano, mentre il depuratore consortile risulta circondato dal medesimo
Parco. Pertanto non è possibile prevedere ambiti di rigenerazione
ambientale nelle aree adiacenti agli impianti in oggetto, poiche sottoposte
alla disciplina sovraordinata del PTC del Parco. La fascia boscata esistente,
con effetto di mitigazione, presente al contorno del depuratore, risulta
identificata nella tav. R.05 del Piano delle Regole come "Aree boscate"
individuate dal PIF.
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315374

1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante condivide e ritiene indispensabile la previsione di una Città di
Milano adeguata ad un orizzonte temporale 2030 fondata sui principi dello
sviluppo, della rigenerazione, del risparmio, di un ruolo da città
metropolitana. Concorda su una città sostenibile grazie alla presenza di
standard di verde pubblico che aumenta la qualità della vita, della previsione
di nuovi parchi urbani, e dell'identificazione del Parco Metropolitano e del
miglioramento qualitativo di quelli esistenti. L'osservante rileva che tali
previsioni vanno integrate in modo omogeneo al complesso delle
determinazioni comunali aventi rilevanza ai fini del generale contenimento
del consumo di suolo; della pratica della sostituzione edilizia; del costruire
sul costruito; dello sviluppo delle infrastrutture sotterranee. L'osservante
afferma inoltre che le linee strategiche di valorizzazione urbana vanno unite
a scelte di rigenerazione del profilo energetico attraverso l'utilizzo di fonti
rinnovabili. L'osservante rileva inoltre come l'intero articolato amministrativo,
descrittivo, regolamentare e planimetrico del nuovo Piano di Gestione del
Territorio (PGT) appaia lontano ed estraneo dai principi della modernità che
si densificano attorno al concetto di paesaggio; inteso ai sensi dei valori e
dei contenuti, rispettivamente, della Convenzione europea del Paesaggio
(Consiglio d'Europa), dell'articolo 9 della Carta costituzionale italiana, del D.
Lgs. n. 42/2004 e s. m. ed i.. Principi e contenuti propri della sintesi
dell'incessante interazione e trasformazione degli elementi naturali con la
millenaria azione esercitata dalla presenza umana. Elementi che si devono
rinvenire nello stesso sforzo di individuare percorsi e scenari della Città di
Milano 2030 si andrà configurando. Ciò che manca nell'ampio lavoro svolto
è dato proprio dalla considerazione dall'inevitabile integrazione del binomio
"natura e cultura", sintesi estrema del concetto di paesaggio, come poco
sopra, giuridicamente e normativamente delineato. Com'è ovvio che sia, i
due aspetti che da millenni si sono confrontati determinando i luoghi
all'interno dei quali la specie umana ha condotto la propria esistenza, non
possono e non devono essere identificati in modo separato e asettico.
Diventa indispensabile identificare primariamente il concetto percettivo che
ogni comunità conserva, produce e modifica nei confronti del proprio
paesaggio, inteso immediatamente intrecciato alle possibili scelte ed alle
trasformazioni che l'uomo induce ai luoghi del proprio insediamento; alle
forme dell'economia dalle quali trae sostegno ed opportunità per l'evoluzione
della propria sopravvivenza; al formarsi della propria storia, tradizione e
cultura; alla stessa misura del confronto con altre realtà simili, vicine ma
anche molto lontane. La Città di Milano 2030 priva della percezione che può
provenire solo da un concetto integrato che trova nel paesaggio la propria
sintesi, rischia di determinare risultati parziali di indiscusso valore, senza
determinarne la sintesi del traguardo strategico cui tendere in termini di
sviluppo evolutivo e di equità naturale e sociale.
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto non si formulano proposte di
modifica agli atti del PGT ma si pongono solamente considerazioni generali
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P.G.

Rif.

315374

2

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L' osservante chiedi di conferire una maggiore centralità al Consiglio
Comunale nella determinazione delle scelte urbanistiche
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto ha carattere di contributo generale e
non propone modifiche di tipo puntuale. Nella sua formulazione, l'osservante
non specifica in quali termini il Consiglio Comunale debba avere maggiore
centralità nella determinazione delle scelte urbanistiche.
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315374

3

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L' osservazione chiede di conferire alle premialità edilizie l' obbligatorietà di
una scelta alternativa fra quelle previste dalla Regione Lombardia e dal
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto, considerate le peculiari finalità degli
incentivi previsti nel PGT, non si intende obbligare a scelte alternative fra
questi e le previsioni Regionali. Peraltro il tema del rapporto fra gli incentivi
volumetrici previsti dal PGT e quelli previsti da strumenti sovraordinati è
stato trattato con parziale accoglimento dell'osservazione 311410.29, cui si
rimanda, in relazione alla possibilità di modifica delle indicazioni
morfologiche delle NdA del PdR.
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5

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L' osservante chiede la precisazione della composizione e delle prerogative
attribuite alla Commissione per il Paesaggio, in modo da rendere equi ed
autorevoli i relativi pareri.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la composizione e le prerogative
attribuite alla Commissione per il Paesaggio sono dettate da specifiche
disposizioni regolamentari e dalla normativa sovraordinata. Si evidenzia che
il tema delle prerogative attribuite alla Commissione per il Paesaggio in
relazione alla modifica delle indicazioni morfologiche di cui alle NdA del PdR
è stato trattato con parziale accoglimento dell'osservazione 311410.29, cui
si rimanda.
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1

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Comma 1. E - Tavv. R.04 Nuclei Storici di antica Formazione Le tavole
riportano la seguente dicitura <<le informazioni riportate in legenda
potrebbero non essere integralmente identificabili in mappa>> ma non
specificano a quale documento si riferiscano i codici di individuazione degli
immobili (schede relative agli immobili ex all. 7 del PGT 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto non viene avanzata
nessuna proposta di modifica puntuale agli elaborati (testuali, grafici,
normativi) del PGT. Relativamente alla richiesta di chiarimenti riguardo la
legenda della Tavola R.04, si precisa che i codici cui si riferisce l'Osservante
sono riferiti ai "Complessi edilizi con valore storico-architettonico e codice",
che corrispondono all'elenco "Edifici e ambiti di rilevanza storico architettonica e moderni d'autore" presente all'interno dell' Allegato 1 del
Documento di Piano "Contenuti paesaggistici del piano Rete Ecologica
Comunale e Sistema del verde urbano e degli spazi aperti". Le schede
relative agli immobili non sono state allegate ai documenti del PGT adottato.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In relazione all’ Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici Comma 6 SL –
Superficie Lorda Non viene chiarita la possibilità di utilizzo delle forme
incentivanti di calcolo previste dalle leggi/norme in materia di efficienza
energetica. Se ne propone l’aggiunta a completamento del primo enunciato,
ottenendo la seguente riscrittura: “SL – Superficie Lorda (mq): somma delle
superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio
escluse le superfici accessorie, (INSERIMENTO TESTO )fatte salve le
modalità di calcolo previste dalle norme/leggi che prevedono forme
incentivanti in materia di efficienza energetica e/o di bioedilizia. […].”
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la definizione di SL, riportata nel
PGT è mutuata dalla DGR XI/695. Restano ferme le specifiche disposizioni
dettate in materia dalla normativa sovraordinata.
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4

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In relazione all’ Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici, comma 7 lett. e, si
richiede di specificare se tale criterio di misurazione dei vani scala interni
alle unità immobiliari sia da riferirsi ai vani scala intesi quale locale chiuso e
dedicato oppure sia da riferirsi ai vani scala generici, eventualmente privi di
delimitazione fisica.
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la definizione di Superficie
Accessoria, riportata nel PGT e mutuata dalla DGR XI/695, si riferisce ai
vani scala intesi quali spazi delimitati e chiusi .
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In relazione all’ Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici, comma 7 lett. i, si
richiede che l’intera disciplina inerente i limiti quantitativi e le destinazioni sia
contenuta e quindi normata dal 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto non viene avanzata nessuna
proposta di modifica puntuale all'articolo del PGT ed inoltre occorre rilevare
che i contenuti dell'art 5 c.7 lett i , sono definiti in coerenza alla definizione di
Superficie Accessoria, riportata nel PGT e mutuata dalla DGR XI/695.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In relazione all’ Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici NdA PdR Comma
7.l (nuovo) Si richiede di aggiungere un punto di elenco ed inserire: "l. i
ripostigli in quota chiusi su tutti i lati."
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la definizione di Superficie
Accessoria, riportata nel PGT è mutuata dalla DGR XI/695.
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In relazione all’ Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici NdA PdR Comma 7
lett. m (NUOVA) Si richiede di aggiungere un ulteriore punto di elenco ed
inserire, come da norma attuale: "m. le superfici dei soppalchi di profondità
fino a m 2,50 misurata sul lato più corto di essi, aventi le caratteristiche
prescritte dal Regolamento Edilizio, anche se accessibili tramite scale fisse
ed eventualmente anche con ascensori / piattaforme elevatrici."
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto i soppalchi, ancorché con le
caratteristiche senza permanenza di persone, non sono ricompresi nella
definizione di Superficie Accessoria, riportata nel PGT e mutuata dalla DGR
XI/695.
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In relazione all’ Art. 5 comma 11 Definizioni e parametri urbanistici Comma
11 LH – Linea di altezza Non viene chiarita la modalità di calcolo della linea
di altezza nel caso in cui l’ultima soletta di copertura dell’ultimo piano
abitabile sia inclinata. Si propone di aggiungere all’articolato la seguente
specifica: "[...] Nel caso l’ultima l’ultima soletta di copertura dell’ultimo piano
abitabile sia costituita da un elemento inclinato, la linea di altezza sarà
costituita dall’intersezione di un piano virtuale posto a cm 270 misurati dal
piano di calpestio di tale piano abitabile con il piano del paramento esterno
dell’edificio."
Per 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

NON ACCOLTA
L’ osservazione non è accolta in quanto, costituendo incremento di altezza,
non è coerente con gli obiettivi morfologici delle NdA del PdR.
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In relazione all’ Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici NdA PdR Comma
12 IL – Inviluppo Limite Si richiede di allegare uno schema grafico
esemplificativo e di specificarne il riferimento sulle tavole grafiche.
Per 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

NON ACCOLTA
L’ osservazione non è accolta in quanto non è previsto l'inserimento di
schema grafico esemplificativo nel PdR.

Modifiche agli elaborati

Pagina 692 di 872
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

10

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

In relazione all’ Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici Comma 15 Funzioni
urbane Si richiede che le categorie funzionali rispecchino l’elenco indicato
all’art. 23-ter del DPR n. 380/2001, ovvero: a) residenziale; a-bis) turisticoricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il senso della norma in
oggetto è quella di considerare non urbanisticamente rilevante il cambio di
destinazione d'uso da funzione produttiva a funzione direzionale e viceversa;
tale senso è rispettato.
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In relazione all’ Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici NdA PdR, comma
18 SP – Superficie Permeabile, non viene chiarita la possibilità di utilizzo
delle pavimentazioni drenanti. Se ne propone l’aggiunta ottenendo la
seguente riscrittura dell’articolato: " Superficie Permeabile: porzione di
superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione ovvero dotata di
pavimentazione drenante certificata, priva di altri manufatti permanenti,
entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere
naturalmente la falda acquifera."
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la definizione di superficie
permeabile, riportata nel PGT, è mutuata dalla DGR XI/695.
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In relazione all’ Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici Comma 24 - Cortile
La lettura dell’articolo determina la possibilità che interi isolati edificati su 3
lati con ampi spazi interni, vengano classificati come cortili, con le
conseguenze del caso travalicando il vero significato e funzionalità dei
cortili; si rileva inoltre come sia bene specificare che un muro di confine,
seppur in muratura non possa essere considerato edificazione. Si richiede la
riscrittura del comma 24 dell’art. 5 delle NdA del PdR come segue: “Cortileai soli fini dell’applicazione delle norme del PGT e del Regolamento Edilizio,
si definisce “cortile” l’area libera o occupata da parzialmente costruzioni,
interna ad isolati morfologicamente identificati da una perimetrazione di
edifici, almeno su tre lati, che sia funzionale all’illuminazione e all’areazione
dei locali che vi si affacciano sulla linea di confine di proprietà catastale del
lotto funzionale. I muri di confine, non rientrano nel conteggio della
superficie delle facciate di contorno al cortile.”
Per 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

NON ACCOLTA
La definizione di "cortile" come indicata dal comma 24 dell'art. 5 delle NdA
del PGT, costituisce un parametro urbanistico ai fini dell'applicazione delle
regole morfologiche dello strumento urbanistico di cui agli articoli 19 comma
3 lett. d, 21 comma 2 lett. b e 23 comma 3. Tale definizione si differenzia da
quella con sole finalità igienico-sanitarie espressa nel Regolamento Edilizio.
Si ritiene pertanto che le disposizioni dei due strumenti debbano rimanere
differenziate, come lo sono le rispettive finalità ed inoltre che le
caratteristiche morfologiche per l’individuazione del cortile non necessitino di
integrazioni con ulteriori parametri contenuti nelle NdA del PGT quale, come
proposto, il lotto funzionale. Sul tema è stata accolta parzialmente
osservazione 314767.14.
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In relazione all’ Art. 15 Comma 2.b.iv Si osserva che la norma non specifica
quali siano i parametri oggettivi di valutazione entro i quali l’Amministrazione
valuterà se l’area libera possa assolvere al fabbisogno di 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale valutazione attiene
strettamente l'istruttoria relativa al singolo caso, per la quale sono da
ritenersi idonei i criteri di valutazione da prassi già utilizzati dai settori
competenti.
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In relazione all’ Art. 15 Comma 3.a.ii Si chiede di specificare, ove la norma
prevede la possibilità di superamento “dell’Indice di edificabilità Territoriale
massimo” se si riferisca anche alla possibilità di aumentare la SL esistente
ove questa sia superiore all’indice massimo in quanto se così non fosse
probabilmente la previsione non troverà applicazione in tutti i casi in cui gli
ambiti delle piazze ricomprendano edifici esistenti che, nella quasi totalità
dei casi, hanno già una SL ampiamente superiore all’indice di 0,70 mq/mq o
1 mq/mq . Si chiede altresì una definizione di “servizi abitativi pubblici”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il superamento dell'indice
massimo è già disciplinato entro le norme del piano delle regole ove è
sempre fatta salva la SL esistente. Per i servizi abitativi pubblici si rimanda
all'accoglimento di altra osservazione che integra tale definizione.
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Comma 2 Tavv. R.04 Nuclei Storici di antica Formazione Le tavole riportano
la seguente dicitura <<le informazioni riportate in legenda potrebbero non
essere integralmente identificabili in mappa>> ma non specificano a quale
documento si riferiscano i codici di individuazione degli immobili (schede
relative agli immobili ex all. 7 del PGT 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto non viene avanzata
nessuna proposta di modifica puntuale agli elaborati (testuali, grafici,
normativi) del PGT. Relativamente alla richiesta di chiarimenti riguardo la
legenda della Tavola R.04, si precisa che i codici cui si riferisce l'Osservante
sono riferiti ai "Complessi edilizi con valore storico-architettonico e codice",
che corrispondono all'elenco "Edifici e ambiti di rilevanza storico architettonica e moderni d'autore" presente all'interno dell' Allegato 1 del
Documento di Piano "Contenuti paesaggistici del piano Rete Ecologica
Comunale e Sistema del verde urbano e degli spazi aperti". Le schede
relative agli immobili non sono state allegate ai documenti del PGT adottato.
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In relazione all’Art. 8 Disciplina delle destinazioni d’uso e loro mutamenti,
comma 2, il comma appare in contrasto con l’art. 52 della LR 12/2005.
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto l'art. 8 c. 2 del NdA del PdR non è in
contrasto con l'art. 52 della LR12/05.
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In relazione all’Art. 8 Disciplina delle destinazioni d’uso e loro mutamenti,
comma 5, la norma pare riferirsi implicitamente agli interventi di
ristrutturazione. Si richiede pertanto di specificarlo modificando l’articolato,
come segue: <<Nel Tessuto Urbano Consolidato, ferma restando la
disciplina specifica prevista per gli ambiti oggetto di Rigenerazione, per
interventi classificati come ristrutturazione edilizia pesante, interessanti una
SL superiore a 10.000 mq con modifica di destinazione d’uso, è fatto obbligo
di riservare una quota pari al 35% della SL DI INTERVENTO per Edilizia
Residenziale Sociale (massimo 10% lettera a. e minimo. 25% lettera b.) con
riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 dell’art. 9 delle presenti
norme. Tale previsione si applica ad interventi che prevedano NUOVE
funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL DI INTERVENTO.>>
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto: circa la specificazione di intervento
si intende ricomprendere qualunque intervento comportante cambio d'uso;
circa la specificazione SL di intervento la norma è già sufficientemente
chiara nella direzione indicata dall'osservazione. Circa le funzioni urbane
residenziali il riferimento è a quelle complessive di progetto nella SL di
intervento.
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In relazione all’ Art. 12 Parcheggi privati Comma 1 Si richiede di modificare
l’articolato, osservando che - Andrebbero compresi nel calcolo dei parcheggi
privati, e quindi specificato, anche i corselli e gli spazi di manovra. - La
<<dimostrata impossibilità>> di realizzare parcheggi in sottosuolo richiede
l’identificazione di criteri certi ai quali rispondere per dimostrarne la
possibilità - Si ritiene che la norma sia inattuabile in caso di manutenzione
straordinaria di parcheggi esistenti, considerando la superficie necessaria
per piantumare due alberi ogni posto auto significherebbe perdere un posto
auto ogni due preesistenti. Si richiede pertanto di eliminare l’applicabilità alla
<<manutenzione straordinaria di parcheggi 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'applicazione puntuale del
calcolo dei parcheggi è contenuta alla legge nazionale a cui il PGT demanda
la disciplina; l'eventuale applicazione di dettaglio verrà definita in fase
attuativa. In merito alla dimostrazione dell'impossibilità, i criteri possono
essere solo desunti dalle caratteristiche del progetto; tuttavia è stata accolta
un'altra osservazione sull'argomento che meglio definisce il tema in oggetto.
In merito alla realizzazione della dotazione arborea è stata accolta
un'osservazione che meglio specifica tale disposizione.
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Al fine di semplificare l’applicazione del disposto normativo, si propone di
eliminare all’art. 13.3 dopo “ST maggiore di 20.000 mq.” la frase “nei casi in
cui siano connessi alla realizzazione di interventi di riassetto urbano o
comunque ad una previsione di significative nuove dotazioni urbanistiche”.
N.B. Si rileva che, per gli ambiti di rigenerazione (Piazze e Nodi di
Interscambio), nonché per gli ambiti di elevata accessibilità (possibilità di
superamento dell’indice UT 1 mq/mq mediante ERS in locazione, residenze
universitarie e servizi abitativi) e negli altri casi di cui all’art. 6 comma 4, nei
quali il PGT non specifica l’indice UT massimo, è da verificarsi se non
debba essere prescritta la modalità di attuazione del Piano attuativo, in
quanto l’articolo 12 comma 3 della L.R. 12/05 prevede che “nei piani attuativi
vengono fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel
documento di piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione
delle previsioni dello stesso”. Pertanto, sembrerebbe da escludersi che si
possa prevedere la modalità diretta anche convenzionata o il generico “uso
di concorsi” per gli interventi di trasformazione nei quali non sia già definito
un indice urbanistico, “con eventuale eccezione degli interventi pubblici e di
quelli di interesse pubblico o generale, di cui all’articolo 9, comma 10” (art.
12 comma 2 L.R. 12/05).
Per 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

NON ACCOLTA
Esclusivamente alla proposta di modifica dell'art. 13.3, l'osservazione non è
accolta in quanto la norma prevede, per l'assoggettamento a piano attuativo,
oltre ad una soglia dimensionale definita, anche caratteristiche significative
di esigenza di riassetto urbano o previsione di significative nuove dotazioni
urbanistiche; con tale formulazione la norma esclude che interventi di
minore rilevanza urbanistica, seppur all'interno di aree di ST maggiore di
20.000 mq, siano assoggettati, impropriamente, a piano attuativo.
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L'osservante chiede che l’art. 9.4 delle N.d.A. del P.d.R. venga così
riformulato: “Negli Ambiti di Rinnovamento Urbano, per interventi di nuova
costruzione che interessino una SL complessiva superiore a 10.000 mq, è
fatto obbligo di riservare una quota pari al 35% della SL per Edilizia
Residenziale Sociale (massimo 10% lettera a. e minimo 25% lettera b.) con
riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 del presente articolo. Tale
previsione si applica esclusivamente agli interventi che prevedano funzioni
urbane residenziali per almeno il 20% della SL”. Si elimina <<Nel Tessuto
Urbano Consolidato >> e si aggiunge <<Negli 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'obbligatorietà di ERS è
estesa a tutto il TUC per favorire il mix funzionale all'interno dell'intero
territorio comunale.
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Si chiede di eliminare dalla Tav. D.01 del Documento di Piano la proposta di
ampliamento del Parco Agricolo Sud in particolare relativamente all' area del
Galoppo
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto il perimetro individuato nella Tav.
D.01 è una proposta di ampliamento del Parco da parte del Comune di
Milano che ad oggi non è vincolante e la stessa sarà valutata dall' ente
Parco Agricolo Sud Milano.
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1) Si chiede che le aree del sedime ferroviario interne al Nodo di
Interscambio Bovisa generino l'indice di edificabilità territoriale dello 0,35
mq/mq. 2) Si chiede conferma che le superfici della nuova sede unica degli
uffici di Ferrovie Nord costituiscano solamente "SL convenzionale" e non SL
edificabile.
Per 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

NON ACCOLTA
1) Premesso che il Documento di Piano, che disciplinava l'ATU Bovisa, non
è conformativo del regime giuridico dei suoli, fino ad approvazione dei
relativi piani attuativi e/o atti di programmazione negoziata, la proposta che
le aree del sedime ferroviario ricomprese nel Nodo di Interscambio Bovisa,
possano generare l'indice di edificabilità territoriale dello 0,35 mq/mq non è
accettabile in quanto non computabile come Superficie Territoriale alla quale
applicare l'Indice di edificabilità territoriale (IT). Tali aree sono disciplinate,
inoltre, dal Piano dei Servizi. 2) La richiesta relativa alla "SL Convenzionale"
non è pertinente con la competenza del PGT
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante suggerisce di integrare gli artt. 15 e 16 PR aggiungendo un
nuovo comma, formulato ad esempio nel seguente modo: “Per gli interventi
di cui al presente articolo le altezze degli edifici e le densità territoriali e
fondiarie faranno riferimento a quelle esistenti all'intorno. L'approvazione
degli interventi è subordinata ad una valutazione positiva degli esiti di uno
studio di traffico relativo ai flussi di mobilità attratti e generati, alla capacità
delle infrastrutture esistenti di assorbirli, all'adeguatezza degli eventuali
interventi programmati in proposito.”
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto si prevede che
l'Amministrazione comunale valuti idonee procedure per interventi in
oggetto, entro le quali potranno essere verificati, se necessario, i parametri
e le variabili in oggetto.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che la Tav. R06 sia modificata individuando il perimetro del
vincolo interessante la zona del Foro Buonaparte, Castello Sforzesco, Parco
e Arena apposto con DM 01/06/1963 secondo l'elencazione delle vie
testualmente elencate nel citato decreto.
Per 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

NON ACCOLTA
A seguito di alcuni incontri avvenuti presso l'ufficio competente di Regione
Lombardia per i beni paesaggistici, è stata fornita al Comune di Milano la
documentazione originaria relativa alla cartografia degli ambiti a tutela
paesaggistica, tra i quali quella dell'ambito oggetto di osservazione. Tale
nuova documentazione acquisita è stata utilizzata per l'individuazione degli
ambiti paesaggistici riportati nella Tav. R06 adottata. Regione Lombardia ha
provveduto, inoltre, ad aggiornare il proprio servizio di mappa "Viewer
Cartografico SIBA - Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici",
pubblicato all'indirizzo web https://www.cartografia.servizirl.it/viewsiba
accessibile dal sito www.geoportale.regione.lombardia.it, integrando le
informazioni già presenti con le cartografie originali. Nello specifico la
mappa di interesse è scaricabile al seguente link:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/verbali_ba_siba/d170
_1.pdf.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di stralciare i commi relativi all'edificazione nei cortili o in
subordine permettere una deroga. Si allegano esempi esaustivi circa la
fattibilità di tale proposta.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale norma è stata prevista
per ovviare in senso assoluto alle modificazioni incongrue che sono state
operate nel corso degli anni all'interno dei tessuti morfologici della città.
Eventuali aperture potrebbero generare processi a volte incontrollabili che
ne determinerebbero la perdita del senso di tale disciplina.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento all'ambito del "PII Porta Vittoria" (approvato con DPGR n.
11747 del 22/5/2001 e il cui termine di validità è stato prorogato al
31/12/2022) si chiede l'inserimento di un nuovo comma 4-bis all'art. 39 delle
Norme di attuazione del Piano delle Regole: "Per quel che concerne
l'accordo di programma per l'attuazione del Programma Integrato di
Intervento relativo alla riqualificazione urbana delle aree dello scalo
ferroviario di Porta Vittoria, allo stato in corso di attuazione e di
completamento, trovano applicazione le disposizioni di libera insediabilità
delle funzioni di cui al precedente art. 8 delle presenti NTA. Eventuali
varianti in tal senso sono dunque soggette esclusivamente al regime
normativo disciplinato al successivo comma 6, senza necessità di modifica
e/o variante all'Accordo di programma. Quanto allo standard Qualitativo
Aggiunto di prevista realizzazione - a cura e spese del soggetto attuatore - a
valere sulle aree ricomprese nell'Unità di Coordinamento Progettuale UCP5,
si precisa che eventuali modifiche e/o variazioni, anche quantitative, alle
previsioni in tal senso contenute nell'Accordo di programma e nei successivi
Atti sono anch'esse soggette all'iter procedurale di cui al successivo comma
6 del presente articolo."
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto il Programma
Integrato di Intervento "Scalo ferroviario dismesso di Porta Vittoria", la cui
convenzione scade il 31/12/2002, segue le prescrizioni attuative e gli aspetti
convenzionali del PII stesso come previsto dall'art. 39 comma 1 delle Norme
di attuazione del Piano delle Regole ed eventuali varianti, al provvedimento
in itinere, seguono quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede - di modificare la Tavola R02 NO mantenendo la
destinazione vigente ovvero "Verde Urbano di Nuova Previsione (pertinenza
indiretta) per le aree in fascia nord di Via Tofano, classificate dal Piano
adottato in "Aree destinate all'agricoltura"; - di attribuire alle aree interne al
compendio, di proprietà privata (30.000mq) una destinazione simile a quella
delle aree limitrofe ovvero compatibile con una destinazione funzionare a
vocazione a servizi privati, complementari alla residenza e alle strutture
presenti in loco, con la realizzazione di interventi di Social Housing; - di
escludere le predette aree dal perimetro del Parco Agricolo Sud 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La richiesta non è accoglibile in quanto risulta in contrasto con gli approcci
operativi derivanti dai principi fondanti del Piano adottato, nel caso specifico
ascrivibili nella ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, in recepimento
delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Il Piano individua per la prima
volta le Aree destinate all'agricoltura recependo sia quelle di carattere
strategico del PTCP sia identificando le aree naturali non confermando
previsioni insediative. Nella fattispecie della porzione territoriale nella quale
è inserito l'ambito oggetto di osservazione, localizzata ai margini del tessuto
urbano consolidato, l'incremento di suolo libero non urbanizzato è frutto
della volontà di tutelare e valorizzare l'attività agricola, vincolando quelle
aree dove è già in essere la conduzione degli appezzamenti, anche in
continuità con i territori ricompresi nel perimetro del Parco Agricolo Sud
Milano. Nello specifico l'area oggetto di osservazione è parte integrante di
un sistema di collegamento tra città e campagna costituito sia da territori sui
quali all'attività agricola è manifesta sia da territorio a verde, ai sensi dell'art.
26 comma 1 delle Norme di attuazione del PTC. In tali aree devono essere
contemperate le esigenze di salvaguardia e di recupero paesistico e
ambientale.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento al punto 1, l'osservante chiede di sostituire il sistema di
incentivi basati sulla riduzione del fabbisogno di servizi del 10% con un
sistema di incentivi basati sull'incremento della SL. Si chiede quindi che tale
incentivo volumetrico possa contribuire al raggiungimento dell'indice
massimo.
Per 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

NON ACCOLTA
"L'osservazione non viene accolta poichè non allineata alla scelta di piano di
non prevedere incentivi di natura volumetrica legati a obiettivi di sostenibilità,
in ragione della scarsa applicazione degli stessi nel PGT vigente e della
conseguente necessità di controllo morfologico delle volumetrie aggiuntive."
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Osservazione all'art. 12.1 delle NdA del Piano delle Regole Si ravvisa la
ridotta possibilità di ricavare parcheggi interrati o anche in soprassuolo per
investimenti elevati per la realizzazione in particolare nel NAF e si sottolinea
che le politiche dell'Amministrazione comunale sono volte a ridurre la
presenza di auto nella città. Per tali ragioni si chiede di modificare l'articolo
aggiungendo al termine del comma 1 la seguente nuova frase: <<In caso di
accertata impossibilità nel reperimento della dotazione di parcheggio può
essere monetizzata tale superficie.>>
Per 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

NON ACCOLTA
L'art. 41- sexies della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 non prevede la
monetizzazione della dotazione di parcheggi privati.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 11 comma 1 NdA PdS Si chiede di aggiungere (cfr. e modificare) l’art.
11 comma 1 delle NdA del PdS quanto segue: “1. Nei casi di interventi di
nuova costruzione con l’utilizzo dell’indice di edificabilità territoriale (IT) unico
di 0,35 mq/mq non sono richieste dotazioni territoriali per servizi. Le
previsioni di cui ai commi seguenti si applicano ai titoli edilizi presentati
successivamente alla approvazione e alla entrata in vigore 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto la dotazione/corresponsione della
monetizzazione per aggravio di standard si applica anche nel periodo di
salvaguardia.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione richiede di modificare l'art. 11 opponendo che un intervento
di recupero, richiesto al comma 3, può essere eccessivo se la condizione
per cui tali immobili sono soggetti alla disciplina in oggetto è dovuta al
pericolo comportante per la salute e la sicurezza urbana.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il degrado ambientale e
sociale che la presenza di immobili abbandonati e degradati apporta al
contesto urbano direttamente adiacente è incontestabile: non solo in termini
di salute pubblica, evincibile per esempio dalla presenza di amianto o altri
pericoli chimici, ma anche in termini più generali in tema di paesaggio,
decoro pubblico e qualità urbana, che comporta ricadute anche sulle
proprietà sia pubbliche sia private costrette a subire il degrado comportato
dalla presenza dei suddetti immobili. La mappatura presente sulla R.10
comprende comunque per la maggior parte immobili che da diverso tempo
versano nelle condizioni di cui all'art. 11 per i quali non rappresenta certo un
termine poco congruo quello stabilito per il loro recupero o la loro
demolizione.
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Osservante
Ditta Società Ente
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Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che le aree private, non effettivamente collegate ad uso
agricolo, mantengano la pertinenza indiretta per favorire l'acquisizione da
parte dell'Amministrazione Comunale e la conseguente assegnazione
finalizzata ad usi realmente agricoli.
Per 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

NON ACCOLTA
Comprendendo le ragioni della richiesta, l'osservazione non si ritiene
accoglibile in quanto è fuor di dubbio che alla base degli approcci operativi
del Piano vi è la ferma volontà di ridurre il consumo di suolo, anche in
recepimento delle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i. Nella fattispecie
delle aree destinate all'agricoltura si evidenzia che l'approccio operativo
derivante è frutto della volontà di tutelare e valorizzare, da un lato, l'attività
agricola dove la conduzione degli appezzamenti è di fatto presente,
dall'altro, le aree verdi - anche quelle che non soddisfano nell'immediato
interessi agricoli - in continuità con i territori ricompresi nel perimetro del
Parco Agricolo Sud Milano e del PLIS Media Valle del Lambro. In entrambi i
casi rappresentano per lo più porzioni di territorio localizzate ai margini del
tessuto urbano consolidato, di fatto parti integranti di un sistema di
collegamento tra città e campagna dove devono essere contemperate le
esigenze di salvaguardia e, in taluni casi, di recupero paesistico e
ambientale.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si osserva che nelle Norme di attuazione del Documento di Piano non è
specificata nessuna norma in relazione all'agricoltura.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non si accogliere l'Osservazione in quanto, ai sensi dell'art. 10
della LR 12/2005, l'individuazione e la disciplina delle aree destinate
all'agricoltura sono dettate dal Piano delle Regole.
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4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di mantenere l'attuale azzonamento della Cascina Zerbone
all'interno del Tessuto Urbano Consolidato come Ambito di rinnovamento
urbano in quanto dal 2008 non è più destinata ad alcuna attività connessa
all'agricoltura. Conseguentemente chiede la modifica della Carta di
Consumo di suolo inserendo l'area in cui insiste la Cascina Zerbone come
suolo urbanizzato e non come suolo libero non urbanizzabile.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto viene proposto
l'accoglimento di altra Osservazione (316118) con la quale si aggiunge,
nella normativa del Piano delle Regole, la possibilità di dismissione del solo
ambito cascinale qualora venga dimostrata la sua non più funzionalità
dell'attività agricola (indipendentemente dalla dismissione dell'azienda
agricola) e il conseguente assoggettamento alla disciplina degli Ambiti
contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile - Tessuto rurale.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante rileva che il divieto di apertura di nuove grandi strutture di
vendita sull'intero territorio comunale, al netto di pochi ambiti puntualmente
identificati si pone in contrasto con i principi nazionali e sovranazionali
(Direttiva Europea 2006/123/CE (cd. Bolkestein). Si propone di integrare e
precisare le Norme di attuazione della variante di PdR e, occorrendo, anche
il Documento di Piano con l'inserimento della possibilità di nuove GSV: 1)
entro specifici e prefissati limiti di superficie di vendita; 2) alla luce di
valutazioni e indicatori dell'impatto occupazionale e sociale; 3) a fronte di
incentivi a soluzioni organizzative di maggiore efficienza e servizi all'utenza;
4) in vista del miglioramento e potenziamento indotto nell'ambito urbano e
territoriale di riferimento oltre che di un accrescimento della dotazione di
infrastrutture (sottoponibili a regolamento d'uso ai sensi dell'art. 9 comma 10
LR 12/2005 s.m.i.), all'uopo adeguate e sviluppate alle esigenze di zona
nonchè al recupero di aree e immobili dismessi o da sottoporre a
riqualificazione, anche a mezzo di interventi di demolizione e ricostruzione.
Per 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

NON ACCOLTA
Una delle strategie del piano è quella di insediare le GSV in luoghi, che
possano sostenere il notevole carico di merci, traffico e persone, come per
esempio i luoghi dotati di elevata accessibilità, escludendo pertanto la
localizzazione delle GSV anche se dette strutture possono essere realizzate
mediante interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente.
L'osservazione quindi non è accolta.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di ricomprendere tra gli ambiti interessati da provvedimenti e atti
già adottati e/o approvati ovvero provvedimenti in itinere gli immobili, di cui
l'Osservante è proprietaria o utilizzatrice, aventi provvedimenti in corso (PP
Famagosta, PRU Rubattino, PL TA5 Olgettina).
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione, in quanto, al di là della
rappresentazione grafica sugli elaborati del PGT, sono comunque fatti salvi
le prescrizioni attuative e gli aspetti convenzionali dei provvedimenti in
itinere come previsto dall'art. 39 comma 1 delle Norme di attuazione del
Piano delle Regole.
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Si chiede di emendare l'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano delle
Regole e ogni altro atto e documento che esclude le aree agricole e/o quelle
a verde e/o inserire nell'ambito del perimetro di parchi l'indice di edificabilità
territoriale, al solo fine di generare diritti edificatori perequati ai sensi dell'art.
7 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non si accogliere l'Osservazione in quanto contrasta con i
criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e
condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo
del Territorio.
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l'osservante chiede di richiamare espressamente l'art. 16.12 della L.
1150/42 s.m.i. per quanto riguarda l'applicazione della VAS per i Piani
attuativi
Per 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

NON ACCOLTA
Non si ritiene opportuno il richiamo della Legge all’interno dei documenti del
PGT e della relativa VAS. Le condizioni per l’applicazione di quanto previsto
dall’art. 16 comma 12, L1150/1942 e s.m.i. vengono infatti già di prassi
valutate nell’ambito della decisione puntuale di sottoporre o meno a
VAS/Verifica VAS gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a
VAS, unitamente all’applicazione di tutto il corpus normativo regionale e
statale vigente nell’ambito delle valutazioni ambientali.
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L'osservazione chiede che la grande struttura di vendita in zona Famagosta
sia inserita dentro il nodo di interscambio di Famagosta per la possibilità di
trasformazione dell' insediamento commerciale esistente da MSV in GSV
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la definizione del nodo di
Famagosta ha tenuto in considerazione il parcheggio di interscambio e le
sue aree direttamente gravitanti.
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Si chiede in quanto utile e di particolare incentivo per i molteplici operatori
del settore del commercio come di tutte le altre attività e iniziative
economiche al riguardo connesse, di prevedere in via generale su tutto il
territorio comunale il passaggio da MSV a GSV, compresa l'area del PP
Famagosta, purchè si tratti di esercizi commerciali già autorizzati e attivi alla
data di adozione della revisione di PGT, alle seguenti e alle seguenti
condizioni: 4. si rendano a tal fine necessari solo interventi edilizi ai sensi
dell'art. 10, comma 1, lett. c) d.p.r. 380/2001; 5. incrementi minimi della SL,
con contenute modifiche di sagoma e sedime, anche per il caso di utilizzo di
volumetrie derivanti da meccanismi perequativi e/o di compensazione
ovvero trasferimenti e/o cessione di diritti edificatori; 6. in tutti i casi in cui
quale che sia la tipologia di intervento edilizio e pur con modifiche di sagoma
e/o di SL gli interventi da effettuarsi per incremento di Sv siano motivati
anche in un'ottica di risparmio energetico nonché delle migliori tecniche
disponibili ovvero per un più efficace potenziamento dell'abbattimento delle
barriere architettoniche 7. ove la tipologia degli interventi lo consenta, si
possa procedere con SCIA anzichè permesso di costruire convenzionato.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta per quanto riguarda il PP Famagosta poichè
gli ambiti di PGT in Normativa Transitoria devono attenersi alla disciplina
che la ricognizione assegnerà agli stessi. Per quanto riguarda il passaggio
da MSV a GSV, l'osservazione non è accolta in quanto la relazione del
Documento di Piano descrive il processo di elaborazione di tematiche
settoriali sulla base dell'evolversi delle situazioni e condizioni socioeconomiche e territoriali, in relazione alle quali sono state individuate le linee
di azione e definiti gli obiettivi, già discussi e condivisi dal Consiglio
Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.
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In riferimento al TA5, prevedere un mix funzionale realizzabile già in sede di
attuazione del PL, con una GSV massima da 4.900 mq in luogo della piastra
commerciale da 7.000 mq. di SL, più altre variazioni del mix, senza
incremento di SL, né di dotazione a standard
Per 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

NON ACCOLTA
Oggi valgono le norme del Piano di Lottizzazione. Non si ravvisa la
necessità di una variante al PL. una volta decaduto il PL varranno le norme
contenute nel PGT.
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In merito al TA5. l'osservante chiede che, con riferimento alla fase
successiva al PL, rimangano ferme e funzioni e capacità volumetriche
eventualmente residue. Ciascuna convenzione potrà comprendere anche un
contributo di idee e/o di progettazione per il Nodo Gobba.
Per 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

NON ACCOLTA
Oggi valgono le norme del Piano di Lottizzazione. Non si ravvisa la
necessità di una variante al PL. una volta decaduto il PL varranno le norme
contenute nel PGT.
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Si chiede che anche la porzione corrispondente alla via Colico venga
ricondotta all’interno del Nodo di interscambio, allo scopo di dar luogo in
modo autonomo e unitario allo sviluppo, e insediarvi una GSV o più MSV
Per 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

NON ACCOLTA
Non è area necessariamente connessa all’obiettivo di riqualificazione del
Nodo
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Per l'immobile individuato dalla Variante del Piano delle Regole come
Ambito F/1/14 (Piano di Valorizzazione approvato - Fondo Comune Milano
1, si chiede che vengano specificati meglio i contenuti di tale rinvio e della
relativa 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'immobile di viale
Papiniano 27 non risulta essere individuato nelle tavole del PGT adottato tra
gli ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati (Fondo F/1/14)
bensì disciplinato tra i Nuclei di Antica Formazione, in relazione anche
all'atto di compravendita del 17/12/2008 (registrato in data 30/12/2008 e
trascritto in data 31/12/2008) tra BNL Fondi immobiliari Società di Risparmio
SpA ed Esselunga.
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Con riferimento all'area di proprietà sita in via Novara, si chiede di estendere
l'indice di edificabilità territoriale anche alle aree ricadenti nel Parco Agricolo
Sud Milano, in cui si trova l'ambito in esame.
Per 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

NON ACCOLTA
L'area in esame è compresa ed è disciplinata, quale pianificazione
sovraordinata, nel Parco Agricolo Sud Milano ed in particolare nei "Territori
agricoli e verde di cintura metropolitana - ambito dei piani di cintura urbana"
di cui all'art. 26 delle Norme di attuazione del PTC del parco stesso. Si
propone di non si accogliere l'Osservazione in quanto le aree ricadenti nei
parchi regionali sono sottoposte ad una disciplina sovraordinata, alla quale il
PGT rimanda, ed in tali aree non è applicabile il meccanismo della
perequazione.
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L'osservazione chiede, Per uniformità di previsioni, così come già scritto in
altri punti simili delle medesime norme, si chiede di modificare l'art. 15
comma 2 lett. c punto i come segue: <<Per interventi di nuova costruzione
che interessino una SL superiore a 10.000 mq per categoria funzionale
residenza per almeno il 20% e per interventi con modifica di destinazione
d'uso interessanti una SL superiore a 10.000 mq verso categoria funzionale
residenza per almeno il 20%, è fatto obbligo di riservare una quota pari al
35% della SL per edilizia residenziale sociale (massimo 10% lettera a. e
minimo 25% lettera b.) secondo la ripartizione contenuta nell'art. 9 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto sono state accolte altre
osservazioni 316642.1, 312360.6, 316764.1, 314962.14, 312360.6, 310312
che hanno modificato il senso e la riscrittura della norma.
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Si chiede di dare atto nella variante del PGT che la fascia di rispetto del
Cimitero Maggiore per tutti gli interventi previsti dall'AdP/PII Cascina Merlata
continua ad essere quella di 125 m come disposto con Decreto del Prefetto
della Provincia di Milano del 4/08/1960.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta, in quanto le richieste avanzate sono di
competenza settoriale e non inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla
specifica programmazione di settore. Nel 2003, infatti, Regione Lombardia
ha reso obbligatoria per tutti i Comuni la stesura del Piano cimiteriale, quale
piano di settore tra le cui competenze vi è la definizione delle zone di
rispetto cimiteriale. Il Regolamento regionale n. 6/2004 all’art. 6 c. 4, inoltre,
specifica che "Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come
individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico". In
merito alle riduzioni delle zone di rispetto cimiteriale antecedenti alla nuova
norma di settore e alle trasformazioni edilizie all'interno delle stesse zone,
Regione Lombardia ha chiarito in apposita circolare regionale esplicativa n.
21/2006 che le eventuali riduzioni non potevano essere considerate legittime
senza averne verificato la conformità alle nuove disposizioni e che venivano
fatti salvi gli interventi edilizi già realizzati o il cui iter fosse stato formalmente
avviato in conformità alla normativa precedentemente in vigore. In data
06/08/2019 la Giunta comunale ha approvato la proposta di delibera per il
nuovo Piano Regolatore di Programma dei Cimiteri da sottoporre all’esame
del Consiglio comunale.
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L'osservazione chiede di eliminare, dopo "Per interventi con cambio di
destinazione d’uso di cui al precedente comma 3 lett. a., b., c., e., f., aventi
ad oggetto una SL maggiore di 250 mq, la dotazione territoriale di servizi
richiesta dovrà essere corrisposta solo in relazione alla quota eccedente tale
soglia;" la frase: " tale previsione si applica agli immobili ricadenti nei
Tessuti urbani a impianto aperto degli Ambiti contraddistinti da un Disegno
urbano Riconoscibile (ADR), e negli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU),
posti all’esterno, a Nord, a Est e a Sud della cerchia ferroviaria e a Ovest
della cerchia dei viali di circonvallazione filoviaria. Il predetto ambito di
applicazione è individuato con apposito segno grafico nella Tavola R.03. La
presente disposizione si applica una sola volta ad un unico intervento
riguardante la medesima Superficie Territoriale (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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il senso di questa
disposizione, ossia lo scomputo di 250 mq di SL è riferita solo agli interventi
di cambio d'uso posti in quegli ambiti, esterni alla cerchia di circonvallazione
e ferroviaria, bisognosi di maggior attenzione per il loro recupero.
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Si chiede di modificare la premessa dell’art. 5 delle NdA del PdR come di
seguito specificato: TESTO ELIMINATO: “Le norme e le definizioni
contenute nel presente articolo precisano e integrano quelle contenute nella
DGR XI/695 del 24 ottobre 2018 e [...]” (TESTO SOSTITUITO) Il Piano
utilizza le definizioni tecniche uniformi contenute nella DGR XI/695 del 24
ottobre 2018, salvo le integrazioni riportate nel presente articolo. Tali
definizioni (RIPRENDE TESTO INVARIATO) si applicano ai titoli edilizi
presentati successivamente alla approvazione e alla entrata in vigore del
PGT, ad eccezione di quelli relativi alle convenzioni urbanistiche già
stipulate e agli strumenti attuativi adottati o approvati di cui all'art. 39 delle
presenti norme, nonchè alle varianti anche essenziali ai titoli edilizi già validi
ed efficaci a tale data, per i quali continuano ad applicarsi le norme e le
definizioni previgenti.
Per 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

NON ACCOLTA
L' 5 delle NdA del PdR riporta le definizioni e i parametri aventi specifica
valenza urbanistica nel PGT di Milano. Peraltro, in accoglimento parziale di
altra osservazione tali definizioni sono state ulteriormente conformate alle
definizioni di cui all’allegato B della D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/695, con le
necessarie integrazioni. L'osservazione non è accolta per garantire la
coerenza del testo della norma.
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Si richiede di modificare il comma 7 lettera f. dell’art. 5 delle NdA del PdR
come segue: “f. gli spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al
ricovero dei veicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività
imprenditoriale localizzate fuori dagli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità alle reti di trasporto pubblico di cui alla Tav. R.02;”
Per 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

NON ACCOLTA
-L’osservazione non è accolta, in quanto la definizione di SA come riportata
nel PGT è mutuata dalla DGR XI/695 e costituisce, unitamente alla SL
parametro urbanistico.

Modifiche agli elaborati

Pagina 733 di 872
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.

315450

5

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di riportare le categorie funzionali già contenute nel
DLgs 380/2001 E quelle non contemplate nel catalogo dei servizi, in tema di
servizi privati, saranno ricondotte per analogia
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il senso della suddivisione
contenuta al DLgs 380/2001 è in linea di principio già contemplata dalla
suddivisione che il piano adottato propone, per esempio amalgamando le
categorie funzionali relative alle funzioni produttive, in senso lato, per mezzo
dell'assenza di dotazione di servizi richiesta in caso di cambio d'uso tra loro.
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La modifica di cui al comma 2 – aumento da 24 a <<36>> mesi affinché un
edificio sia considerato dismesso – appare più coerente con i tempi di
gestione di un immobile ai fini del suo recupero, soprattutto laddove la
proprietà coinvolta debba affrontare per la prima volta una procedura
complessa di trasformazione urbanistica. La modifica al comma 3 vuole
rendere operativa la norma: al fine di un effettivo recupero degli edifici
dichiarati dismessi e degradati, i citati 18 mesi per l’inizio dei lavori non
saranno in nessun modo sufficienti, soprattutto alla luce del fatto che non
appare chiaro a partire da quale data essi dovranno essere conteggiati. Si
chiede, dunque, di ammettere la facoltà di presentare proposta di piano
attuativo o idoneo titolo abilitativo finalizzato al recupero dell’immobile entro
36 mesi dalla data di entrata in vigore della variante al PGT o dalla data di
pubblicazione sull’albo pretorio della Determina Dirigenziale di
aggiornamento periodico della Tav. R.10. Tale modifica esplicita i termini
temporali per la presentazione dei titoli abilitativi da parte della proprietà e
l’aumento da 18 a <<36>> mesi è più coerente con le tempistiche
necessarie alla predisposizione di un efficace progetto di recupero di
un’area o un edificio dismessi. La possibilità di considerare gli interventi di
bonifica come opere a scomputo ammessa dal comma 3 lett. a è
un’importante innovazione prevista dal Piano. Tuttavia, al fine di incentivare
il recupero, non solo degli edifici, ma anche delle aree inquinate, con
notevoli impatti sulla salute e sicurezza della cittadinanza, è opportuno
ampliare gli interventi ammessi a scomputo, ammettendo anche la bonifica
dei suoli delle aree degradate. In linea generale, infine, si segnala la scarsa
chiarezza circa i seguenti aspetti: definizione stessa degli edifici
abbandonati e degradati, loro individuazione e <<periodicità di
aggiornamento della Tav. R.10>> nonché le modalità di comunicazione nei
confronti delle proprietà, elemento cruciale per l’avvio di tutto il processo.
Comma 2: modificare 24 mesi con "36 mesi" Comma 3: dopo recupero dell'
immobile aggiungere....entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della
variante al PGT o <<dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio della
Determina Dirigenziale di aggiornamento periodico della Tav. R.10>>
Comma e lett. a: dopo bonifica dei suddetti edifici aggiungere......e/o dei
suoli delle aree coinvolte"
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto non in linea con le finalità
espresse dalla norma in oggetto.

Modifiche agli elaborati

Pagina 735 di 872
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.

315450

10

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare l'art. 12 comma 1 delle NdA del PdR eliminando il
riferimento al parametro di 2 alberi per posto auto e alla manutenzione
straordinaria dei parcheggi 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Con riferimento al punto dell'osservazione riguardante l'art. 12, non si
accoglie la richiesta di stralcio del parametro di 2 alberi a posto auto,
oggetto di specifico emendamento approvato in sede di adozione da parte
del Consiglio Comunale. Tuttavia, in accoglimento di altre osservazioni sul
tema, si propone di inserire misure compensative.
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Inserire all’art. 15 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano delle
Regole la seguente lettera e.: e. Ambiti delle Periferie Pubbliche i. All’interno
degli ambiti di elevata accessibilità alle reti di trasporto pubblico di cui alla
Tavola R02, saranno individuate con apposita Determina Dirigenziale le
aree periferiche a prevalente proprietà pubblica da destinare a interventi
unitari di rigenerazione del tessuto urbano. In tali aree è data facoltà di
superare l’Indice di edificabilità Territoriale massimo mediante l’utilizzo, in
alternativa o in forma composta, di: diritti edificatori anche perequati,
premialità di cui all’articolo 13 comma 11 e quote di Edilizia Residenziale
Sociale di cui all’art. 9, al fine di dare attuazione a interventi di densificazione
e riqualificazione dell’esistente secondo i seguenti criteri e obbiettivi
generali: a. Sostituzione del patrimonio edilizio in condizioni di degrado o di
sottoutilizzazione, secondo logiche di sostenibilità e tutela delle fasce deboli,
con priorità riconosciuta agli inquilini degli immobili pubblici; b. Riequilibrio
del mix funzionale dei singoli quartieri, con particolare attenzione alla
diversificazione delle destinazioni secondo le esigenze della cittadinanza
locale; c. Promozione dell’integrazione sociale e dell’accesso alla
residenzialità; d. Riconversione di strutture pubbliche esistenti per la
creazione di nuovi spazi per il sociale e l’integrazione culturale; e.
Efficientamento energetico del tessuto urbano; f. Incremento dell’offerta e
della qualità dei servizi; g. Riduzione delle spese di gestione del patrimonio
pubblico esistente e riduzione delle dismissioni immobiliari di assets
potenzialmente in grado di sostenere economicamente la loro riconversione;
h. Previsione di forme di cooperazione con operatori privati all’interno del
processo di rigenerazione, ivi incluso il modulo del partenariato pubblicoprivato, che creino le condizioni per una valorizzazione efficiente delle
risorse immobiliari pubbliche. ii. Sono ammesse le Medie Strutture di
Vendita anche organizzate in forma unitaria. iii. L’Amministrazione
Comunale, anche di concerto con le diverse Amministrazioni pubbliche
interessate, promuoverà idonee procedure partecipative (quali
manifestazioni di interesse, concorsi, indagini di mercato) per valutare
eventuali proposte di progetti edificatori aventi ad oggetto le aree o porzioni
di aree di cui al precedente punto i., fissando gli obiettivi specifici da
conseguire anche mediante l’individuazione dell’indice massimo di
edificabilità che tenga conto del contesto territoriale in cui si realizzano gli
interventi e della situazione del patrimonio pubblico da riqualificare.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto non sono bene identificati i
criteri con cui tali nuovi ambiti, che recepiscono i molti incentivi prospettati
per gli ambiti oggetto di rigenerazione, possono essere identificati. Tra l'altro
la proposta è riferita non solo agli ambiti di proprietà pubblica ma anche a
quelli posti all'intorno di essi generando disparità con altri ambiti, ad oggi
non oggetto di rigenerazione.
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OSSERVAZIONE N. 14 - Art. 30 NA Piano delle Regole - Localizzazione
delle attività di vendita e modalità di intervento Si chiede di apportare la
seguente modifica al comma 2: <<Al fine di salvaguardare la sostenibilità
ambientale di dette zone, anche in correlazione ai flussi di traffico indotti, è
altresì esclusa l'attività di vendita all'ingrosso DI MERCI INGOMBRANTI.>>
Non è chiara la necessità di escludere dai Nuclei di Antica Formazione
(NAF) l'attività di vendita all'ingrosso, essendo quest’ultima un’attività
commerciale che non genera necessariamente traffico veicolare se si
configura come vendita al dettaglio di merce non ingombrante. La
formulazione dell’articolo risulta peraltro poco chiara e si ritiene che le
esclusioni debbano essere declinate in base al volume e all’impatto che la
movimentazione delle merci può creare sul tessuto 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto contrasta con i principi generali del
Piano per quanto riguarda le attività commerciali. Inoltre si ritiene che la
definizione di "merce ingombrante' risulta difficilmente individuabile rispetto
ai volumi e agli impatti che le stesse possono generare a livello di
movimentazione delle merci (traffico e sosta).
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Si chiede di modificare l'art. 19.4.a introducendo esplicitamente la possibilità
di intervenire con qualsiasi tipologia di intervento in caso di immobili
sottoposti a vincolo diretto o indiretto previo assenso dell'ente preposto.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere considerata accolta perchè non migliorativa
del senso di tale previsione, pur comunque da intendersi nella ratio del
comma citato.
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Si chiede di stralciare la previsione nella tav S01 di nuova ricicleria
nell'ambito di cascina Merlata o in subordine, di individuare la funzione solo
come simbolo, rimandando l'esatta perimetrazione della ricicleria in sede
attuativa dell'AdP e del PII tutt'ora in corso.
Per 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

NON ACCOLTA
Nel Piano delle Regole i perimetri delle Norme Transitorie tutt'ora in corso
sono individuati e, ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle Norme di Attuazione
del Piano delle regole, sono fatti salvi i contenuti della pianificazione
attuativa. La perimetrazione delle nuove funzioni nel Piano dei Servizi, così
come definita in sede di approfondimento progettuale, ha carattere
indicativo, fino a redazione del relativo atto ricognitivo della Norma
Transitoria.
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L'Osservante chiede che l'area di sua proprietà, identificata catastalmente al
foglio 17 mappale 173 rimanga nell'ambito commerciale consolidato a
destinazione mista, nello specifico PRODUTTIVA e/o COMMERCIALE
/ARTIGIANALE.
Per 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

NON ACCOLTA
A differenza del PRG80 che prevedeva l'azzonamento delle diverse
destinazioni funzionali, il PGT adottato, in coerenza con il PGT vigente
approvato nel novembre 2012, ai sensi della L.R. 12/2005, si basa sul
principio dell' "indifferenza funzionale", quindi l'osservazione non può essere
accolta in quanto le destinazioni indicate nell'osservazione non sono più
identificabili nella pianificazione urbanistica attuale.

Modifiche agli elaborati

Pagina 741 di 872
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.

315460

Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di stralciare la previsione nella tav S01 di nuovo deposito per
autobus elettrici nell'ambito di cascina Merlata o in subordine, di individuare
la funzione solo come simbolo, rimandando l'esatta perimetrazione del
deposito in sede attuativa dell'AdP e del PII tutt'ora in corso.
Per 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

NON ACCOLTA
Nel Piano delle Regole i perimetri delle Norme Transitorie tutt'ora in corso
sono individuati e, ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle Norme di Attuazione
del Piano delle regole, sono fatti salvi i contenuti della pianificazione
attuativa. La perimetrazione delle nuove funzioni nel Piano dei Servizi, così
come definita in sede di approfondimento progettuale, ha carattere
indicativo, fino a redazione del relativo atto ricognitivo della Norma
Transitoria.
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L'osservante, con riferimento al punto 1 riguardante l'art. 16 comma 4 delle
NdA del PdR, chiede di sostituire “con deliberazione della Giunta comunale”
con “con deliberazione del Consiglio Comunale”
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, la convenzione quadro contenete gli
elementi essenziali della riqualificazione delle GFU sarà approvata con
delibera di Giunta Comunale, essendo l'organo deputato all'approvazione
degli interventi attuativi delle previsioni di Piano; il Consiglio Comunale come
indicato nel testo dell'art. 16 si esprimerà in ordine all'insediamento della
GFU (natura e rilevanza delle funzione proposta, obiettivi pubblici da
perseguire).
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richiesta modifica art. 40 comma 5 delle NA del Piano delle Regole
attribuendo la competenza dell'atto di assenso al Consiglio Comunale
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto in contraddizione con l’impostazione
del PGT volta allo snellimento delle procedure di aggiornamento e modifica
del Piano dei Servizi
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Con riferimento al Punto 3, l'osservante chiede di ampliare i poteri
decisionali del Consiglio Comunale, in particolare chiede di modificare l'art.
16 comma 3 delle NdA del PdR eliminando la frase "qualora questa non
rientri tra i servizi del Catalogo 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, si conferma la scelta secondo cui il
Consiglio Comunale si esprimerà in ordine all'insediamento della GFU
(natura e rilevanza delle funzione proposta, obiettivi pubblici da perseguire)
solo qualora il servizio di natura strategica non sia stato già previsto con
l'approvazione del Piano, quindi non già pianificato, proprio in ordine alla
strategicità e particolarità degli interventi di riqualificazione e sviluppo delle
aree.
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Con riferimento al punto 4, l'osservante chiede di riportare l’attuazione delle
Grandi Funzioni Urbane all’interno della pianificazione urbanistica attuativa.
Si chiede in particolare di aggiungere alla fine dell’art. 16 comma 2 la
seguente frase : “L’attuazione delle grandi funzioni urbane si effettua
mediante adozione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale del
Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica esteso a ciascuna delle
aree.”
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, come previsto dall'art. 16 delle NdA del
PdR, anche in funzione dell'accoglimento dell'osservazione n. 315930, la
convenzione, quadro da approvare con delibera di Giunta Comunale,
definirà la scelta della più idonea modalità attuativa per ogni GFU, oltre che
l'eventuale suddivisione in sub ambiti di intervento, in funzione dell'intervento
di riqualificazione che sarà previsto per ciascuna GFU. Si conferma la scelta
per cui il Consiglio Comunale si esprimerà in ordine all'insediamento della
GFU (natura e rilevanza) solo qualora il servizio di natura strategica non sia
stato già previsto con l'approvazione del Piano, quindi non già pianificato.
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L'osservazione ritiene che debba essere posto un limite alla discrezionalità
della commissione per il paesaggio. Si chiede pertanto di abrogare il comma
b dell’art.19.4
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto eliminare il contenuto
dell'art. 19.4 in merito alla possibilità di deroga alle indicazioni morfologiche
del piano comporterebbe la realizzazione di progetti più idonei
all'inserimento paesaggistico rispetto a quelli proposti in via generali dalle
indicazioni morfologiche del piano.
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L'osservazione richiede di eliminare la riduzione del 40% e l’esenzione sotto
i 250 mq. Ovvero di eliminare dall’art. 11.3 del Piano dei Servizi, la seguente
frase: “Per interventi ricadenti entro gli Ambiti di Rinnovamento Urbano e
Ambiti di Rigenerazione Ambientale, le dotazioni menzionate nel presente
comma sono ridotte del 40%.” in quanto la Regione Lombardia, avendo
stabilito 18 mq/abitante lo standard urbanistico inferiore a quello del D.M.
1444/68.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la riduzione del 40 % in
alcuni ambiti oggetto di Rigenerazione è pensata per incentivare quei
processi di rigenerazione di cui tali zone hanno necessità. Essendo il Piano
di Governo di Territorio disciplinato da legge regionale, si utilizzano i
parametri a disposizione dello strumento in oggetto.
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La presente osservazione intende prevenire fenomeni di congestione negli
ambiti ad elevata accessibilità a seguito di interventi edilizi con superamento
degli indici urbanistici proponendo un piano attuativo di iniziativa pubblica.
Modificare il testo dell’art. 15 comma 3 lettera b puntio i : i - E’ data facoltà di
superare l’Indice di edificabilità Territoriale massimo negli isolati così come
indicati nella Tavola R.02. Tale facoltà è subordinata alla adozione ed
approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano urbanistico
attuativo di iniziativa pubblica che dimostri l’assenza di effetti negativi sulla
congestione del traffico e sulle emissioni inquinanti in un intorno di almeno
200 metri dal perimetro dell’intervento.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il sistema di sviluppo delle
piazze come ambiti oggetto di rigenerazione è uno degli aspetti fondanti del
piano. E' specificato che l'amministrazione provvederà a determinare idonee
procedure per la sua attuazione a seconda della dimensione e dell'impatto
che i progetti potranno avere sull'interno.
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8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di stralciare nella tav S01 l'indicazione grafica del laghetto
nell'ambito di cascina Merlata.
Per 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

NON ACCOLTA
Nel Piano delle Regole i perimetri delle Norme Transitorie tutt'ora in corso
sono individuati e, ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle Norme di Attuazione
del Piano delle regole, sono fatti salvi i contenuti della pianificazione
attuativa. La perimetrazione delle nuove funzioni nel Piano dei Servizi, così
come definita in sede di approfondimento progettuale, ha carattere
indicativo, fino a redazione del relativo atto ricognitivo della Norma
Transitoria.
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Data: 15/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede per l'area in oggetto di essere stralciati dal nodo di
intercambio di Bovisa continuando a usufruire delle possibilità date dalla
disciplina di superamento dell'indice massimo 1mq/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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibiltà di
superamento dell'indice massimo è già definita dal piano all'art. 6 PdR.
L'eventuale ulteriore possibilità data dalla disciplina relativa agli ambiti
oggetto di rigenerazione è riservata solo a quegli ambiti, proprio per
favorirne la rigenrazione secondo i criteri espressi.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di eliminare o modificare la prescrizione dell’Art. 15,
comma 2.b, delle NTA del PdR adottato, secondo cui negli ambiti di
Rigenerazione ambientale non è consentito ricevere diritti edificatori
provenienti da pertinenze dirette al fine di consentire il trasferimento di diritti
edificatori dal PA1/b all'interno del comparto Stephenson (in rigenerazione
ambientale).richiesta modifica art. 15 NTA 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, negli ambiti di Rigenerazione Ambientale,
anche per il comparto Stephenson, l'obiettivo che il Piano persegue è il
diradamento delle edificazioni e il ripristino della connettività ecologica,
anche ai fini della costruzione del Parco Metropolitano. In tali ambiti è
consentito il raggiungimento dell'indice massimo di cui all'art. 6 delle NdA
del PdR, diversificato in funzione del livello di accessibilità, attraverso
trasferimento di diritti edificatori da pertinenza indiretta, previsione di ERS,
premialità.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
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Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

limitatamente al punto 3, "in subordine" Immobile in viale Umbria 62-64,
angolo via Filippino degli Organi 6: 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La richiesta di cui al punto 3, "in subordine", non è sufficientemente motivata
sotto un profilo tecnico, né supportata da idonea documentazione.
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di integrare l’art. 15.2.c.i del Piano delle regole con “per i soli
ambiti di rinnovamento urbano l’articolazione delle quote di edilizia
residenziale sociale fra le categorie previste dall’art. 9 comma 2 è libera.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la norma adottata offre la
possibilità che la realizzazione di forme di edilizia residenziale sociale sia
omogeneamente distribuita sul territorio a fronte dei diversi interventi.
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8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, chiede di modificare la prescrizione dell’Art. 15, comma 2.b,
delle NTA del PdR adottato, secondo cui negli ambiti di Rigenerazione
ambientale non è consentito ricevere diritti edificatori provenienti da
pertinenze dirette. Si chiede inoltre di prevedere la possibilità di
trasferimento, in rigenerazione Ambientale, di diritti edificatori provenienti dal
PA1b.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, all'interno degli ambiti di Rigenerazione
Ambientale, l'obiettivo che il Piano persegue è la liberazione di spazio anche
ai fini della costruzione del parco metropolitano. In tali ambiti, non è
consentito ricevere diritti edificatori da pertinenza diretta, ma è comunque
consentito il raggiungimento dell'indice massimo di cui all'art. 6 delle NdA
del PdR, diversificato in funzione del livello di accessibilità, attraverso
perequazione da pertinenza indiretta, previsione di ERS, premilità.
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Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
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Indirizzo
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9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede che la residenza universitaria, così come altri servizi
(incubatori, co-working, spazi per innovazione), non vengano inserite tra le
funzioni urbane accessorie alla GFU ma come parte della 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Tutte le funzioni previste nel Catalogo dei Servizi sono considerate "servizio
di interesse pubblico e generale" solo a seguito di convenzionamento o
accreditamento con apposito Soggetto competente, come previsto dall'art.
4.2 e 6.1 del Piano dei Servizi. Qualora tali funzioni non siano oggetto di
convenzionamento o accreditamento si configureranno come funzioni
urbane accessorie. In ogni caso sarà la Convenzione Quadro a meglio
definire la natura di tali interventi.
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7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

richiesta integrazione all'art. 12 delle NA del Piano dei Servizi attribuendo al
PdS competenza sui servizi sportivi all'interno del Parco Sud
Per 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

NON ACCOLTA
La disciplina delle aree interne al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)
del Parco Agricolo Sud è regolata dall'art. 26 delle NTA, relativo alla
procedura dei Piani di Cintura Urbana (PCU), che prevede il concorso
dell'Ente Parco, della Provincia di Milano, della Regione Lombardia e dei
Comuni interessati, e solo in tale sede si arriverà alla definizione della
disciplina urbanistica dei PCU secondo un disegno appartenente alla scala
metropolitana e dell'area vasta. Solo in tale sede si potrà eventualmente
avanzare la richiesta dell'osservante. L'ente Parco ha richiesto, in sede di
approvazione del PGT nel 2012, che negli ambiti interni al Parco Sud
venissero individuati dal Piano dei Servizi solo che i servizi esistenti che
abbiano ottenuto parere paesistico positivo. Pertanto, a fronte della
mancanza di informazioni relative a quali servizi abbiano ottenuto parere
paesistico positivo, i servizi benché esistenti ed anche in caso siano
convenzionati, accreditati o asserviti non possono essere individuati nelle
Tavole del Piano dei Servizi. In caso di servizi, ai sensi dell'art. 9 comma 10
della L.R. 12/2005, convenzionati, accreditati o asserviti ai sensi dell'art. 3
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi vigente del 2012 e dell'art. 4
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del Piano dei Servizi adottato
nel marzo 2019, possono essere elencati nell'Elenco Servizi da Catalogo.
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Ditta Società Ente
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9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di modificare l'art. 16 comma 5 nelle NdA del PGT
come segue: “è ammessa la residenza in tutte le sue forme, con particolare
attenzione alla residenza universitaria e alle forme innovative dell’abitare
come la residenza temporanea, sociale e l’affitto, e il commercio, ad
esclusione delle grandi strutture di vendita”
Per 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

NON ACCOLTA
La decisione di ammettere (solo) la residenza universitaria è stata oggetto di
un emendamento del Consiglio Comunale

Modifiche agli elaborati

Pagina 758 di 872
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.

315829

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante, FNM, chiede di includere il comparto della stazione ferroviaria
di Cadorna tra i Nodi di Interscambio, al pari degli altri ambiti destinati ad
ospitare nodi strategici del trasporto pubblico e, dunque, a favorire funzioni
connesse all'interscambio.
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non viene accolta in quanto Cadorna non rientra ha le
caratteristiche dei nodi di interscambio proposti. Gli stessi sono posti
prevalentemente lungo la cerchia 90/91, puntano alla valorizzazione e alla
rigenerazione di luoghi che oggi hanno un carattere prevalentemente di
infrastruttura allo scopo però di trasformarli in spazi urbani di rilievo che
dovranno evolversi da spazi prettamente monofunzionali, non privi di
aspetto di degrado fisico e sociale, in luoghi nevralgici in cui affermare
condizioni di urbanità, integrando funzioni di pregio, anche attraverso forme
di riuso e densificazione, coniugando efficienza dei sistemi intermodali e
della logistica urbana con la qualità dello spazio urbano. Proprio per questi
ambiti, che oggi rappresentano precise e profonde cesure tra ambiti centrali
ed ambiti periferici il Piano sviluppa una serie di dispositivi in grado di
riqualificare lo spazio urbano, migliorare l' integrazione tra spazio pubblico e
privato per costruire nuove relazioni tra parti di città.
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1) Si chiede che la Tav. R06 sia modificata escludendo il compendio in
oggetto dal perimetro delle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 DLgs n.
42/2004, anche richiedendo contestualmente a Regione Lombardia di
modificare i contenuti delle previsioni del vincolo apposto in relazione al
Quartiere Valsesia, non sussistendo i presupposti per considerare il
compendio quale area facente parte del medesimo quartiere.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto riferita ad argomenti non di
competenza del PGT essendo demandati ad organismi ed enti di livello
superiore. Eventuali modifiche alle perimetrazioni di ambiti sottoposti a
tutela ai sensi del DLgs n. 42/2004 riportate nella Tav. R06, trattandosi di
una ricognizione della vincolistica vigente ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. b)
della LR n. 12/2005, possono essere effettuate solo a seguito del
recepimento delle modifiche stesse nei relativi provvedimenti di tutela. La
richiesta di modifica in oggetto deve essere pertanto inviata a Regione
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che venga esplicitato all'art. 6 del piano delle regole
che per l'immobile di via Bagarotti 5 sia previsto l'indice massimo di 0,7
mq/mq e della residua capacità edificatoria.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la disciplina relativa
all'indice di edificabilità applicabile è già presente nel piano agli articoli 6, e
17, oltre a tutto l'apparato normativo nella sua interezza, per mezzo del
quale è possibile dedurre se l'immobile in oggetto, di via Bagarotti 5,
possiede le caratteristiche che il piano richiede per poter assegnare l'indice
di 0,7 mq/mq nonché la capacità edificatoria residua.

Modifiche agli elaborati

Pagina 761 di 872
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.

315950

1
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di stralciare l'immobile sito in via Molino delle Armi 12
dall'elenco delle "aree ed edifici abbandonati e degradati" e dalla tavola 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La proprietà osserva che l’immobile risulta non utilizzato da circa 12 mesi e
non da 24 mesi, ma non allega alcuna documentazione idonea a supportare
tale circostanza.
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1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Ai sensi dell' art. 11.3 in alternativa all'avvio, nel termine di 18 mesi,
dell'intervento di recupero dell'immobile "è fatto obbligo di procedere con la
demolizione del manufatto", in palese violazione dei principi costituzionali di
tutela della proprietà (art. 42 Cost.), del buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97 Cost) e del diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost) che
impongono fra l' altro un procedimento volto a controbilanciare, con
strumenti adeguati ed efficaci, compromissioni analoghe a quelle viste
sopra, equiparabili ad un procedimento espropriativo. Al fine di non incorrere
nella predetta illegittimità, occorre che l' art. 11. 3 venga quantomeno
modificato eliminando l' obbligo di dar corso alle attività previste da detta
norma
Per 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

NON ACCOLTA
L’art. 11 delle norme di attuazione del Piano delle Regole detta disposizioni
per promuovere il recupero degli edifici abbandonati e degradati che
determinano pericolo per la salute e la sicurezza urbana, o situazioni di
degrado ambientale e sociale. Le modifiche proposte mutano il significato
ed il merito della disposizione in esame.
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L' osservazione evidenzia che la disposizione "i lavori dovranno essere
avviati entro 18 mesi dalla loro prima individuazione" risulta palesemente
inopportuna, atteso che il termine di 18 mesi indicato per l' avvio dei lavori
risulta troppo breve rispetto alle tempistiche medie occorrenti per procedere
all' avvio dell' intervento.. Dette tempistiche risultano ancora più dilatate
laddove si proceda con un titolo convenzionato o addirittura con un piano
attuativo. Visto l' evidente disinteresse dei proprietari a riqualificare gli
immobili spesso per mancanza di disponibilità economiche è opportuno che
gli stessi siano prima incentivati al recupero e non puniti. Si chiede di: eliminare il riferimento temporale di 18 mesi per l'inizio lavori, stabilendo
invece un termine non inferiore ai <<24>> mesi per la presentazione o
richiesta del titolo edilizio (e tuttalpiù l'obbligo di avviare i lavori nel termine di
legge; prevedere al comma 3.a la <<possibilità di scomputare
automaticamente dagli oneri i costi di bonifica>> delle matrici ambientali e
dell' amianto, nonchè estendere tale possibilità a tutto il territorio comunale; prevedere delle forme incentivanti per tali interventi di recupero, quale una
<<riduzione delle dotazioni di standard>> da reperire (in misura non inferiore
al 50%), se tali dotazioni non fossero dovute, prevedere una riduzione della
medesima percentuale del contributo di costruzione -specificare al comma 5
che l' elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto non in linea con il senso
della norma proposta
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Si chiede di modificare il testo dell' art. 15.3.c. (ii), introducendo un
passaggio specifico in cui si confermi che anche per le aree di proprietà
privata libere, per le quali non sia prevista la cessione o l' asservimento all'
uso pubblico, resta impregiudicata la possibilità , a bonifica avvenuta, di
procedere a nuova edificazione in applicazione dell' indice di utilizzazione
territoriale unico pari a 0,35 mq/mq indifferentemente dalla destinazione
funzionale dei suoli. In alternativa, si invita codesto Spett.le Comune a voler
precisare nella motivazione che sarà addotta a supporto della Delibera di
approvazione finale del PGT che l' interpretazione sopra esposta sarebbe
del tutto illegittima e deve pertanto ritenersi esclusa alla luce dell'
impalcatura e della logica complessiva sottese al PGT medesimo.
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto gli ambiti di rigenerazione
ambientale prevedono al loro interno interventi di diradamento delle
edificazioni (attraverso il trasferimento dei diritti edificatori), deimpermeabilizzazione del suolo e incremento del patrimonio vegetazionale.
In particolare il comma 3.c.ii fa riferimento agli interventi ammessi dal punto
i.
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Nella consapevolezza che il recupero degli edifici dismessi è attualmente
oggetto di uno specifico disegno di legge regionale che definirà le modalità
di incentivazione finalizzate al recupero degli stessi, si ritiene che il
dichiarato interesse pubblico citato al comma 1 debba essere
opportunamente stimolato al fine di superare le possibili problematiche di
natura sia tecnica che economica che hanno sino ad ora impedito il naturale
recupero di questi immobili. Pertanto, a prescindere dall’azione coercitiva
prevista dall’art. 11 oggetto della presente istanza, la proposta <<estende le
incentivazioni già previste per gli ambiti di rigenerazione.>>
Successivamente al comma 3, inserire un ulteriore comma 3bis, come di
seguito specificato: […] <<3bis. Agli edifici abbandonati e degradati, così
come individuati dalla Tav. R.10 ed indipendentemente dall’ambito di
appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15, comma 2 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto alcuni edifici possono
ricadere in ambiti oggetto di rigenerazione, altri no. L'applicazione della
disciplina relativa è subordinata a tale appartenenza e all'ottemperamento
delle disposizioni di cui all'art. 11 in oggetto.
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L'osservazione chiede di inserire la possibilità che per le indicazioni
morfologiche previste per una medesima particella catastale a fronte di
un'analisi dei valori storici-morfologici come da art. 18.2, ma differenti tra
loro, di utilizzare quella all'interno della stessa particella che sia prevalente.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'apposizione delle
indicazioni morfologiche è determinata dal valore storico-morfologico
attribuito e non dalla sola appartenenza ad un unico mappale.
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2. Si chiede di inserire art. 19.2.bis: qualora un’unità immobiliare, come
catastalmente definita presso il Catasto dei Fabbricati alla data di entrata in
vigore delle presenti norme appartenga a due differenti mappali con
differente definizione di cui al presente articolo, sarà ritenuta assoggettata
alla definizione prevalente per superficie tra le due differenti definizioni;
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le indicazioni del piano
hanno natura morfologica e prescindono dall'appartenenza ad un medesimo
mappale catastale.
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In riferimento al complesso parrocchiale della Chiesa di S. Maria del
Carmine a Milano, catastalmente individuato al Fg. 349 – mappali A, 162,
163, 164, 171 e 172 ricompresi nei N.A.F. – Nuclei di antica formazione,
disciplinati dalle NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE, al
TITOLO II – Capo IV, art. 18.2.a in parte con perimetrazione di codice
1/303/3 - si chiede di inserire di seguito alla fine dell’art. 6.1.c. 3° capoverso
prima del punto: “nonché quella relativa alle costruzioni eventualmente
crollate o demolite purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza”;.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale fattispecie è già
disciplinata da normative sovraordinate.
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In riferimento al complesso parrocchiale della Chiesa di S. Maria del
Carmine a Milano, catastalmente individuato al Fg. 349 – mappali A, 162,
163, 164, 171 e 172 ricompresi nei N.A.F. – Nuclei di antica formazione,
disciplinati dalle NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE, al
TITOLO II – Capo IV, art. 18.2.a in parte con perimetrazione di codice
1/303/3 - si chiede di integrare l’art. 6.5. primo punto: dopo la frase Sono
sempre fatte salve le SL esistenti si aggiunge <<nonché quelle relativa alle
costruzioni eventualmente crollate o demolite purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza>>
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale fattispecie è già
disciplinata da normative sovraordinate.
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Si chiede di modificare l’art. 7.10 delle N.T.A. del PDR consentendo il
trasferimento totale o parziale dei diritti edificatori tra tutte le aree del T.U.C.
e non solo in aree di proprietà pubblica come previsto dall’art. 7.6 delle
N.T.A. del Documento 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto determinerebbe
l'introduzione di una nuova possibilità di trasferimento di diritti edificatori da
pertinenza diretta a pertinenza diretta, pregiudicando gli effetti di quanto
previsto all'art. 15.2.b
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Si chiede di integrare l’art. 1.3.c delle Norme di attuazione del Piano delle
Regole (Ambito di applicazione) concludendo prima del punto: “di
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto l'art. 72 comma 1
della LR 12/2005 dispone che le aree che accolgono attrezzature religiose o
che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate
nel Piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del Piano
dei Servizi.
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Si chiede di integrare l’art. 19.4. con un ulteriore comma: “19.4.c.: per tutti gli
immobili o parti di immobili con prescrizione di tutela diretta (artt. 10 e 11) e
anche indiretta (artt. 45, 46, 47) ai sensi del D.Lgs 42 del 22.01.2004 e
anche assoggettati al vincolo di BRERA, che il parere della Soprintendenza
competente per il vincolo di tutela diretta assorba quello di tutela indiretta e
del vincolo di Brera sulle facciate prospicienti detto ambito vincolato o, in
subordine, si chiede che in caso di discordanza tra i due pareri prevalga
quello relativo alla tutela 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le disposizioni relative ad
immobili sottoposti a vincoli derivanti da normativa sovraordinata sono
disciplinati dalla normativa stessa.
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Si chiede all’art. 2.2.a delle Norme di attuazione del Piano per le attrezzature
religiose di precisare che per le attrezzature religiose esistenti di natura
areale per le quali è individuata una pertinenza cartografica nella
corrispondente tavola di PGT, qualora sullo stesso mappale siano
ricompresi subalterni afferenti a diversa destinazione alla data di entrata in
vigore delle presenti norme, sia prevalente la destinazione di fatto come
giuridicamente risultante da idonei documenti e/o certificati.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto la rappresentazione
grafica, areale o puntuale, delle attrezzature religiose esistenti non
pregiudica le altre eventuali destinazioni d'uso presenti, diverse dalle
attrezzature religiose, che sono comunque riconosciute se legittime.
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Osservazione priva di allegati
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto, essendo priva di
documentazione allegata, non può essere adeguatamente valutata.
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2) In riferimento alla Tav. R06 si chiede di modificare nella legenda BENI
PAESAGGISTICI, nel corrispondente richiamo al vincolo di BRERA –
limitando la cogenza del vincolo alla sola facciata (visibile dalla strada) fino
alla linea di gronda e non anche fino al colmo oppure limitandola alla sola
porzione delle falde di copertura che eccedano il piano inclinato di 60° con
origine dallo sporto di gronda (es. tetti alla francese) e che quindi
contribuiscono alla connotazione della facciata e (forse) visibili dal piano
stradale, oggetto del vincolo.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto riferita ad argomenti non di
competenza del PGT essendo demandati ad organismi ed enti di livello
superiore. Si specifica che la cogenza del vincolo è riportata nella Tav. R06
così come espressa nel relativo provvedimento di tutela, DGR n. 8/10566
del 18/11/2009, nel quale si legge al PUNTO 2 dell'Allegato 1 "Le vie o tratti
di vie citati sono da ritenersi incluse nell'ambito, sia per quanto riguarda il
sedime stradale, sia per i prospetti degli edifici prospicienti su di esse su
entrambi i lati e coperture fino al colmo comprese".
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richiesta modifica art. 11 comma 3 modificandolo come di seguito: <<Per
interventi con cambio di destinazione d’uso di cui al precedente comma 3
lett. a., b., c., e., f., aventi ad oggetto una SL maggiore di 250 mq, la
dotazione territoriale di servizi richiesta dovrà essere corrisposta solo in
relazione alla quota eccedente tale soglia; >>
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'estensione a tutto il
territorio comunale dello scomputo relativo ai 250 mq di SL renderebbe vano
il proposito di incentivare interventi per cambio d'uso in aree esterne della
città, fuori cerchia ferroviaria e circonvallazione, e solo in tessuti labili come
gli ARU e l'impianto aperto del ADR. Altri parti di città non necessitano di
tale ulteriore incentivo.
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La modifica di cui al comma 2 – aumento da 24 a 36 mesi affinché un
edificio sia considerato dismesso – appare più coerente con i tempi di
gestione di un immobile ai fini del suo recupero, soprattutto laddove la
proprietà coinvolta debba affrontare per la prima volta una procedura
complessa di trasformazione urbanistica. La modifica al comma 3 vuole
rendere operativa la norma: al fine di un effettivo recupero degli edifici
dichiarati dismessi e degradati, i citati 18 mesi per l’inizio dei lavori non
saranno in nessun modo sufficienti, soprattutto alla luce del fatto che non
appare chiaro a partire da quale data essi dovranno essere conteggiati. Si
chiede, dunque, di ammettere la facoltà di presentare proposta di piano
attuativo o idoneo titolo abilitativo finalizzato al recupero dell’immobile entro
36 mesi dalla data di entrata in vigore della variante al PGT o dalla data di
pubblicazione sull’albo pretorio della Determina Dirigenziale di
aggiornamento periodico della Tav. R.10. Tale modifica esplicita i termini
temporali per la presentazione dei titoli abilitativi da parte della proprietà e
l’aumento da 18 a 36 mesi è più coerente con le tempistiche necessarie alla
predisposizione di un efficace progetto di recupero di un’area o un edificio
dismessi. La possibilità di considerare gli interventi di bonifica come opere a
scomputo ammessa dal comma 3 lett. a è un’importante innovazione
prevista dal Piano. Tuttavia, al fine di incentivare il recupero, non solo degli
edifici, ma anche delle aree inquinate, con notevoli impatti sulla salute e
sicurezza della cittadinanza, è opportuno ampliare gli interventi ammessi a
scomputo, ammettendo anche la bonifica dei suoli delle aree degradate. In
linea generale, infine, si segnala la scarsa chiarezza circa i seguenti aspetti:
definizione stessa degli edifici abbandonati e degradati, loro individuazione e
periodicità di aggiornamento della Tav. R.10 nonché le modalità di
comunicazione nei confronti delle proprietà, elemento cruciale per l’avvio di
tutto il processo. Comma 2: modificare 24 mesi con "36 mesi" Comma 3:
dopo recupero dell' immobile aggiungere....entro 36 mesi dalla data di
entrata in vigore della variante al PGT o dalla data dipubblicazione sull’albo
pretorio della Determina Dirigenziale di aggiornamento periodico della Tav.
R.10 Comma 3 lett. a: dopo bonifica dei suddetti edifici aggiungere......e/o
dei suoli delle aree coinvolte"
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto in contrasto con le finalità
della norma in oggetto.
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Con riferimento al punto 5, l'osservante ritiene che La richiesta di
piantumazione in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio
esistente appare eccessiva e applicabile solamente sacrificando posti auto
dovuti per legge. Nei casi di realizzazione ex novo il parametro di due alberi
ogni posto auto realizzato è da verificare sulla base del necessario
coordinamento con l’attuale Regolamento del Verde del Comune di Milano e
richiede il reperimento di aree di maggiore estensione, spesso in contesti ad
elevata densità. Sia gli obiettivi (di ombreggiamento, di assorbimento di
CO2, di aumento delle superfici filtranti?) che le modalità di applicazione
(quali alberi e su che superficie?) della richiesta risultano poco chiari. La
gestione degli stessi, peraltro, pone non pochi problemi (si pensi al
problema dell’espansione radicale rispetto alla pavimentazione del
parcheggio o al rischio di caduta in occasione di eventi climatici estremi,
ormai sempre più frequenti). In ragione dell’esplicitazione dell’obiettivo si
potrebbero eventualmente prevedere strumenti/modalità alternative (per
esempio, coperture a verde). L'osservante chiede, quindi, di modificare l'art.
12 delle norme di attuazione del Piano delle Regole nel seguente modo: 1.
Si considerano parcheggi privati gli spazi privati di sosta a servizio delle
proprietà che soddisfano la dotazione minima prescritta dall’art. 41-sexies,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per la verifica di detta dotazione, il
volume di riferimento, per qualsiasi destinazione d’uso, si ottiene secondo la
definizione di cui al precedente art. 5 comma 8. In tutti gli interventi di nuova
costruzione, per ogni funzione urbana, la dotazione di parcheggi privati
prescritta dalla legge, deve essere realizzata in sottosuolo, laddove non
dimostrata l’impossibilità. In caso di realizzazione soprasuolo l’area
destinata a parcheggi dovrà essere opportunamente piantumata. Per la
dotazione di parcheggi relativi alla funzione urbana commerciale, si rimanda
alla disciplina riferita all’art. 31 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Con riferimento al punto dell'osservazione riguardante l'art. 12, non si
accoglie la richiesta di stralcio del parametro di 2 alberi a posto auto,
oggetto di specifico emendamento approvato in sede di adozione da parte
del Consiglio Comunale. Il tema della forestazione, anche con riferimento
all'obiettivo di miglioramento del microclima urbano, è uno degli obiettivi
principali del Piano. Tuttavia, in accoglimento dell'osservazione n.
311410.28 e n. 305634.4 si propone di inserire misure compensative.
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L'osservante chiede di modificare l'art. 12 comma 1 delle NdA del PdR
eliminando il riferimento al parametro di 2 alberi per posto auto e alla
manutenzione straordinaria dei parcheggi 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Con riferimento al punto dell'osservazione riguardante l'art. 12, non si
accoglie la richiesta di stralcio del parametro di 2 alberi a posto auto,
oggetto di specifico emendamento approvato in sede di adozione da parte
del Consiglio Comunale. Tuttavia, in accoglimento dell'osservazione n.
311410.28 e n. 305634.4 si propone di inserire misure compensative.
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P.G.

Rif.

316173

1

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Diversamente da quanto previsto dalla proposta di variante al PGT
pubblicata in data 01.06.18 nell'ambito del procedimento di VAS del nuovo
PGT, l'art. 40 del PGT adottato non ricollega alla predetta ricognizione
operata dalla tavola R02 l'applicazione diretta della disciplina del PdR ,
rinviando al contrario ad una ulteriore ricognizione da parte del competente
ufficio comunale.
Per 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

NON ACCOLTA
Prima di riportare gli ambiti disciplinati dall'art. 39 del PdR nella disciplina del
TUC, si rende necessaria la ricognizione delle parti attuate da parte degli
uffici competenti.
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Rif.

316173

2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di inserire al comma 1 e 3 dell'art. 39 delle norme del PdR i termini
e le previsioni delle relative ed eventuali varianti.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta esplicita i contenuti già previsti dal PGT, in quanto gli ambiti
disciplinati in norma transitoria seguono le previsioni degli accordi di
Programma/PII ecc.
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Rif.

316173

3

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare la tavola R02 del PdR recependo quanto riportato
nell'all. 3 alle presenti osservazioni, con ogni conseguente modifica di
coordinamento che dovesse necessitare anche in altri atti del PGT. In
particolare si chiede di riportare nella tav. R02 del PdR l'ambito sud del PII,
già attuato, sottoponendolo alla disciplina del PdR e non alla norma
transitoria di cui all'art. 39. 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Non essendo ancora stato certificato con atto ricognitivo l'ambito sud già
attuato, come previsto dall'art. 40 del PdR, la richiesta non può essere
accolta.
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Rif.

316173

4

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di identificare con apposito retino nella tav. R02 del PdR (e in ogni
altro atto del PGT in cui fosse necessario) le "Aree esterne di
riqualificazione del PII Montecity - Rogoredo, eliminando altresì la
classificazione di "aree per ERS di nuova previsione" in corrispondenza
dello svincolo di Mecenate della Tangenziale EST. Specificare che per dette
aree si applica esclusivamente la disciplina del PII, dell'AdP e delle loro
eventuali varianti.
Per 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

NON ACCOLTA
La ridefinizione delle geometrie del nuovo svincolo di Mecenate, resasi
necessaria per garantire una migliore accessibilità al quartiere, senza creare
accodamenti nella Tangenziale EST, richiede maggiori spazi rispetto
all'attuale svincolo. In considerazione di quanto detto, si ritiene, pertanto,
che tali aree non siano compatibili ad ospitare funzioni urbane residenziali.
Si accoglie, pertanto, l'osservazione di eliminare la previsione di ERS. Si
ritiene, invece, di non accogliere l'osservazione di individuare con apposito
retino, nelle tavole del PGT, le aree esterne al PII, in quanto le opere
previste dall'AdP non sono state ancora puntualmente definite.
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Rif.

316173

5

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Eliminare dalle tavole contenenti l'individuazione grafica del PII e dell'AdP
l'identificazione di qualsiasi ulteriore infrastruttura pubblica o privata
all'interno del suddetto perimetro, evidenziando che all'interno del comparto
si applicano esclusivamente le previsioni del PII, dell'AdP e delle loro
eventuali varianti.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta, in quanto risulta in contrasto con il principio
della pianificazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, in capo
all'Amministrazione comunale.
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Rif.

316262

1

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di inserire la previsione di altezza per edifici nel
cortile da modificare quella relativa al perimetro del cortile di altezza inferiore
tra gli edifici che perimetrano il cortile stesso; tale altezza verrà presa come
riferimento anche nel caso di assenza di edifici su parti del perimetro del
cortile.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei NAF è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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316262

2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di poter inserire la disciplina relativa ai cortili dell'ADR
tra le possibilità di diversa attuazione prevista all'art. 21.8 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei ADR è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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Rif.

316262

3

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

ART. 19 comma 3 lett. c NdA PdR Considerato che in molti casi il rispetto
del rapporto di copertura non garantisce una trasformazione e
riqualificazione del tessuto urbano coerente con le nuove diverse funzioni in
città e che una maggiore flessibilità nell’articolazione planivolumetrica può
favorire una migliore riqualificazione del tessuto urbano e delle attività. Si
chiede di eliminare tutto il comma 3 lett. c dell’art. 19 e tutti i riferimenti a tale
comma contenuti nelle 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’ osservazione non è accolta in quanto contrasta con i criteri generali di
impostazione,risultando necessaria la previsione del parametro superficie
coperta anche al fine di salvaguardare aree libere e/o a verde.
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Rif.

316262

4

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di inserire tra le indicazioni morfologiche derogabile
come da art. 19.5 anche quella relativi ai cortili 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei NAF è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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316262

5

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di modificare la disciplina relativa all'edificazione nei
cortili determinando la linea di altezza dell'edificio nel cortile pari a quella più
bassa che perimetra il cortile medesimo
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche negli ADR è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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316262

6

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

ART. 21 comma 9 NdA PdR Ritenuto che in molti casi il rispetto del rapporto
di copertura non garantisce una trasformazione e riqualificazione del tessuto
urbano coerente con le nuove diverse funzioni in città e che una maggiore
flessibilità nell’articolazione planivolumetrica può favorire una migliore
riqualificazione del tessuto urbano e delle attività. Si chiede di eliminare tutto
il comma 9 dell’art. 21 e tutti i riferimenti a tale comma contenuti nelle
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’ osservazione non è accolta in quanto contrasta con i criteri generali di
impostazione, risultando necessaria la previsione del parametro superficie
coperta anche al fine di salvaguardare aree libere e/o a verde.
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316262

7

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di modificare la disciplina relativa all'edificazione nei
cortili aggiungendo come limite di altezza quello relativo al più basso posto
sul perimetro del cortile stesso
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei ARU è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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Rif.

316303

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante è proprietario dell'area sita in via Manduria n. 100/A,
individuata catastalmente al foglio 688, mappale 78. Il PGT vigente individua
l'area tra le aree sottoposte alla disciplina del Parco Agricolo Sud Milano Territori agricoli e verde di cintura metropolitana - ambito dei piani di cintura
urbana (Art. 26, NTA PTC). Sull'area di proprietà insistono 22 box “non
pertinenziali”, aventi mq. 289,85 di superficie lorda e mc. 681,15 di volume
lordo, costruiti nel 1967 nel lotto già urbanizzato sempre di proprietà
costituito nel 1950 con due edifici di 32 appartamenti e nel 1955 con una
villetta e tre box che a sua volta nel 1972 viene ampliata con un sopralzo
ove vi abitano tutt’ ora i proprietari. Con l’approvazione dell’ ultimo PGT
l’area dei box passava da residenziale ad agricolo e quindi di fatto impediva
qualsiasi opera edilizia (tolta la manutenzione ordinaria/straordinaria) su tale
lotto edificato in agglomerato urbano già da anni consolidato. L'osservante
chiede che venga tolto il retino a “verde” e rimetterlo a “residenziale” come è
giusto che sia dal momento che si trova all’ interno del centro abitato del
borgo 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le aree di proprietà
fanno parte del Parco Agricolo Sud Milano e, in quanto tali, sono soggette
alla disciplina del PTC del Parco, sovraordinata rispetto agli strumenti
urbanistici comunali ai sensi dell’art. 18 comma 4 LR 86/1983 (“Le previsioni
urbanistiche del piano del Parco sono immediatamente vincolanti per
chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei
Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi
fossero contenute”). Il PGT, nel rispetto della normativa sopracitata,
recepisce le indicazioni del PTC del Parco.
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Rif.

316315

2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede d sottrarre i terreni di proprietà della Fondazione
scrivente, in via Jesi n. 2, identificati catastalmente al NCEU al Fg.
202,Mapp. 144 - 152, dal perimetro delle aree destinate ad "Ambiti di
rigenerazione ambientale", eliminandone la relativa destinazione e
confermando la destinazione per essi ad "Ambito di Rinnovamento Urbano"
(ARU) già impressa dal PGT vigente e comune alle aree site in via Jesi.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area in oggetto si
colloca in continuità di un ampio sistema di aree verdi permeabili, ad elevata
sensibilità ambientale (parchi e corsi d’acqua). Inoltre è essa stessa un'area
permeabile in quanto priva di edificazione e questo la rende idonea alla
destinazione "Ambiti di Rigenerazione Ambientale" il cui obiettivo è
preservare la permeabilità del suolo attraverso interventi di diradamento
delle edificazioni, e di rinaturalizzazione e forestazione urbana, come parte
di un più ampio programma strategico che coinvolgerà l’area metropolitana,
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Rif.

316333

1

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Immobile in via Molino delle Armi 12: 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
La proprietà osserva che l’immobile risulta non utilizzato da circa 12 mesi e
non da 24 mesi, ma non allega alcuna documentazione idonea a supportare
tale circostanza.
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Rif.

316333

2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Ai sensi dell' art. 11.3 in alternativa all'avvio, nel termine di 18 mesi,
dell'intervento di recupero dell'immobile "è fatto obbligo di procedere con la
demolizione del manufatto", in palese violazione dei principi costituzionali di
tutela della proprietà (art. 42 Cost.), del buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97 Cost) e del diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost) che
impongono fra l' altro un procedimento volto a controbilanciare, con
strumenti adeguati ed efficaci, compromissioni analoghe a quelle viste
sopra, equiparabili ad un procedimento espropriativo. Al fine di non incorrere
nella predetta illegittimità, occorre che l' art. 11. 3 venga quantomeno
modificato eliminando l' obbligo di dar corso alle attività previste da detta
norma.
Per 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

NON ACCOLTA
L’art. 11 delle norme di attuazione del Piano delle Regole detta disposizioni
per promuovere il recupero degli edifici abbandonati e degradati che
determinano pericolo per la salute e la sicurezza urbana, o situazioni di
degrado ambientale e sociale. Le modifiche proposte mutano il significato
ed il merito della disposizione in esame.
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Rif.

316333

3

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L' osservazione evidenzia che la disposizione "i lavori dovranno essere
avviati entro 18 mesi dalla loro prima individuazione" risulta palesemente
inopportuna, atteso che il termine di 18 mesi indicato per l' avvio dei lavori
risulta troppo breve rispetto alle tempistiche medie occorrenti per procedere
all' avvio dell' intervento.. Dette tempistiche risultano ancora più dilatate
laddove si proceda con un titolo convenzionato o addirittura con un piano
attuativo. Visto l' evidente disinteresse dei proprietari a riqualificare gli
immobili spesso per mancanza di disponibilità economiche è opportuno che
gli stessi siano prima incentivati al recupero e non puniti. Si chiede di: eliminare il riferimento temporale di 18 mesi per l'inizio lavori, stabilendo
invece un termine non inferiore ai <<24>> mesi per la presentazione o
richiesta del titolo edilizio (e tuttalpiù l'obbligo di avviare i lavori nel termine di
legge; prevedere al comma 3.a la possibilità di scomputare
automaticamente dagli oneri i costi di bonifica delle matrici ambientali e dell'
amianto, nonchè <<estendere tale possibilità a tutto il territorio
comunale;>> -prevedere delle forme incentivanti per tali interventi di
recupero, quale una <<riduzione delle dotazioni di standard da reperire (in
misura non inferiore al 50%)>>, se tali dotazioni non fossero dovute,
prevedere una riduzione della medesima percentuale del contributo di
costruzione -specificare al comma 5 che l' elenco è <<a titolo
esemplificativo e non esaustivo>>.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto non in linea con le finalità
espresse dalla norma in oggetto.
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L'osservante chiede di modificare la pertinenza indiretta - mobilità di nuova
previsione relativa al Lotto 5 della Strada Paullese e propone un sedime
alternativo dell'infrastruttura che non interessi le sue 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Il PGT recepisce le previsioni di sviluppo infrastrutturale contenute nel
PUMS e conforma i suoli ai progetti delle nuove infrastrutture. La pertinenza
indiretta infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico - Tratto 5 della
Strada paullese è coerente con il progetto S/08 del PUMS.
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Al fine di garantire l’effettiva indifferenza funzionale, ritenendo che le lettere
eliminate ostacolino di fatto il cambio d’uso e considerato che il reperimento
della dotazione dei servizi è già stato nella maggior parte dei casi
ottemperato al momento della realizzazione degli immobili, riteniamo che sia
necessario eliminare il reperimento della dotazioni dei servizi. Sia perché
riteniamo controproducente, dal punto di vista della stimolazione economica
delle attività, limitare il passaggio da una destinazione ad un’altra, in una
società in continuo movimento, sia perché la misura proposta
dall’amministrazione comunale, appare solo come un’ulteriore tassa. Alle
Norme di attuazione del Piano dei Servizi all’art. 11 comma 3 : eliminare la
lettera b) “da categoria funzionale direzionale……..: 18% della SL;”
eliminare la lettera c) “da categoria funzionale commerciale……..: 18% della
SL;” eliminare la lettera d) “da categoria funzionale commerciale…: la
dotazione è aumentata del 40%;” eliminare la lettera f) “da qualsiasi
categoria funzionale verso edilizia residenziale sociale : 18% della 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la dotazione aggiuntiva di
dotazione di servizi, mirata ad alcune fattispecie, è riferita alla diversa
dotazione che la nuova funzione allocata comporterebbe in caso di cambio
d'uso e quindi alla conseguente variazione.
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La richiesta di dotazioni territoriali per gli ambiti ADR e ARU, che
comprendono anche aree periferiche ostacolano la rigenerazione degli
interventi nelle periferie per l’alto costo della monetizzazione dello standard
richiesto. Riteniamo necessario favorire invece gli interventi nelle periferie.
Alle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, all’art. 11 comma 2
Aggiungere in fondo al comma 2 il seguente periodo : “fino al
raggiungimento dell’indice di 0,7 mq./mq. per gli ADR e gli ARU non è
richiesta nessuna 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto lo scomputo fissato dal
piano all'art. 11.3 è riferito a 250 mq per incentivare soprattutto le piccole
trasformazioni in ambiti non centrali. Scomputare fino a 0,7 mq/mq è
eccessivo perchè riferito a trasformazioni più ingenti che operano su diverso
livello.
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L'Osservante lamenta la mancanza di una data cui far riferimento, per la
verifica della consistenza delle aree asservite all'edificazione esistente in un
lotto funzionale, in caso di mancanza di atti che lo dimostrino, proponendo la
data del 17.8.1942.
Per 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

NON ACCOLTA
Non si accoglie l'osservazione perché nel caso non fossero reperibili gli atti
che hanno interessato le precedenti trasformazioni, non sarebbe possibile
stabilire la consistenza nemmeno alla data del 17.8.1942. Al successivo art.
6.1 delle N.A. del P.d.R. è precisato che in mancanza di tali atti si considera
l'edificato esistente alla data di adozione della presente variante al P.G.T.
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Considerate le recenti modifiche al DPR 380/01 art 23 ter, che modifica le
categorie delle funzioni urbane, riteniamo che il PGT sia coerente con la
normativa statale vigente. Alle Norme di attuazione del Piano delle Regole,
articolo 5 sostituire il comma 15 con il seguente : comma 15 “Funzioni
urbane – si dividono nelle seguenti categorie funzionali: a. Residenziale b.
Produttivo-direzionale c. Turistico ricettivo e servizi privati d. Commerciale e.
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il senso della norma in
oggetto è quella di considerare non urbanisticamente rilevante il cambio di
destinazione d'uso da funzione produttiva a funzione direzionale e viceversa;
tale senso è rispettato.
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Oggi la perequazione non è né controllata né regolata da un ente pubblico,
causando rischi di speculazione da parte dei privati, che acquisiscono
pertinenze indirette e poi vendono i diritti edificatori. Inoltre il commercio dei
diritti edificatori, secondo le logiche di mercato è prioritariamente limitato alle
aree centrali, per la naturale propensione alle rendite più alte, sfavorendo gli
interventi nelle aree periferiche. Crediamo sia venuto il momento di favorire
un metodo di compensazione come quello sopra indicato. Alle Norme di
attuazione del Piano delle Regole articolo 7 aggiungere in fondo al comma 5
il seguente periodo : “Sulla base dell’azzonamento dei NIL, la Giunta
Comunale, allo scopo di favorire l’atterraggio dei diritti edificatori in periferia,
entro 60 giorni dall’approvazione del PGT introdurrà un coefficiente di 0,8
per l’atterraggio dei diritti edificatori nelle aree centrali e un coefficiente di
1,2 per l’atterraggio dei diritti edificatori nelle aree periferiche. Tale
meccanismo di compensazione si applicherà alla superficie 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale meccanismo
genererebbe una sperequazione all'interno del sistema di trasferimento dei
diritti edificatori.
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L'osservazione chiede di estendere la possibilità di monetizzazre la quota di
ERS sempre. Infatti si ritiene che l’obbligo da parte degli operatori privati di
realizzare le quote di Edilizia Residenziale Sociale, non solo sia
controproducente perché disincentiva gli interventi, ma non favorisce
sicuramente la qualità di tali interventi, per il fatto che tale adempimento sia
imposto. Al fine di favorire la qualità degli interventi di edilizia residenziale
sociale, riteniamo che l’amministrazione comunale debba dotarsi di una
struttura per la realizzazione di tali interventi, sia perché è l’organo più
adatto per mediare le difficili istanze, sia perché solo l’organo pubblico può
soddisfare le richieste degli utenti. Alle Norme di attuazione del Piano delle
Regole, art. 9 aggiungere il seguente comma 7 : “La quota di edilizia
residenziale sociale a scelta dell’operatore può essere monetizzata, i
proventi di tale monetizzazione devono essere utilizzati per interventi relativi
alla riqualificazione dei servizi pubblici esistenti o alla realizzazione di nuovi
servizi pubblici, di edilizia residenziale sociale.”
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale disposizione farebbe
venir meno la realizzazione effettiva di ERS all'interno del tessuto della città
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L'osservante chiede di eliminare il comma 3 dell'art. 10 delle NdA 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta poichè in contrasto con gli obiettivi del
Piano in termini di sostenibilità ambientale, il Piano infatti propone di
individuare nuovi standard di sostenibilità per gli interventi di trasformazione
del territorio al fine di rispondere alle criticità determinate dal cambiamento
climatico.
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L’articolo 11 non presenta nessuna modalità atta a favorire gli interventi
sugli immobili abbandonati e degradati. Riteniamo che nel caso in cui non
fosse prevista nessuna premialità atta a favorire tali interventi, se i
proprietari degli immobili non avessero nessun vantaggio economico, gli
immobili resterebbero abbandonati. O ancora peggio verrebbero demoliti gli
immobili, facendo perdere ai proprietari i diritti della SL esistente, lasciando
delle aree vuote, di conseguenza i vuoti urbani non sono sintomo di qualità.
Alle norme di attuazione del Piano delle Regole, art. 11 Edifici Abbandonati
e degradati, aggiungere il seguente comma 6 : “Gli interventi di cui al
comma 3 del presente articolo saranno assoggettati ad un bonus
volumetrico del 10% nei NAF e del 20% negli ADR e negli ARU. Gli stessi
interventi non saranno assoggettati al reperimento della dotazione di servizi
pubblici. “
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la strategia del piano in
tema di immobili abbandonati e degradati è, una volta constatato il pericolo
per la salute e la sicurezza urbana nonché il degrado ambientale e sociale
che questi immobili comportano, non pare opportuno introdurre benefici
volumetrici per il loro recupero e neppure eliminare la richiesta di dotazione
di servizi eventuale.
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Con riferimento al punto 11 dell'osservazione in merito all'art. 12 comma 1
delle NdA del PdR, l'osservante rileva che il parametro dei due alberi può
essere impossibile da attuare, sia perché in sottosuolo possono esserci altri
parcheggi, causando l’impossibilità a piantumare alberi ad alto fusto, sia
perché non viene definito il tipo di albero che è necessario piantumare.
L'osservante propone la semplice piantumazione, senza indicazione di
parametro eliminando il periodo “seguendo il parametro di due alberi ogni
posto auto realizzato”.
Per 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

NON ACCOLTA
Con riferimento al punto dell'osservazione riguardante l'art. 12, non si
accoglie la richiesta di stralcio del parametro di 2 alberi a posto auto,
oggetto di specifico emendamento approvato in sede di adozione da parte
del Consiglio Comunale. Tuttavia, in accoglimento dell'osservazione n.
311410.28 e n. 305634.4 si propone di inserire misure compensative.
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L’inserimento della residenza, che viene proposto e previsto dal privato non
può essere assoggettato ad una carenza di servizi causata dal pubblico e
comunque la verifica avrebbe carattere di opinabilità e discrezionalità.
Riteniamo sia fondamentale eliminare la norma. Alle Norme di Attuazione
del Piano delle Regole all’art. 15 Rigenerazione ambientale al comma 3 lett.
c) eliminare il periodo iii): “la categoria funzionale residenza è condizionata
alla verifica della presenza o della realizzazione di servizi pubblico o di
interesse pubblico o generale relativi alle categorie salute o Istruzione
all’interno del NIL 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le aree relative alla
rigenerazione ambientale sono ambiti delicati con numerosi problemi anche
ambientali, per cui è necessario un approfondimento specifico
sull'insediabilità della categoria funzionale residenziale.
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Riteniamo che il limite imposto di altezza dell’edificato all’interno dei cortili
non conferisca necessariamente qualità al tessuto edificato. La qualità deve
essere valutata caso per caso ed avendo a disposizione il qualificato
supporto della Commissione del Paesaggio, riteniamo sia preferibile
assoggettare sempre e comunque il superamento dell’altezza al parere della
Commissione. Alle norme di attuazione del Piano delle Regole art. 19
comma 3 lett. d) dopo il primo periodo aggiungere il seguente : “Previo
parere favorevole della commissione del paesaggio è possibile superare
tale limite.”
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei NAF è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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L'osservazione ritiene che il limite imposto di altezza dell’edificato all’interno
dei cortili non conferisca necessariamente qualità al tessuto edificato. La
qualità deve essere valutata caso per caso ed avendo a disposizione il
qualificato supporto della Commissione del Paesaggio, riteniamo sia
preferibile assoggettare sempre e comunque il superamento dell’altezza al
parere della Commissione. Alle norme di attuazione del Piano delle Regole
art. 21 comma 2 lett. b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente :
“Previo parere favorevole della commissione del paesaggio è possibile
superare tale limite.”
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche negli ADR è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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Art. 5 comma 7 NdA PdR. Le serre sono state ingiustamente demonizzate,
riteniamo invece che se realizzate in coerenza con la morfologia e le
caratteristiche dell’edificio esistente, possano essere un apporto positivo e
uno stimolo a migliorare la qualità estetica degli immobili. Riteniamo che la
progettazione delle serre debba essere assoggettata al parere della
Commissione del paesaggio. Alle norme di attuazione del Piano delle
Regole art. 5 comma 7 aggiungere la seguente lettera : “l) le serre aventi
perimetro e copertura in vetro trasparente aventi una superficie massima del
25% dello spazio a terrazzo sul quale vengono collocate.”
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto le serre non sono ricomprese nella
definizione di Superficie Accessoria, riportata nel PGT e mutuata dalla DGR
XI/695. Restano ferme le specifiche disposizioni sulle serre bioclimatiche
dettate dalla normativa sovraordinata di carattere regionale e disciplinate
dall'attuale RE.
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Art. 5 comma 7 NdA PdR. Riteniamo che in particolari casi di altezza interna
dei locali, debba essere possibile, previa regolamentazione successiva nel
regolamento edilizio, inserire quali spazi senza permanenza di persone,
anche i soppalchi, ciò agevolerebbe la libertà di espressione dei progettisti
all’interno degli edifici senza per ciò costituire un impatto negativo sul
linguaggio urbano. Alle norme di attuazione del Piano delle Regole art. 5
comma 7 aggiungere la seguente lettera : “l) i soppalchi con le
caratteristiche senza permanenza di persone”
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto i soppalchi, ancorché con le
caratteristiche senza permanenza di persone, non sono ricompresi nella
definizione di Superficie Accessoria, riportata nel PGT e mutuata dalla DGR
XI/695.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Le fontane, come nel passato, possono tornare ad essere, per una città
come Milano, che ha abbondanza di acqua, luoghi di attrazione sociale e di
identità del quartiere, soprattutto per le aree periferiche. Crediamo che tale
occasione non debba essere sprecata ma favorita. Alle norme di attuazione
del Piano dei Servizi art. 8 comma 3 aggiungere il seguente punto : “11) Le
fontane sono costituite da tutti i manufatti atti a permettere la fruibilità
dell’acqua per i cittadini e l’eventuale eccesso di innalzamento delle falde
acquifere. Tali fontane dovranno essere implementate soprattutto nelle aree
periferiche, sia per favorire la qualità della vita urbana sia per diventare
centro di attrazione sociale dei quartieri. Saranno costituite prioritariamente
da tutti i manufatti atti a permettere l’accesso degli utenti durante i mesi più
caldi.”
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta, in quanto tratta temi di arredo urbano, non
inerenti la disciplina urbanistica, oggetto del PGT.
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Osservante
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7

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che per l'immobile posto in via Scarpa 4 sia
modifcato il tematismo relativo a complessi edilizi con valore architettonico
intrinseco di cui all'art. 18.2.c in quello relativo a immobili non ricadenti nelle
precedenti categorie di cui alla lett. 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto all'edificio è stato
riconosciuto un valore storico testimoniale perchè possiede connotati
stilistici dell'architettura minuta e composta del tessuto storico relativo
all'asse storico dell'attuale corso vercelli. Eventuali modificazioni della
tipologia di intervento prevista possono essere compiuti ai sensi della
disciplina contenuta al comma 4 del medesimo art. 19 PdR.
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4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L' osservante chiede di prevedere per l' ambito di via Decorati al Valor Civile
n. 15 Foglio 445 - mappale 243 la modalità attuativa del piano Attuativo
Obbligatorio ai sensi dell' art. 26 delle norme di attuazione del Piano delle
Regole. L' area ha una superficie di 2025 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto, considerata la limitata dimensione
dell' area e in riferimento proprio alle funzioni proposte - servizi privati
convenzionati - l' attuazione può avvenire con modalità diretta
convenzionata.
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Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione propone nuova stesura dell'art. 15.2.a 2. Negli ambiti oggetto
di Rigenerazione, oltre alle specifiche discipline dei tessuti di riferimento,
possono applicarsi inoltre le seguenti disposizioni speciali. a. Gli esercizi di
vicinato e le attività artigianali fino a 250 metri quadri di SL (relativamente ai
servizi alla persona e a quelle nei settori dell'alimentazione e della non
alimentazione), posti al piano terra con affaccio sul piano pubblico e/o di uso
pubblico, sono esclusi dal calcolo della SL," non concorrono al computo
della quantità massima di superficie lorda edificabile e non determinano
fabbisogno di servizi", a condizione che siano individuati in uno specifico
atto di vincolo di destinazione funzionale da trascriversi nei pubblici registri,
e che sia convenzionato con il Comune di Milano il corrispettivo affitto dei
locali e la gestione delle attività commerciali da parte dell'utilizzatore finale:
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto non migliorativa del senso
di quella già prevista dal piano
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0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Art. 5 NdA PdR – IF – Indice di edificabilità Fondiaria (mc/mq): volume
edificabile per ogni mq di superficie fondiaria. Considerazione: Specificare in
quali casi tale indice viene applicato poiché ci si riferisce sempre a IU
(mq/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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta, in quanto non viene avanzata nessuna
proposta di modifica puntuale agli elaborati testuali del PGT. Si riscontra la
considerazione esposta richiamando l'art. 13 c. 3 lett b.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di eliminare dalla lett. b dell'art. 9.2 delle NdA del PdR il
riferimento alle residenze convenzionate per studenti universitari: più
precisamente all'art. 9 comma 2 si chiede di eliminare la frase <<residenze
convenzionate per studenti universitari, ritenendo per tale fattispecie
essenziale la previsione di servizi 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Non si ritiene accoglibile in quanto le residenze universitarie convenzionate
sono da ritenersi dotazione di edilizia residenziale sociale molto utile per la
città.
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Ditta Società Ente
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4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Con riferimento alla Tavola S02, si chiede di classificare l’intero perimetro
dello storico pradelino dell'Abbazia di Chiaravalle -individuato al Foglio 676,
Mappale n.3 e foglio 641, mappale n. 13, 41, 47, 49 - quale “verde urbano di
nuova previsione” o analoga previsione che consenta di assicurare un
progetto pubblico per il verde, per la sua fruizione da parte del pubblico, e la
sua valorizzazione paesaggistica in connessione all’Abbazia.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le aree catastalmente
individuate al foglio 641, mappali 41 e 47 e al foglio 676, mappale 3 sono
ricomprese nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano e, in quanto tali,
sono soggette alla disciplina del PTC del Parco, sovraordinata rispetto agli
strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’art. 18 comma 4 LR 86/1983 (“Le
previsioni urbanistiche del piano del Parco sono immediatamente vincolanti
per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei
Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi
fossero contenute”). Il PGT, nel rispetto della normativa sopracitata,
recepisce le indicazioni del PTC del Parco e riconosce all'area la disciplina
di cui all'art. 26 delle NdA del PTC del Parco "Territori agricoli e verde di
cintura metropolitana - ambito dei piani di cintura urbana". Per quanto
concerne l'area individuata catastalmente al foglio 641, mappale 49 si
sottolinea che la disciplina a verde urbano di nuova previsione (pertinenza
indiretta) non è applicabile in quanto sulla stessa insiste il rilevato ferroviario.
Per l'area individuata catastalmente al foglio 641, mappale 13, invece
l'amministrazione non può accogliere l'osservazioni in quanto sull'area
insiste un edificio di proprietà di terzi.
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5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante richiede di: - prevedere di realizzare piste ciclabili a basso
impatto luminoso (es. piste con illuminazione a pavimento/pannelli solari,
con fotocellule sensibili al passaggio di mezzi ciclabili); - salvaguardare il
patrimonio ferroviario (i binari, i diversi manufatti, gli stessi tracciati...) che
ancora esiste nel tratto Rogoredo-Chiaravalle-Poasco anche attraverso
modi innovativi di esperire i luoghi, già praticati in alcuni paesi europei e già
sperimentati in Italia dal 1998 (da associazione F.T.I - Ferrovie Turistiche
Italiane in collaborazione con RFI e WWF) come le ciclo-escursioni con
biciclette appositamente attrezzate per muoversi sui binari (ferro-ciclo e
ciclo-treno).
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto il PGT indica le strategie generali
relative al sistema infrastrutturale, recependo dal Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile gli itinerari prioritari della mobilità ciclabile, rimandando
gli aspetti di progettazione alla fase attuativa.
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5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

(7) EMERGENZE PAESISTICHE Si chiede di sottoporre a specifica tutela
paesaggistica, d’accordo con l'art. 34.2 delle norme del Piano Paesaggistico
Regionale, i seguenti immobili: (i) la cascina del Laghett (dati catastali: foglio
n. 641, mappali n.10-11), (ii) la cascina Gerolina con il suo forno comunitario
interno alla corte (dati catastali: foglio n. 675, mappali n. 3-4, 26-30).
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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Gli immobili oggetto di osservazione risultano interessati dal provvedimento
di tutela paesaggistica emanato con DGR del 28/03/1984 (art. 136 del DLgs
n. 42/2004). La Cascina Gerolina risulta inoltre interessata dalla tutela
paesaggistica ope legis art. 142 del citato DLgs in quanto inserita nel Parco
Agricolo Sud Milano, parco regionale fornito di relativo Piano Territoriale di
Coordinamento, e nell'Allegato 1 del PdR "Carta della sensibilità
paesaggistica dei luoghi" ha attribuita la classe di sensibilità paesaggistica
4 - alta. La Cascina del Laghet risulta classificata parte nella Tav. R03 tra gli
immobili a Tipologia rurale e parte nella Tav. S.02 Area a verde, per i quali è
prevista apposita disciplina nelle NA del PdR e del PdS. A seguito di quanto
premesso non si ritiene necessario prevedere ulteriore specifica a tutela gli
immobili oggetto di osservazione, ritenendo adeguata la disciplina già in
vigore. L'osservazione è pertanto non accolta.
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(8) RISCHIO ARCHEOLOGICO - LE TRACCE DEL CHIOSTRO
BRAMANTESCO Si segnala che l’area corrispondente all’antico chiostro
attribuito al Bramante (ancora visibile nel catasto teresiano del 1722, come
da litografia del 1792, è di probabile “rischio archeologico”.
Per 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

NON ACCOLTA
Si premette che le "Aree a rischio archeologico soggette a controllo
archeologico preventivo" riportate nella Tav. R06, di cui fanno parte i
contesti archeologici, non sono aree vincolate, bensì aree per le quali è
stata condivisa con la Soprintendenza dei Beni Archeologici di Milano una
modalità operativa in caso di interventi nel sottosuolo così da ridurre, se non
evitare, successive sospensioni dei lavori. Tali aree sono state valutate e
scelte dalla stessa Soprintendenza. Nell'ambito dell'intero territorio
nazionale il DLgs n. 42/2004 disciplina i ritrovamenti e le scoperte di beni
archeologici al Capo IV della Parte Seconda. In particolare si segnala che
l'area dell'Abbazia di Chiaravalle è interessata da un contesto archeologico
isolato per il ritrovamento di un'epigrafe di età romana avvenuto nel 1990.
L'osservazione non è pertanto accolta in quanto riferita ad argomenti non di
competenza del PGT essendo demandati ad organismi ed enti di livello
superiore.
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione fa richiesta che l'art. 19.3 delle NTA del PdR venga
modificato come segue: "d. all'interno del TUC, l'identificazione in tutto o in
parte all'interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari (fatto salvo
il rispetto delle norme igienico-sanitarie e regolamenti esistenti) a quella
dell'edificio preesistente, oppure dovrà essere realizzata in aderenza al
fronte cieco dell'edificio confinante posto al di fuori o sul perimetro del cortile
nel limite della sua estensione (fatto salvo il rispetto delle norme igienicosanitarie e regolamenti esistenti). I diritti edificatori potranno essere
totalmente o parzialmente trasferiti. E' comunque consentito il recupero
abitativo dei sottotetti per gli immobili di cui all'art. 18 comma 2 lett. e.".
Inoltre richiede che l'Art.19.5 delle NTA del PdR venga modificato come
segue: "E' ammessa, previa positiva e motivata valutazione da parte della
Commissione per il Paesaggio, una diversa attuazione delle previsioni
stabilite al comma 3 lett. a., b. e d., relativa alle soluzioni planovolumetriche
secondo le disposizioni del Titolo I 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto una delle strategie del
piano relativamente alle regole morfologiche nei NAF è quella di
disincentivare l'occupazione degli spazi all'interno dei cortili per evitare
congestioni urbane mal integrate con il contesto.
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richiesta di modifica dell'art. 11.3, terzo capoverso, come segue: "per
interventi con cambio di destinazione d'uso di cui al precedente comma 3
lett. a., b., c., <<d.>>, e., f., aventi oggetto una SL maggiore di 250 mq, la
dotazione territoriale di servizi richiesta dovrà essere corrisposta solo in
relazione alla quota eccedente tale soglia".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto le fattispecie previste
come ambito di applicazione dello scomputo della SL escludono
espressamente il cambio d'uso da commercio perchè è una precisa
strategia del piano quella dell'incentivare il mantenimento di tale funzione
urbana nel tessuto, oltre al reputato fabbisogno aggiuntivo determinato dalla
variazione della destinazione d'uso soprattutto in ambiti ove tale funzione è
indispensabile, per esempio gli spazi a vocazione pedonale.
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Si chiede la modifica dell'art. 6.1 delle Norme di attuazione del Piano delle
Regole (Indice di edificabilità territoriale) del PGT adottato, assegnando un
indice di edificabilità perequato anche alle aree agricole.
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto ai sensi dell'art. 11
comma 2 della LR 12/2005, l'indice di edificabilità territoriale e quindi il
principio della perequazione non è applicabile alle aree destinate
all'agricoltura.
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All'art. 24.2 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole (Individuazione
delle aree destinate all'agricoltura) del PGT adottato, si chiede di eliminare
la seguente porzione di testo: “ad eccezione delle aree ricadenti nei parchi
regionali per le quali si applica la disciplina stabilita dai relativi strumenti”
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto le aree ricadenti nei
parchi regionali sono sottoposte ad una disciplina sovraordinata, alla quale il
PGT rimanda, ed in tali aree non è applicabile il meccanismo della
perequazione.
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All'art. 25.2 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole (Disciplina
delle aree destinate all'agricoltura) del PGT adottato si chiede di aggiungere
un ulteriore punto: “ e. i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in
vigore delle presenti norme possono essere oggetto di cambio di
destinazione d’uso ad attività di interesse pubblico generale (attrezzature
sportive e per il tempo libero, verde pubblico attrezzato, residenze per
categorie sociali in fascia debole, attività educative legate alla natura, etc.),
a destinazione residenziale di co-housing e agriturismo, attività commerciali
legate al mondo agricolo (prodotti di erboristeria, agricoltura biologica,
arredo giardino, attrezzi per la manutenzione del verde e per l’allevamento
degli animali)
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto le aree ricadenti nei
parchi regionali sono sottoposte ad una disciplina sovraordinata, alla quale il
PGT rimanda, ed in tali aree non è applicabile il meccanismo della
perequazione. Inoltre, le attività ammissibili nelle aree agricole sono
enunciate all'art. 25 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano delle
Regole e al comma 5 del medesimo articolo che consente la facoltà di
realizzare servizi e attività di interesse pubblico generale purché aventi
correlazioni funzionali alle attività agricole prevalenti.

Modifiche agli elaborati
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Rif.

316700

2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L' osservante evidenzia che non è chiaro se la Tav. R.10 del PdR adottato
includa o meno l' immobile di via Medici del vascello 14 (A268) tra gli edifici
abbandonati e degradati. Al fine di non incorrere nell'illegittimità
costituzionale, occorre che l'art. 11.3 venga modificato eliminando l'obbligo
di dar corso alle attività previste da detta norma. Si propone pertanto di
modificare l'art. 11 come segue: (i) l'art. 11.3 venga modificato espungendo
dalla sua formulazione il riferimento alla "necessità" di avviare i lavori o, in
alternativa, di procedere alla demolizione; (ii) in subordine rispetto al punto
che precede l'art. 11 venga modificato come segue: - art. 11, comma 2,
primo capoverso : "Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte
le aree e gli edifici indipendentemente dalla destinazione funzionale,
individuati nella Tav. R. 10, periodicamente aggiornata, per questo aspetto,
con D.D. che dovrà essere preceduta da comunicazione di avvio del
procedimento nei confronti degli interessati e, in generale, dovrà essere
assistita dalle garanzie procedimentali di cui alla L. 241/90". - art. 11,
comma 3, primo capoverso: "I proprietari degli edifici abbandonati e
degradati così come individuati dalla Tav. R.10, fatti salvi eventuali
procedimenti in corso ad esito favorevole, sono tenuti a presentare proposta
di piano attuativo o richiesta di idoneo titolo abilitativo o titolo abilitativo
edilizio finalizzato al recupero dell'immobile entro 36 mesi dalla loro prima
individuazione, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi"; art. 11,
comma 3, lett. a: "In caso di demolizione dell'edificio esistente su iniziativa
della proprietà è riconosciuta integralmente la SL esistente. I diritti edificatori
saranno annotati nel registro dei diritti edificatori con possibilità di utilizzo in
loco o in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione"; art. 11, comma
3 inserire "Qualora il proprietario presenti il progetto di riqualificazione nel
termine di cui al primo capoverso del presente comma oppure demolisca il
fabbricato ai sensi della lettera a avrà diritto a: - scomputare i costi di
bonifica dell'immobile ivi inclusi i costi di bonifica delle relative matrici
ambientali; - una riduzione del 50% delle aree per dotazioni territoriali per
servizi eventualmente da reperire; - una riduzione del 50% del contributo di
costruzione qualora non sia dovuto il reperimento di dotazioni territoriali per
servizi; - art.11, comma 5: " Le disposizioni di cui al presente articolo sono
sospese su immobili che non risultino nella piena disponibilità della proprietà
conseguentemente, a titolo esemplificativo, a pignoramenti e/o sequestri
giudiziari, fallimenti, concordati preventivi."
Per 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

NON ACCOLTA
L’art. 11 delle norme di attuazione del Piano delle Regole detta disposizioni
per promuovere il recupero degli edifici abbandonati e degradati che
determinano pericolo per la salute e la sicurezza urbana, o situazioni di
degrado ambientale e sociale. Le modifiche proposte mutano il significato
ed il merito della disposizione in esame, consentendo altresì misure
incentivanti non previste dalla normativa di settore.
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Rif.

316700

3

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede di modificare il punto 13.3.3 delle NdA del PdR prevedendo una
più puntuale formulazione, al fine di stabilire criteri oggettivi sulla modalità
attuativa dallo stesso prevista, con particolare riferimento alla portata della
dicitura “significative nuove dotazioni urbanistiche”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la norma già prevede, per
l'assoggettamento a piano attuativo, oltre ad una soglia dimensionale
definita, anche caratteristiche significative di esigenza di riassetto urbano o
previsione di significative nuove dotazioni urbanistiche; con tale
formulazione la norma esclude che interventi di minore rilevanza
urbanistica, seppur all'interno di aree di ST maggiore di 20.000 mq, siano
assoggettati, impropriamente, a piano attuativo.
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316701

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

6

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare la destinazione di un area che il PGT indica a verde
urbano esistente e facente parte del Piano Particolareggiato Segantini,
Liguaria, Belfanti, oggi decaduto, che destinava la stessa area a verde
urbano per la realizzazione del Parco Segantini. L'osservante afferma che
ad oggi l'area è a suo carico e che sono in corso accordi con i competenti
uffici per la realizzazione di un parcheggio a servizio del Parco Segantini. Il
progetto del parcheggio, la cui realizzazione è a carico dell'osservante, è in
fase di istruttoria. Lo stesso afferma inoltre che è in corso la definizione di
una convenzione per la realizzazione dell'opera. L'orrervante chiede
pertanto che l'area oggetto di osservazione venga destinata ad Aree per la
mobilità stradale 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto, dopo verifiche
effettuate, anche se in carico all'osservante, l'area risulta ceduta al Comune
di Milano con convenzione n. 188761/27432 di repertorio del 20/10/2009,
Notaio Luciano Severini, (registrata all'Agenzia delle Entrate Milano 3 il
22/10/2009 n. 22815 serie 1T), in attuazione del PP Segantini, Liguria,
Belfanti che destinava l'area a verde urbano esistente. Essendo in corso
accordi tra l'osservante e i competenti uffici per la realizzazione di un
parcheggio e la definizione di una nuova convenzione, si ritiene di procedere
alla modifica della destinazione urbanistica dell'area di proprietà del
Comune solo a seguito di comunicazione formale dei competenti uffici della
conclusione del procedimento di convenzionamento e dell'avvenuta
realizzazione del parcheggio.
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2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Al fine di non incorrere nell'illegittimità costituzionale, occorre che l'art. 11.3
venga modificato eliminando l'obbligo di dar corso alle attività previste da
detta norma. Si propone pertanto di modificare l'art. 11 come segue: (i) l'art.
11.3 venga modificato espungendo dalla sua formulazione il riferimento alla
"necessità" di avviare i lavori o, in alternativa, di procedere alla demolizione;
(ii) in subordine rispetto al punto che precede l'art. 11 venga modificato
come segue: - art. 11, comma 2, primo capoverso : "Le disposizioni del
presente articolo si applicano a tutte le aree e gli edifici indipendentemente
dalla destinazione funzionale, individuati nella Tav. R. 10, periodicamente
aggiornata, per questo aspetto, con D.D. che dovrà essere preceduta da
comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati e, in
generale, dovrà essere assistita dalle garanzie procedimentali di cui alla L.
241/90". - art. 11, comma 3, primo capoverso: "I proprietari degli edifici
abbandonati e degradati così come individuati dalla Tav. R.10, fatti salvi
eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, sono tenuti a presentare
proposta di piano attuativo o richiesta di idoneo titolo abilitativo o titolo
abilitativo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile entro 36 mesi dalla
loro prima individuazione, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi";
art. 11, comma 3, lett. a: "In caso di demolizione dell'edificio esistente su
iniziativa della proprietà è riconosciuta integralmente la SL esistente. I diritti
edificatori saranno annotati nel registro dei diritti edificatori con possibilità di
utilizzo in loco o in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione"; art.
11, comma 3 inserire "Qualora il proprietario presenti il progetto di
riqualificazione nel termine di cui al primo capoverso del presente comma
oppure demolisca il fabbricato ai sensi della lettera a avrà diritto a: scomputare i costi di bonifica dell'immobile ivi inclusi i costi di bonifica delle
relative matrici ambientali; - una riduzione del 50% delle aree per dotazioni
territoriali per servizi eventualmente da reperire; - una riduzione del 50% del
contributo di costruzione qualora non sia dovuto il reperimento di dotazioni
territoriali per servizi; - art.11, comma 5: " Le disposizioni di cui al presente
articolo sono sospese su immobili che non risultino nella piena disponibilità
della proprietà conseguentemente, a titolo esemplificativo, a pignoramenti
e/o sequestri giudiziari, fallimenti, concordati preventivi."
Per 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

NON ACCOLTA
L’art. 11 delle norme di attuazione del Piano delle Regole detta disposizioni
per promuovere il recupero degli edifici abbandonati e degradati che
determinano pericolo per la salute e la sicurezza urbana, o situazioni di
degrado ambientale e sociale. Le modifiche proposte mutano il significato
ed il merito della disposizione in esame, consentendo altresì misure
incentivanti non previste dalla normativa di settore.
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Rif.

316712

3

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si richiede di modificare il punto 13.3.3 delle NdA del PdR prevedendo una
più puntuale formulazione, al fine di stabilire criteri oggettivi sulla modalità
attuativa dallo stesso prevista, con particolare riferimento alla portata della
dicitura “significative nuove dotazioni urbanistiche”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la norma già prevede, per
l'assoggettamento a piano attuativo, oltre ad una soglia dimensionale
definita, anche caratteristiche significative di esigenza di riassetto urbano o
previsione di significative nuove dotazioni urbanistiche; con tale
formulazione la norma esclude che interventi di minore rilevanza
urbanistica, seppur all'interno di aree di ST maggiore di 20.000 mq, siano
assoggettati, impropriamente, a piano attuativo.

Modifiche agli elaborati
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Rif.

316725

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

9

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Nell'osservazione si dichiara che parte dell'immobile Caserma Mameli è
stata erroneamente censita tra le aree individuate dal PGRA come "R4 - a
rischio molto elevato" e si chiede la rettifica di tale classificazione inserendo
tutto il plesso nella classe di rischio inferiore.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la classificazione del territorio
comunale, per quanto riguarda la fattibilità geologica ed in particolare
l'adeguamento del PGT al PGRA, è 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.
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316754

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Richiamate le definizioni di cortile all'art. 110 del vigente Regolamento
Edilizio e quella contenuta nell'art. 5 comma 24 delle NdA del PdR e ritenuta
necessaria la coerenza fra le due definizioni si richiede che venga meglio
specificato il concetto di "isolato morfologicamente identificato da una
perimetrazione di edifici" e si propone di integrare il testo del comma 24
dell’art. 5 delle NdA del PdR con la seguente aggiunta: “Non sono, in ogni
caso, da considerarsi edifici”in cortile” le costruzioni che, seppure delimitati
su almeno tre lati da altri fabbricati, siano prospicienti la via pubblica o lo
spazio pubblico, così contribuendo a delimitare e definire la cortina 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto: con riferimento alla richiesta di una
migliore specificazione del concetto di “isolato morfologicamente identificato
da una perimetrazione di edifici”, non viene avanzata nessuna proposta di
modifica puntuale della definizione di “cortile”; in relazione all’integrazione
proposta, la stessa non risulta coerente con la definizione di cui
costituirebbe aggiunta.

Modifiche agli elaborati
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2

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare la formulazione dell'art. 15.2.a delle adottate Norme
tecniche di Attuazione del Piano delle Regole come di seguito: a. Negli
ambiti oggetto di Rigenerazione, oltre alle specifiche discipline dei tessuti di
riferimento, possono applicarsi inoltre le seguenti disposizioni speciali. b. Gli
esercizi di vicinato, le attività artigianali e gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande fino a 250 metri quadri di SL (relativamente ai servizi alla
persona e a quelle nei settori dell'alimentazione e della non alimentazione),
posti al piano terra con affaccio sul piano pubblico e/o di uso pubblico, sono
esclusi dal calcolo della SL, a condizione che siano individuati in uno
specifico atto di vincolo di destinazione funzionale da trascriversi nei pubblici
registri, non concorrano al computo della quantità massima di superficie
lorda edificabile e non determinino fabbisogno di servizi e che sia
convenzionato con il Comune di Milano il canone di affitto dei locali.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto gli esercizi di
somministrazione sono previsti all'art. 15.3.d nei nuclei storici esterni e nelle
aree adiacenti agli spazi a vocazione pedonale; tali ambiti sono ritenuti più
idonei ad essere incentivati per gli esercizi di somministrazione per mezzo
del loro scomputo della SL.

Modifiche agli elaborati
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P.G.

Rif.

316764

4

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di fare salve i contenuti di un intervento per il quale
sia già stata fatta la conferenza di servizi alla data di adozione del piano.
Chiede quindi di modificare l'art. 12.1 e coerentemente l'art. 31.2 e l'art. 11.6
delle NdA del PdR inserendo alla fine <<Le previsioni di cui al presente
comma non si applicano agli interventi per i quali alla data di adozione del
presente Piano si sia già conclusa la Conferenza 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il riferimento ai
procedimenti i cui contenuti sono fatti salvi sono già stati specificati all'art. 5
del piano delle regole e al Titolo V - Norme transitorie e finali, per i quali non
si ritiene di dover apportare modifiche.

Modifiche agli elaborati
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Rif.

316785

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di precisare ed esplicitare che la previsione di cui
all’art. 11, comma 1 NdA del Piano dei Servizi del PGT adottato, ai sensi del
quale negli interventi di nuova costruzione con indice IT unico di 0,35 mq/mq
non sono dovute dotazioni territoriali per servizi, si applica anche agli
interventi con utilizzo di diritti perequati che siano stati originati facendo
applicazione dell’indice IT unico di 0,35 mq/mq sia alla pertinenza indiretta
(o area di “decollo”) che alla pertinenza diretta (o area di “atterraggio”) sui
cui vengono concentrati i diritti edificatori così calcolati sulle due aree
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto lo scomputo dello 0,35
mq/mq è riferito solo all'area oggetto dell'intervento di nuova costruzione di
cui l'articolo 11 comma 1, così come già espresso all'art. 7 comma 4 del
PdR.

Modifiche agli elaborati
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Rif.

316789

4

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che la disciplina relativa alla dotazione di parcheggi ,
di cui agli artt. 12 PdR, 31.2 PdR, 11.6 PdS non si applichi agli interventi per
i quali alla data di adozione del piano si sia già conclusa la conferenza 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la disciplina relativa
all'applicazione della disciplina del nuovo PGT è già contenuta agli artt. 5. 39
e 40 del PdR.

Modifiche agli elaborati
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316843

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'art. 11 del Piano dei Servizi non pone alcuna correlazione tra l'obbligo di
reperimento di aree a servizi (anche in monetizzazione) e l'effettivo
incremento del carico urbanistico che il cambio stesso in ipotesi comporta,
ma determina l'obbligazione solo in ragione proporzionale alla dimensione
dell'immobile interessato. L'art. 11 non distingue la disciplina tra i mutamenti
di destinazione d'uso che interessano una singola unità immobiliare e quelli
riguardanti l'edificio in cui essa è collocata. L'art. 11 è intrinsecamente
irragionevole, giacché determina l'entità della prestazione da imporre non in
ragione dell'effettivo carico urbanistico aggiuntivo prodotto dal cambio di
destinazione d'uso, ma arbitrariamente e per altre evidenti finalità che
tuttavia non è legittimo considerare rilevanti.
Per 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

NON ACCOLTA
In osservanza dell’art. 9 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Piano dei Servizi
valuta prioritariamente l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni
insediate nel territorio comunale anche con riferimento a fattori di qualità,
fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza
delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e
individua le modalità di intervento. In relazione alla popolazione stabilmente
residente e a quella da insediare secondo le previsioni del Documento di
Piano è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per
abitante. L’art. 11 del Piano dei Servizi individua, ai sensi della citata
normativa regionale, dei parametri di natura non discrezionale per il calcolo
del carico urbanistico determinato da interventi con cambio di destinazione
d’uso o anche per la loro sola variazione. L’osservazione non formula una
proposta puntuale di modifica degli atti del PGT, ma pone considerazioni
generali sulle dotazioni territoriali di servizi che non danno luogo a
provvedere.
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Si chiede di inserire nella tav. R.02 il complesso immobiliare di viale zara 9
(fg. 224, mappali 386, 232, 359, 444) tra i tessuti a impianto aperto, come i
mappali del medesimo lotto in corrispondenza di piazzale segrino in quanto
più coerente con l' edificato
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto l'edificio di viale Zara 9
appartiene alla cortina edilizia di viale Zara, omogenea tipologicamente per il
tratto tra piazzale Lagosta e via Alserio. Eventuali modificazioni possono
essere operate seguendo la disciplina dell'art. 21.8
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La nozione di cortile non può ricomprendere la aree occupate da costruzioni
che sono da ricondurre alla diversa nozione di "lastrico solare o copertura.
Si propone la seguente diversa formulazione del comma 24 dell’art. 5 delle
NdA del PdR: “Si definisce “cortile” l’area libera da costruzioni delimitata su
tutti i lati da edifici e collegata con il piano di spiccato direttamente o tramite
altro cortile”
Per 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

NON ACCOLTA
La definizione di "cortile" come indicata dal comma 24 dell'art. 5 delle NdA
del PGT, costituisce un parametro urbanistico ai fini dell'applicazione delle
regole morfologiche dello strumento urbanistico di cui agli articoli 19 comma
3 lett. d, 21 comma 2 lett. b e 23 comma 3, tese a limitare l’altezza degli
edifici compresi all’interno dei “cortili” come definiti dalle NdA del PdR. Si
ritiene pertanto di non accogliere la modifica proposta in quanto
pregiudicherebbe la coerenza con la specifica disciplina di carattere
morfologico.
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Si propone di sostituire all' art. 6 comma 3 delle norme del Piano delle
Regole la seguente frase "il suddetto indice di edificabilità territoriale
massimo è elevato a 1 mq/mq con "il suddetto indice di edificabilità
territoriale può superare 1 mq/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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta in quanto si conferma il criterio generale di
modulazione dell’indice di edificabilità in funzione del livello di accessibilità,
innalzando l'indice massimo fino a 1 mq/mq in corrispondenza degli ambiti
caratterizzati da elevata accessibilità alle reti del trasporto pubblico, di cui
all'art. 17 delle norme di attuazione del Piano delle Regole, e consentendo il
superamento del medesimo soltanto all'interno degli ambiti denominati
Piazze e Nodi di interscambio, disciplinati dall'art. 15 comma 3 lett. a e b
delle norme di attuazione del Piano delle Regole, riconosciuti come ambiti in
cui attivare in maniera prioritaria processi di rigenerazione urbana.
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Art. 21 comma 2 lettera b delle norme di attuazione del Piano delle Regole
Si chiede recepire nel PGT quanto disciplinato dalla vigente Determinazione
dirigenziale e quindi di aggiungere la seguente frase: <<Sono comunque
ammissibili gli interventi di ridefinizione planivolumetrica degli edifici esistenti
all'interno dei cortili che propongono una diversa articolazione dei volumi
esistenti anche aumentando la superficie occupata fino alla saturazione
dell'indice previsto.>>
Per 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

NON ACCOLTA
L’osservazione non è accolta in quanto nelle NdA del PdR del PGT adottato
è stata inserita la definizione di cortile all'art. 5 comma 24 (nuova), si ritiene
invece di confermare il testo delle norme di carattere morfologiche inerenti i
cortili.
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Si chiede di eliminare all' art. 21 comma 8 delle norme di attuazione del
piano delle regole l' inciso "ad esclusione del comma 2 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il senso della norma in
oggetto è quello di prevedere il più possibile limitazioni alle edificazioni
interne agli isolati.
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Si chiede di riformulare il comma 3 dell' art. 11 delle norme del Piano dei
Servizi eliminando "Tessuti urbani a impianto aperto" e sostituendoli con
tutto l'ADR, in tema di scomputo dei 250 mq 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il senso della norma sta
nell'incentivare quei tessuti più labili morfologicamente posti all'esterno della
cerchia della circonvallazione e ferroviaria.
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L'osservazione chiede di poter derogare la norma relativa alla costruzione
nei cortili previo passaggio per la commissione per il paesaggio.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il senso della norma
relativa all'edificazione nei cortili consiste in una previsione di ambiti interni
agli isolati il più possibili liberi da costruzioni incongrue.
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L'osservante chiede l'estromissione della proprietà dal Parco Agricolo Sud
Milano, annettendola al Tessuto Urbano Consolidato, nell'Ambito ADR Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non si ritiene accoglibile in quanto la porzione oggetto di
osservazione si configura parte integrante di un nucleo compatto che ha
avuto origine nel 1400 con la Cascina Linterno e assumendo le attuali
connotazioni con le successive urbanizzazione avvenute dagli anni 20. Il
nucleo si colloca all'ingresso di una porzione territoriale, totalmente
ricompresa nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, di valenza
ambientale nella quale l'impronta agricola è tutt'oggi marcata. Seppur la
successione degli interventi di recupero edilizio hanno parzialmente distorto
le caratteristiche originali del nucleo, è indubbio che tale contesto urbano
non può prescindere dall'essere considerato un unico complesso relazionale
le cui finalità di mantenimento dei caratteri testimoniali, dell'intero comparto,
debbano primeggiare sulle finalità delle singole unità.
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L'osservante (CORMET) riassume tutte le vicende inerenti l'impianto di via
Cascina Belcasule 16/18 dal 2005 ad oggi e chiede che venga previsto da
PGT un "vincolo di rispetto" di 200 m dall'impianto all'interno del quale non
sia consentito prevedere nuovi lotti insediativi.
Per 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

NON ACCOLTA
Il Comune di Milan ha da anni promosso un'attività di coordinamento tra
CORMET, Municipio 5, Città metropolitana e Parco Sud al fine di definire
una nuova localizzazione dell'impianto, individuata nel 2015 (con l'accordo di
tutti i soggetti) in un'area di via Campazzino. Al fine di favorire detto
trasferimento, l'AC ha, inoltre, promosso l'inserimento in PTOP di una nuova
viabilità di accesso/uscita da via Ferrari a via Campazzino per i mezzi
pesanti. Nelle more di detto trasferimento, l'AC ha imposto alla società
CORMET di realizzare un accesso all'area dalla via Ferrari. Si ritiene che sia
stato ampiamente condiviso che la prosecuzione dell'attività della società
debba necessariamente prevedere il trasferimento in località diversa da via
Cascina Belcasule e pertanto non si ritiene di introdurre in PGT vincoli di cui
alla richiesta.
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L' osservazione chiede di innalzare il termine per provvedere alla
demolizione degli edifici abbandonati e degradati e si propone di modificare
tale termine a <<"48 mesi">> e aggiungere alla fine del comma 3 "Sono
fatte salve eventuali proroghe di detto termine, anche su istanza degli
interessati, per ragioni di pubblico interesse".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto in contrasto con le finalità
della norma in oggetto.
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L'osservante chiede di modificare la tavola R02, estendendo debitamente la
perimetrazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità sino
ad includere l'immobile in oggetto, ritenendo che sussistano i presupposti
perchè il medesimo sia ricompreso in tali ambiti.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. Inoltre, l'art. 17 comma 2 delle norme di attuazione del Piano
delle Regole adottato. attraverso un approccio più estensivo rispetto al PGT
vigente, dichiara che "le aree interessate da tali ambiti sono da intendersi
quelle anche solo parzialmente comprese all'interno degli areali
rappresentati sulla tavola R.02 [...]". Poichè il complesso immobiliare
oggetto dell'osservazione non rientra, neppure parzialmente, all'interno dei
suddetti ambiti, al fine di evitare un'applicazione arbitraria rispetto
all'approccio metodologico utilizzato, non si ritiene di includere il medesimo
all'interno dei suddetti ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità.
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Si chiede che alla data di scadenza del PL TA5 (30/11/2023) le previsioni
edificatorie ammesse dal nuovo PGT per le aree di proprietà delle esponenti
(secondo gli indici edificatori e le destinazioni funzionali stabilite per il TUC e
per gli ambiti caratterizzarti da elevati livelli di accessibilità alle reti di
trasporto pubblico) così come previste dal nuovo PGT in itinere, vengano
confermate e possano essere realizzate con modalità diretta convenzionata.
Nel quadro di tali previsioni, ove consolidate in sede di controdeduzioni, le
società esponenti, al fine di contribuire fattivamente alla realizzazione dell'
obiettivo della rigenerazione urbana del nodo di interscambio di cascina
Gobba, si dichiarano disposte a partecipare, in termini e con le modalità da
concordare, alla riqualificazione del predetto nodo di interscambio.
Per 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

NON ACCOLTA
Il Piano di Lottizzazione riguardante l'area compresa tra le linee celeri
dell'Adda, Via Padova e Via Olgettina, denominata zona D-TA5 nelle N.T.A.
(approvato in data 17/11/2008 con deliberazione n. 50 del Consiglio
Comunale) la cui convenzione scade il 30/11/2023, pur non essendo
graficamente individuato sugli elaborati del PGT, segue le prescrizioni
attuative e gli aspetti convenzionali del PL stesso come previsto dall'art. 39
comma 1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole. In caso di
mancata attuazione o decadenza del procedimento, come previsto dall'art.
40 delle medesime norme, le aree e gli immobili saranno assoggettati alla
disciplina del Piano delle Regole sulla base della ricognizione effettuata dal
competente ufficio. Per questi motivi si propone di non accogliere
l'Osservazione.
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L'osservazione chiede che venga elevata la classe di sensibilità
paesaggistica della zona di via Stresa, Melchior Gioia, Carbonari, per evitare
la realizzazione di progetti incongrui.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta perché l'innalzamento della classe di
sensibilità ha come portato la valutazione del progetto presso la
commissione per il paesaggio e la motivazione addotta, ossia la
realizzazione dell'edificio di via Stresa 22, non è a dimostrazione dell'effetto
richiesto.
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L'osservazione chiede che, per evitare interventi troppo invasivi, le Norme di
Attuazione del Piano delle Regole fissino all’esterno dei piani attuativi
un’altezza massima degli edifici pari a 37 metri in tutta la città.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto tale richiesta non tiene
conto della diversità degli ambiti urbani di cui è dotata la città di Milano;
fissare a priori un limite di altezza non si ritiene possa essere una strada
percorribile, alternativa all'esame paesaggistico dei progetti.
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L' osservazione chiede di innalzare il termine per provvedere alla
demolizione degli edifici abbandonati e degradati e si propone di modificare
tale termine a <<"48 mesi">> e aggiungere alla fine del comma 3 "Sono
fatte salve eventuali proroghe di detto termine, anche su istanza degli
interessati, per ragioni di pubblico interesse".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto in contrasto con il senso
della norma in oggetto.
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L'osservazione chiede di modificare il comma relativo all'edificazione nei
cortili per permettere la modifica delle stesse.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto il senso della norma
relativa all'edificazione nei cortili consiste in una previsione di ambiti interni
agli isolati il più possibili liberi da costruzioni incongrue.
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L’Osservante evidenzia che i Municipi attualmente si esprimono solo sull’
utilizzo degli oneri e monetizzazioni e sono all’ oscuro dei progetti edilizi sul
loro territorio, dei quali vengono a conoscenza indirettamente tramite il loro
rappresentante, dopo che sono stati esaminati dalla Commissione per il
Paesaggio. Richiede pertanto di aggiungere all’art. 13 un nuovo punto 12
con il seguente contenuto “In caso di modifica di sagoma e/o sedime o delle
indicazioni morfologiche di cui agli articoli 19, 21 e 23 delle presenti norme
viene chiesto il parere obbligatorio del Municipio competente.”
Per 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

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto la consultazione del
Municipio per i casi di modifica di sagoma e/o sedime o delle indicazioni
morfologiche di cui agli articoli 19, 21 e 23 non è contemplata dall'art. 22 del
Regolamento dei Municipi del Comune di Milano approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14 aprile 2016.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

0

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede che venga fissata l'altezza massima degli edifici
intorno ai parchi urbani pari a 21metri
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto la proposta non tiene
conto delle differenti realtà urbane anche in vicinanza di parchi urbani, in
tema di consistenza del costruito, in essere nella città di Milano, che
determina una varietà tipologica e morfologica estremamente interessante.
Il tema è da affrontarsi in sede di impatto paesaggistico dei progetti.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L’Osservante rileva l’indeterminatezza della disposizione di cui all’art. 13.3
delle NdA del PdR che prevede il piano attuativo per interventi aventi una ST
maggiore di 20.000 mq. nei casi in cui siano connessi alla realizzazione di
interventi di riassetto urbano o comunque ad una previsione di significative
nuove dotazioni urbanistiche. Chiede pertanto la riformulazione della norma
ancorando la necessità di ricorrere a pianificazione attuativa a parametri
certi e oggettivi, quale la soglia dimensionale ed eliminando, in ogni caso, le
parole “nei casi in cui siano connessi alla realizzazione di interventi di
riassetto urbano o comunque ad una previsione di significative nuove
dotazioni urbanistiche”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la norma prevede, per
l'assoggettamento a piano attuativo, oltre ad una soglia dimensionale
definita, anche caratteristiche significative di esigenza di riassetto urbano o
previsione di significative nuove dotazioni urbanistiche; con tale
formulazione la norma esclude che interventi di minore rilevanza
urbanistica, seppur all'interno di aree di ST maggiore di 20.000 mq, siano
assoggettati, impropriamente, a piano attuativo.
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Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede di integrare l' art. 15 punto 3 c iii inserendo al termine del
testo......."o anche esterni purchè ad esso limitrofi", riportando l'esempio del
NIL 75 a supporto della richiesta.
Per 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

NON ACCOLTA
L' osservazione non è accolta in quanto la verifica dei servizi si ritiene debba
essere effettuata all' interno del NIL di riferimento
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Mappali
Sintesi dell'osservazione

L' osservazione chiede di innalzare il termine per provvedere alla
demolizione degli edifici abbandonati e degradati e si propone di modificare
tale termine a <<"48 mesi">> e aggiungere alla fine del comma 3 "Sono
fatte salve eventuali proroghe di detto termine, anche su istanza degli
interessati, per ragioni di pubblico interesse".
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto in contrasto con le finalità
della norma in oggetto.
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Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di modificare la tavola R02, estendendo debitamente la
perimetrazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità sino
ad includere l'immobile in oggetto, ritenendo che sussistano i presupposti
perchè il medesimo sia ricompreso in tali ambiti.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. Inoltre, l'art. 17 comma 2 delle norme di attuazione del Piano
delle Regole adottato. attraverso un approccio più estensivo rispetto al PGT
vigente, dichiara che "le aree interessate da tali ambiti sono da intendersi
quelle anche solo parzialmente comprese all'interno degli areali
rappresentati sulla tavola R.02 [...]". Poichè il complesso immobiliare
oggetto dell'osservazione non rientra, neppure parzialmente, all'interno dei
suddetti ambiti, al fine di evitare un'applicazione arbitraria e discrezionale
rispetto all'approccio metodologico utilizzato, non si ritiene di includere il
medesimo all'interno dei suddetti ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità.
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Osservante
Ditta Società Ente
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Municipio

4

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si osserva che le aree in oggetto, di proprietà del Demanio dello Stato e
facenti parte del sedime dell’Aeroporto di Milano Linate, sono erroneamente
ricomprese nel Parco Agricolo Sud Milano in quanto escluse dal regime
regolatorio dei piani urbanistici comunali secondo le norme nazionali vigenti,
ovvero art. 702 del CdN, DPR 24/07/1977 n. 616 modificato dal DPR
18/04/1994 n. 838.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto riferita ad argomenti non di
competenza del PGT essendo demandati ad organismi ed enti di livello
superiore. Nello specifico il Parco Agricolo Sud Milano è stato istituito con
LR n. 24/1990, sostituita dalla LR n. 16/2007, e affidato in gestione a Città
metropolitana di Milano. Il Parco è stato dotato di apposito Piano Territoriale
di Coordinamento (PTC) approvato in data 3/08/2000 con DGR n.
7/818/2000 e, ai sensi della LR n. 12/2005, il PGT ne ha recepito le
previsioni in quanto strumento di pianificazione di livello sovraordinato.
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8

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di meglio esplicitare la disciplina della Rigenerazione
Ambientale (art. 15.3 lettera c delle NdA del PdR) al fine di non precludere la
possibilità di edificare aree libere ricadenti nei suddetti ambiti. L'osservante
chiede in definitiva di modificare il testo dell'art. 15.3.c., introducendo un
passaggio specifico in cui si confermi che anche per le aree di proprietà
privata libere, per le quali non sia prevista la cessione o l'asservimento
all'uso pubblico, resta impregiudicata la possibilità, a bonifica avvenuta, di
procedere a nuova edificazione in applicazione dell'indice di utilizzazione
territoriale unico pari a 0,35 mq/mq indifferentemente dalla destinazione
funzionale dei suoli. In alternativa, si chiede di precisare nella motivazione la
corretta interpretazione della norma.
Per 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

NON ACCOLTA
L'individuazione di ambiti di Rigenerazione Ambientale è volta alla
definizione di una disciplina specifica secondo cui sono sostenuti interventi
edilizi di sottrazione e diradamento, consentendo il trasferimento dei diritti
edificatori e la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e forestazione
urbana. Negli ambiti di rigenerazione, come in tutto il resto del TUC, la
capacità edificatoria di un'area è, subordinatamente alla verifica del Lotto
Funzionale, determinata dall'indice unico IT; è consentito raggiungere
l'indice massimo di cui all'art. 6 delle NdA del PdR attraverso inserimento di
ERS, perequazione, premialià.
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1

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservazione chiede di modificare l'indicazione morfologica relativa
all'immobile di via Dogana 3 da Immobili con valore estetico-culturaleambientale a Immobili non ricadenti nelle precedenti categorie con
motivazione: 1. mutamento delle originarie contingenze storiche e
morfologiche che hanno interessato l’area in cui è inserito l’immobile alla
fine del diciannovesimo secolo e nel periodo immediatamente successivo
alla fine della Seconda Guerra Mondiale che non giustificano più
l’inquadramento proposto nella Tavola R.04/04; 2. nella opportunità di
operare il riallineamento a cortina dell’immobile di Via Dogana 3 con gli altri
edifici prospicienti via Mazzini (nella specie, Palazzo dei Portici Meridionali e
Palazzo dei Tre Re), creando – attraverso una modifica della sagoma
dell’Immobile ammissibile solo a seguito di inquadramento del medesimo
nella categoria di cui all’art. 18 comma 2, lett. e – un complesso coerente e
omogeneo con l’assetto morfologico di Piazza Diaz e, al contempo, idoneo
ad assicurare il completamento del fronte continuo su Via Mazzini.
L’accoglimento dell’osservazioni proposte condurrebbe alla rettifica di una
situazione anacronistica e distonica rispetto all’ambito morfologico di Via
Mazzini – Piazza Diaz, riportando un contesto attualmente incoerente e
incompleto ad una unità logico architettonica e prospettica di maggior pregio.
Per 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

NON ACCOLTA
Non si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto l'apposizione del
tematismo relativo a Immobili con valore estetico-culturale-ambientale
prescinde dalla data di costruzione dell'immobile stesso, essendo
comunque collocato in una più o meno coevo ambito urbano fortemente
caratterizzato da caratteristiche Novecentesche architettoniche. Inoltre le
possibilità di modificazione del manufatto sono già state previste al comma
4 dell'art. 19 PdR e si ritengono più idonee per eventuali progetti sulla
cortina dell'edificio stesso.
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Sintesi dell'osservazione

L’Osservante rileva l’indeterminatezza della disposizione di cui all’art. 13.3
delle NdA del PdR che prevede il piano attuativo per interventi aventi una ST
maggiore di 20.000 mq. nei casi in cui siano connessi alla realizzazione di
interventi di riassetto urbano o comunque ad una previsione di significative
nuove dotazioni urbanistiche. Chiede pertanto la riformulazione della norma
ancorando la necessità di ricorrere a pianificazione attuativa a parametri
certi e oggettivi, quale la soglia dimensionale ed eliminando, in ogni caso, le
parole “nei casi in cui siano connessi alla realizzazione di interventi di
riassetto urbano o comunque ad una previsione di significative nuove
dotazioni urbanistiche”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la norma prevede, per
l'assoggettamento a piano attuativo, oltre ad una soglia dimensionale
definita, anche caratteristiche significative di esigenza di riassetto urbano o
previsione di significative nuove dotazioni urbanistiche; con tale
formulazione la norma esclude che interventi di minore rilevanza
urbanistica, seppur all'interno di aree di ST maggiore di 20.000 mq, siano
assoggettati, impropriamente, a piano attuativo.
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Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di modificare la tavola R02, estendendo debitamente la
perimetrazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità sino
ad includere l'immobile in oggetto, ritenendo che sussistano i presupposti
perchè il medesimo sia ricompreso in tali ambiti.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. Inoltre, l'art. 17 comma 2 delle norme di attuazione del Piano
delle Regole adottato. attraverso un approccio più estensivo rispetto al PGT
vigente, dichiara che "le aree interessate da tali ambiti sono da intendersi
quelle anche solo parzialmente comprese all'interno degli areali
rappresentati sulla tavola R.02 [...]". Poichè il complesso immobiliare
oggetto dell'osservazione non rientra, neppure parzialmente, all'interno dei
suddetti ambiti, al fine di evitare un'applicazione arbitraria e discrezionale
rispetto all'approccio metodologico utilizzato, non si ritiene di includere il
medesimo all'interno dei suddetti ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità.
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L’Osservante rileva l’indeterminatezza della disposizione di cui all’art. 13.3
delle NdA del PdR che prevede il piano attuativo per interventi aventi una ST
maggiore di 20.000 mq. nei casi in cui siano connessi alla realizzazione di
interventi di riassetto urbano o comunque ad una previsione di significative
nuove dotazioni urbanistiche. Chiede pertanto la riformulazione della norma
ancorando la necessità di ricorrere a pianificazione attuativa a parametri
certi e oggettivi, quale la soglia dimensionale ed eliminando, in ogni caso, le
parole “nei casi in cui siano connessi alla realizzazione di interventi di
riassetto urbano o comunque ad una previsione di significative nuove
dotazioni urbanistiche”.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non è accolta in quanto la norma prevede, per
l'assoggettamento a piano attuativo, oltre ad una soglia dimensionale
definita, anche caratteristiche significative di esigenza di riassetto urbano o
previsione di significative nuove dotazioni urbanistiche; con tale
formulazione la norma esclude che interventi di minore rilevanza
urbanistica, seppur all'interno di aree di ST maggiore di 20.000 mq, siano
assoggettati, impropriamente, a piano attuativo.
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L'osservante chiede di modificare la tavola R02, estendendo debitamente la
perimetrazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità sino
ad includere l'immobile in oggetto, ritenendo che sussistano i presupposti
perchè il medesimo sia ricompreso in tali ambiti.
Per 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

NON ACCOLTA
La richiesta non viene accolta in quanto si conferma il criterio che ha
condotto all’individuazione degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità, criterio che risulta già maggiormente inclusivo per quanto
riguarda la Variante al Piano rispetto a quello utilizzato nel PGT vigente.
Sono, infatti, riconosciuti come ambiti ad elevati accessibilità quelli
ricompresi nel raggio di 500 metri dalle stazioni ferroviarie e metropolitane
esistenti, in costruzione o programmate dall’Accordo di Programma Scali
ferroviari e nel raggio di 250 metri dalle fermate tranviarie e della circolare
filoviaria 90/91. Inoltre, l'art. 17 comma 2 delle norme di attuazione del Piano
delle Regole adottato. attraverso un approccio più estensivo rispetto al PGT
vigente, dichiara che "le aree interessate da tali ambiti sono da intendersi
quelle anche solo parzialmente comprese all'interno degli areali
rappresentati sulla tavola R.02 [...]". Poichè il complesso immobiliare
oggetto dell'osservazione non rientra, neppure parzialmente, all'interno dei
suddetti ambiti, al fine di evitare un'applicazione arbitraria e discrezionale
rispetto all'approccio metodologico utilizzato, non si ritiene di includere il
medesimo all'interno dei suddetti ambiti caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità.
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Mappali
Sintesi dell'osservazione

L'osservante chiede di eliminare o modificare la prescrizione dell’Art. 15,
comma 2.b, delle NTA del PdR adottato, secondo cui negli ambiti di
Rigenerazione ambientale non è consentito ricevere diritti edificatori
provenienti da pertinenze dirette al fine di consentire il trasferimento di diritti
edificatori dal PA1/b all'interno del comparto Stephenson.
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non viene accolta, negli ambiti di Rigenerazione Ambientale,
anche per il comparto Stephenson, l'obiettivo che il Piano persegue è il
diradamento delle edificazioni e il ripristino della connettività ecologica,
anche ai fini della costruzione del Parco Metropolitano. In tali ambiti è
consentito il raggiungimento dell'indice massimo di cui all'art. 6 delle NdA
del PdR, diversificato in funzione del livello di accessibilità, attraverso
trasferimento di diritti edificatori da pertinenza indiretta, previsione di ERS,
premialità.
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Rif.

317188

Data: 16/07/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

2

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si evidenzia che le situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza urbana
sono disciplinate da apposite norme d'urgenza approntate dall' ordinamento
e che il pianificatore non può legittimamente prevedere il ricorso forzoso al
recupero edilizio, dovendo restare nella disponibilità del privato, una volta
che gli immobili, ove necessario, vengano posti in sicurezza, la libera scelta
nella gestione dei beni di proprietà. Si consideri che la norma determina
ingiustificata discriminazione tra soggetti che dispongono delle risorse
economiche per addivenire al recupero e soggetti che invece in mancanza
di risorse vedrebbero la demolizione degli edifici di proprietà. Si chiede di
riformulare la norma <<escludendo gli obblighi di presentazione del piano di
recupero e di demolizione>> e <<mantenendo invece i condivisi contenuti di
premialità di cui all' art. 11 comma 3 lett.a>>
Per 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

NON ACCOLTA
L'osservazione non può essere accolta in quanto in contrasto con le finalità
della norma in oggetto.
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P.G.

Rif.

351791

Data: 05/08/2019

Osservante
Ditta Società Ente
Proprietà
Indirizzo
Municipio

5

Foglio
Mappali
Sintesi dell'osservazione

Si chiede che la destinazione urbanistica delle aree ad oggi identificate
come sede della nuova ricicleria di via Lampedusa sia modificata in "verde
urbano 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
Motivazioni

NON ACCOLTA
Ai sensi della LR n. 26 del 2003 sono stati recepiti dal Comune di Milano i
criteri in base ai quali attenersi per attuare la valorizzazione del rifiuto con
politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del recupero. L'art. 15 di
detta LR attribuisce ai Comuni l'organizzazione della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani, attraverso il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti. L'AC,
al fine di dare attuazione alle direttive di legge in materia di gestione dei
rifiuti e di Green economy, ha approvato con DG n. 2296 del 29/12/2016 il
Piano Strategico per il miglioramento per il servizio di igiene ambientale
(anni 2017-2021), servizio affidato alla società AMSA SpA gruppo A2A. Con
Delibera di CC n. 3742/2018 l'AC ha individuato nella località di via
Lampedusa la nuova sede della ricicleria e del centro del riuso a servizio del
Municipio 5. La ricicleria non si configura come ambito nel quale avviene il
trattamento dei rifiuti, ma semplicemente la loro raccolta e differenziazione.
Il centro del riuso è inteso come spazio nel quale conferire oggetti che non
sono ancora rifiuti, in un ottica di riuso degli stessi. La destinazione di
un'area degradata e contaminata nonché oggetto di occupazioni abusive ad
una attività che ne consenta il recupero e il presidio si ritiene in linea con le
strategie di Piano.
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