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Oggetto : Comune di MILANO (MI) - Variante al Piano di Governo del Territorio Deliberazione consiliare di adozione n. 2 del 05/03/2019 - Parere ai sensi della l.r. n.12/2005.
Con deliberazione n. 2073 del 31/07/2019, la Giunta Regionale ha approvato il parere
formulato ai sensi dell’art. 13, comma 8 della l.r. n. 12/2005, relativo al PGT adottato da codesto
Comune con la deliberazione consiliare richiamata in oggetto.
Si trasmette copia conforme della deliberazione suindicata al fine di perfezionare l’iter di
approvazione dello strumento di pianificazione in oggetto in base ai disposti dell’art. 13, l.r. n.
12/2005.
Con l'occasione si richiama l'attenzione di codesto Comune sulle misure di salvaguardia,
di cui all’art. 13, comma 12, l.r. n. 12/2005, da applicarsi nel periodo intercorrente tra l’adozione e la
pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
FILIPPO DADONE
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DELIBERAZIONE N° XI / 2073
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Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini
Su proposta dell'Assessore Pietro Foroni
Oggetto

COMUNE DI MILANO (MI) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO, VARIANTE
AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13,
COMMA 8, LR 12/2005)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi
Il Dirigente Filippo Dadone

L'atto si compone di 53 pagine
di cui 50 pagine di allegato
parte integrante

Comune di Milano - Prot. 05/08/2019.0352142.E. -

VISTI:
−
il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
−
la legge regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il Governo del Territorio” e
successive modificazioni;
−
la D.C.R. n. 951 del 19 gennaio 2010 “Approvazione del Piano Territoriale
Regionale” ed in particolare:
• i contenuti del paragrafo 3.2 del Documento di Piano “Obiettivi prioritari
di interesse regionale o sovraregionale”;
• la sezione Strumenti Operativi che individua i comuni tenuti alla
trasmissione alla Regione del proprio Piano di Governo del Territorio ai
sensi dell'art.13 comma 8 della l.r. n.12/2005;
PRESO ATTO CHE il Comune di Milano (MI):
con deliberazione consiliare n. 2 del 5/3/19, ha adottato il nuovo
Documento di Piano, Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del
Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 11
marzo 2005, n.12;
con nota prot. n. PG0209162/2019 del 15/5/19, pervenuta il 15/5/19 prot. n.
15794, ha chiesto l’espressione del parere in ordine al nuovo Documento di
Piano, Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Piano di
Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della l.r. n. 12/2005;
è tenuto alla trasmissione del PGT o sua variante in Regione per la verifica di
compatibilità, prevista dall'articolo sopra richiamato, in quanto il territorio
comunale è interessato dagli obiettivi prioritari d’interesse regionale
individuati dal PTR: “Metrotranvia Milano-Limbiate”; “Collegamento MilanoMagenta con variante di Abbiategrasso e riqualifica S.S. 494”; “Raddoppio
Milano-Mortara”;
“Quadruplicamento
Milano
Rogoredo-Pavia;
Prolungamento M3 a Paullo; “Laminazione del torrente Pudiga;
“Laminazione del torrente Seveso”; SITO Unesco “Santa Maria delle Grazie e
Cenacolo 1980”; oltre che “Polo di Sviluppo Regionale”, in quanto comune
capoluogo;
CONSIDERATO che per il parere conclusivo redatto dalla Unità Organizzativa
Urbanistica e assetto del Territorio è stato richiesto il contributo al Gruppo di Lavoro
Interdirezionale, in merito agli obiettivi prioritari d’interesse regionale e
sovraregionale del PTR;
RITENUTO di poter assumere, ai sensi dell’art.13 comma 8 della l.r. n. 12/2005, in
ordine nuovo Documento di Piano, Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle
1
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Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano (MI), le
determinazioni risultanti dal parere formulato dal Dirigente della Unità
Organizzativa Urbanistica e Assetto del Territorio di cui all’Allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RICHIAMATA LA l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti della XI Legislatura;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo vigente e la declinazione allo stesso
nella missione 08, programma 1 “Urbanistica ed Assetto del Territorio” risultato
atteso 164: “Revisione degli strumenti di programmazione e pianificazione
territoriale regionali (PTR e PPR) e verifica di coerenza della pianificazione
territoriale degli enti locali”;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di assumere, ai sensi dell’art. 13 comma 8 della l.r. n. 12/2005, in ordine nuovo
Documento di Piano, Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del
Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano, le determinazioni
risultanti dal parere formulato dal Dirigente della Unità Organizzativa
Urbanistica e Assetto del Territorio indicato in premessa di cui all’Allegato A,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di demandare al Dirigente competente la comunicazione di questa
deliberazione al Sindaco del Comune medesimo, al fine di perfezionare l’iter di
approvazione dello strumento di pianificazione.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
2
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ALLEGATO A
DETERMINAZIONI IN MERITO AL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO, VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E
AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT DEL COMUNE DI MILANO (MI) Al SENSI DELL'ARI. 13, COMMA 8,
L.R. n. 12/05. DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE n. 2 del 5/3/2019

RIFERIMENTI PROCEDURALI
Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della
Lombardia (PTR), approvato con D.c.r. n. 951 del 19/1/101 e integrato ai sensi della Jr. n. 31/14 con D.c.r. n.

411 del 19/12/182, all'interno delle politiche e delle strategie del Piano di Governo del Territorio (PGT) del
Comune di Milano, ovvero all'accertamento della rispondenza generale del PGT al sistema degli obiettivi del
PTR e, in particolare, alle previsioni costituenti gli obiettivi prioritari di interesse regionale. In ottemperanza all'art.
20, comma 2, della I.r. n. 12/05, la valutazione di compatibilità rispetto al PTR concerne pertanto l'accertamento

dell'idoneità del PGT ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano regionale. Il Comune di
Milano è interessato dagli obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale, così come definiti dal PTR

al par. 3.2 de/Documento di Piano e indicati nella Sezione Strumenti Operativi S01. Quelli che ai sensi dell'art.
13, comma 8, comportano l'invio in Regione del PGT o sua variante sono costituiti da:

• Polo di sviluppo regionale, in quanto comune capoluogo;
• Zona di preservazione e salvaguardia ambientale, per la presenza del sito Unesco Santa Maria delle Grazie

e Cenacolo 1980;
• Infrastrutture della mobilità, per le seguenti previsioni: Metrotranvia Milano-Limbiate; Collegamento Milano-

Magenta con variante di Abbiate grasso e riqualifica S.S. 494; Raddoppio Milano -Mortara; Quadruplicamento

Milano Rogoredo-Pavia; Prolungamento M3 a Paullo;
• Infrastrutture per la difesa del suolo, per le seguenti opere: Laminazione del torrente Pudiga; Laminazione

del torrente Seveso.
Il Comune di Milano è inoltre interessato dal Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi (PTRA),
approvato con D.c.r. n. 72 del 16/11/10, rispetto al quale la verifica di compatibilità del PGT è effettuata dalla
Città Metropolitana di Milano nell'ambito della valutazione di cui all'art. 13, comma 5, della I.r. 12/05.

Per le attività di verifica, in capo alla DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Urbanistica e Assetto del territorio,

è stato costituito, con DDG n. 1879 del 14/2/19, un Gruppo di Lavoro Interdirezionale a seguito dei lavori del
quale sono stati raccolti i contributi espressi dalle Unità Organizzative: Programmazione Territoriale e Paesistica

i ultimo aggiornamento annuale approvato con D.c.r. n. 64 del 10/7/18, pubblicata sul BURL, SO n. 30 del 28/7/18. Con D.g.r. n. 1882

del 9/7/19 è stato, inoltre, approvato un Adeguamento del PTR ai sensi dell'art. 22, c. 1 bis della I.r. n.12/05 pubblicato sul BURL,
SO n. 29 del 15/7/19
pubblicazione Burl. n. 11 Serie Avvisi e concorsi del 13/3/19
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- Post Emergenza e Infrastrutture critiche, e dalle Strutture: Paesaggio - Pianificazione dell'assetto
idrogeologico, reticoli e demanio idrico - Programmazione interventi di Difesa del suolo - Pianificazione e
Volontariato di protezione civile, della medesima DG Territorio e Protezione Civile, e dalle seguenti Direzioni
Generali: Infrastrutture, Trasporti e Mobilita Sostenibile - Sviluppo Economico - Ambiente e Clima - Autonomia
e Cultura - Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - Politiche Sociali, Abitative e Disabilità.

Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5, della I.r. n. 12/05, il confronto con il Comune di Milano è stato

garantito in occasione degli incontri del 7/5/19 (dove l'Amministrazione comunale ha illustrato il PGT) e

dell'i 1/7/19 di anticipazione degli esiti del procedimento regionale.
La verifica tecnica di coerenza al PTR è stata effettuata, come previsto dall'art. 13, c. 5, della I.r. n. 12/05, con

riferimento alla compatibilità del Documento di piano (DdP), tuttavia, nel quadro dell'unicità del processo di
pianificazione e in considerazione dell'interazione reciproca delle tre sezioni del Piano, si è ritenuto opportuno
estendere l'analisi al PGT nella sua interezza. Ciò anche in considerazione del fatto che spetta al Piano delle
regole (PdR) e al Piano dei servizi (PdS), definire le azioni per la realizzazione delle strategie prefigurate nel

Documento di piano. Pertanto i riferimenti a PdR e PdS, presenti nel testo del parere, sono da intendersi
finalizzati ad una maggior comprensione di tematiche che, poste in sede di DdP, trovano piena attuazione solo

nella lettura trasversale del PGT, anche in considerazione degli elementi di dettaglio gestionale disciplinati

all'esterno del DdP.
Il PGT vigente del Comune di Milano è stato approvato nel 2012, gli atti relativi all'adozione dello stesso sono
stati oggetto di espressione di parere regionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, della I.r. n. 12/05 (D.g.r. n. 1073

del 22/10/2010). La validità del Documento di piano è stata prorogata, ai sensi dell'art. 5 della I.r. 31/14, con

DCC 35 del 20/11/2017.

CONSIDERAZIONI SULLE LOGICHE GENERALI DI PIANO

Il PGT di Milano si caratterizza come "Piano rigenerativo. Un Piano urbanistico che riconosce articolati ambiti

urbani poco consolidati, posti ai margini della città, entro cui ricomporre gli spazi di frattura con gli ambiti più

centrali ed istituire nuove relazioni con la scala metropolitana, sostenendo modalità di riuso, riciclo e
rinnovamento urbano". I cinque obiettivi che il Documento di piano individua, Una città connessa, metropolitana
e globale; Una città di opportunità, attrattiva e inclusiva; Una città, 88 quartieri da chiamare per nome; Una città

green, vivibile e resiliente; Una città che si rigenera, sono sviluppati nelle dieci Strategie alla base del progetto

urbanistico3.

3

Rif. PGT - Documento di piano "Relazione generale". 1. Una città connessa, metropolitana e globale (Strategia 1: Connettere luoghi
e persone. I nodi come piattaforme di sviluppo); 2. Una città di opportunità, attrattiva e inclusiva (Strategia 2: trasformare attrarre
eccellere. L'occasione di vuoti urbani. Strategia 3: innovare e includere. Emanciparsi attraverso il lavoro. Strategia 4: rendere equa
Milano. Più case in affitto sociale); 3. Una città, 88 quartieri da chiamare per nome (Strategia 5: fare spazio all'ambiente. Progetti
per suolo e acque. Strategia 6: progettare una nuova ecologia. Gli standard di sostenibilità); 4. Una città green, vivibile e resiliente
7
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In ordine alla proposta di pianificazione definita dal Documento di piano, sono individuati gli Ambiti oggetto di

rigenerazione, ambiti territoriali che interessano parti estese della città, compresi nel tessuto urbano consolidato,
e all'interno dei quali sono previsti interventi finalizzati alla rigenerazione diffusa del patrimonio edilizio, dei
servizi pubblici e degli spazi aperti e per il ripristino della connettività ecologica. Tali ambiti si articolano in: Ambiti

di rinnovamento urbano (ARU); Grandi funzioni urbane (GFU); Ambiti di rigenerazione ambientale; Ambiti dei
Nuclei storici esterni; Piazze e nodi di interscambio. Il Documento di piano ne specifica criteri e obiettivi (e li
individua nella tav. D.01 "Progetto di piano" che restituisce complessivamente le strategie di Piano), mentre la

relativa disciplina di attuazione è demandata al Piano delle regole (articoli 14, 15, 16 e relativa tav. R.02

Indicazioni urbanistiche).
Rispetto allo strumento urbanistico vigente, il PGT supera la trasformazione del territorio per parti delimitate: in
sostanza non sono individuati ambiti di trasformazione ai sensi dell'art. 8, c. 2, lett. e) della I.r. 12/05 e quelli che
erano previsti (gli ambiti urbani ATU e quelli periurbani ATP), per la maggior parte interessanti il tessuto urbano
consolidato, vengono revisionati in termini di:
-

eliminazione delle previsioni di trasformazione e assoggettamento dell'ambito alla relativa disciplina del TUC,

o a quella delle aree agricole comprese nel Parco Agricolo Sud Milano (i cinque ambiti ATP), o individuati
come servizi, o come Ambiti oggetto di rigenerazione "nodi di interscambio" (es. ex ATU 13 Magazzini

Raccordati Stazione Centrale);
-

assoggettamento a disciplina dei piani attuativi approvati e adottati (es. i sette ATU dell'AdP Scali);

-

riperimetrazione e assoggettamento alla disciplina degli Ambiti oggetto di rigenerazione "GFU"(es. ex ATU

8 Piazza d'Armi; ex ATU 9 Bovisa; ex ATU 12 Ronchetto sul Naviglio; ex ATU 15 Porto di Mare).
In continuità con lo strumento urbanistico vigente, il PGT confermai:
-

l'articolazione del tessuto urbano consolidato nei tre macro tessuti: nuclei di antica formazione (NAF); ambiti
contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR); ambiti di rinnovamento urbano (ARU) e la relativa
disciplina;

-

un indice di edificabilità territoriale unico di 0,35 mq/mq (come disciplinato nel nuovo Piano dall'art. 6 PdR),

mentre l'indice massimo di 0,70 mq/mq, già previsto nel vigente PGT, resta raggiungibile solo mediante
l'acquisizione, in alternativa, di diritti edificatori, premialità e quote di edilizia residenziale sociale; l'indice
edificatorio massimo (1 mq/mq), è ora possibile solo in contesti di particolare accessibilità;
-

il principio della perequazione urbanistica legata al trasferimento dei diritti edificatori da pertinenza indiretta
(le aree per dotazioni di verde urbano, di infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico di nuova previsione)

(Strategia 7: adattarsi ai cambiamenti sociali. Servizi vicini ai cittadini. Strategia 8: riavvicinare i quartieri. Lo spazio pubblico come
bene comune); 5. Una città che si rigenera (Strategia 9: rigenerare la città. Le periferie al centro)
Rif. PGT Allegato B Rapporto Ambientale

3
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a pertinenza diretta (area di utilizzo dei diritti volumetrici anche provenienti da meccanismi perequati), che
viene in parte esteso anche alle aree a pertinenza diretta negli ambiti oggetto di rigenerazione;

-

il principio dell'indifferenza funzionale. Nel TUC le funzioni urbane sono liberamente insediabili, senza alcuna
esclusione e senza una distinzione e un rapporto percentuale predefinito (art. 8 PdR). Col nuovo Piano viene
ampliato l'ambito di applicazione facilitando i cambi di destinazione d'uso tra produttivo, terziario, ricettivo e
servizi privati, entro gli indici massimi consentiti, senza dotazione aggiuntiva di servizi;

-

la classificazione del sistema dei servizi nelle due categorie: quelli localizzati (esistenti e di nuova previsione)
dove sono definite spazialmente solo le previsioni per verde e infrastrutture e quelli da localizzare (servizi
alla persona) valutati in funzione dei fabbisogni rilevati o prospettati e liberamente insediabili in tutta la città.

-

le schede dei Nuclei di identità locale (NIL), che rappresentano un atlante territoriale, strumento per verifica
e consultazione per la programmazione dei servizi e conoscenza dei quartieri (individuati in 88 quartieri).

Le schede contengono la rappresentazione spaziale dei servizi presenti, le quantità, esplicitate sia in termini

dimensionali che grafici, la percentuale della dotazione di ogni categoria di servizio rispetto alla totalità
dell'offerta di servizi. La quantificazione in mq di servizi è calcolata solo sulla quantificazione dei servizi areali.

Oltre a quanto sopra già sopra evidenziato, rispetto allo strumento urbanistico vigente, il Piano prevede:
-

misure volte a promuovere ed incentivare la sostenibilità ambientale degli edifici, non attraverso l'incentivo

volumetrico, ma in termini di riduzione della dotazione di servizi (art. 10 PdR -Sostenibilità ambientale e

resilienza urbana);
-

incentivi per l'insediamento di esercizi di vicinato ai piani terra e la limitazione dell'insediamento per le Grandi
Strutture di Vendita ai "nodi di interscambio" e negli ambiti delle Grandi Funzioni Urbane (come meglio
dettagliato negli art. 15 e 16 del PdR);

-

una nuova classificazione delle funzioni, accorpando "direzionale, turistico -ricettivo e servizi privati" (art. 5

PdR - funzioni urbane "i servizi privati sono da intendersi quelli presenti sul catalogo dei servizi relativi ai
servizi pubblici o privati convenzionati. Gli esercizi di vicinato, gli usi temporanei, così come disciplinati dal

Regolamento Edilizio, e le funzioni relative alla logistica sono ovunque compatibili nei limiti e nel rispetto
della normativa vigente in materia igienico -sanitaria").

Nel merito dell'articolazione degli Ambiti oggetto di rigeneraziones

gli Ambiti di rinnovamento urbano (ARU): come sopra accennato già previsti nello strumento urbanistico vigente,
sono "parti della città in cui il disegno degli spazi pubblici è incompleto";
le Grandi funzioni urbane (GFU): ambiti destinati alla localizzazione di rilevanti funzioni pubbliche e/o di interesse

pubblico, aventi carattere strategico alla scala metropolitana (Università, sport; sanità, etc.). Nei sei ambiti

5

Rif. PGT NTA Piano delle Regole Capo I - Rigenerazione
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denominati "Bovisa- Goccia", "Porto di Mare", "Ronchetto sul Naviglio", "Piazza d'Armi", "San Siro" e "Rubattino",

non viene individuata la specifica funzione da insediare (ad eccezione di Bovisa Goccia destinata ad ospitare
l'ampliamento del campus universitario e la creazione di istituti di ricerca) e in alcuni è consentito l'insediamento
della GSV. Gli usi temporanei, così come disciplinati dal Regolamento Edilizio, sono sempre ammessi;
gli Ambiti di rigenerazione ambientale: "luoghi aventi criticità ed elevata sensibilità ambientale", dove viene

perseguito il decremento dei suoli urbanizzati, la rinaturalizzazione e il trasferimento dei diritti volumetrici;
gli Ambiti dei Nuclei storici esterni: sono i nuclei, non definiti di antica formazione, dei quartieri della città "in cui

è riconosciuta una qualità del tessuto morfologico" e "dove viene privilegiata la mobilità pedonale e ciclabile
come struttura portante della vita urbana e collettiva";
le Piazze e i nodi di interscambio: le prime, intese come "spazi urbani di cerniera tra le zone centrali della città

e quelle marginali", i secondi, intesi come "grandi attrezzature del trasporto pubblico e dell'interscambio", dove
viene consentita la densificazione. Nei nodi di interscambio è consentita la localizzazione della Grande Struttura
di Vendita.

Nel merito della strategia della riqenerazione (rif. Strategia 9: rigenerare la città. Le periferie al centro) il Piano
prevede, oltre alla normativa dei tessuti di riferimento degli ambiti, alcune speciali disposizioni in relazione:
-

all'insediamento degli esercizi di vicinato ai piani terra, per cui è prevista la possibilità di scomputo della SL;

-

alla perequazione e trasferimento dei diritti edificatori, in base a cui è consentito il trasferimento dei diritti
edificatori da pertinenza diretta ad altra pertinenza diretta, tutelando gli ambiti in cui è prioritaria l'esigenza di
incentivare processi di de -urbanizzazione del suolo (per cui negli ambiti di rigenerazione ambientale non è
consentito ricevere diritti edificatori);

-

al recupero degli edifici abbandonati e dismessi (art. 11 PDR);

-

alla riduzione della richiesta di dotazione di servizi (arti 1 PdS). In generale il Piano prevede che nel cambio
di destinazione d'uso da produttivo a residenziale e commerciale la SL passa da 100% a 80%, e per interventi
ricadenti entro gli ARUe gli Ambiti di rigenerazione ambientale, tali dotazioni territoriali per servizi sono ridotte
al 40%.

Nel merito degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, il Piano parte dallo scenario di proiezione
demografica di riferimento al 2030 rispetto al quale verifica che le potenzialità edificatorie e di trasformazione

previste siano in grado di accogliere i nuovi abitanti insediabili e gli spazi per lo sviluppo delle attività
economiche: a fronte di una popolazione residente al 2017 di 1.380.876 abitanti (oltre a city user, domiciliati,

pendolari, turisti, immigrati irregolari), il Piano afferma che la capacità insediativa ipotizzata è in grado di
rispondere flessibilmente agli scenari di proiezione demografica di riferimento: 1.422.630 ab. al 2025 (+ 41.757
ab.) e 1.458.170 ab. al 2030 (+ 77.297 ab.).
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Si prende atto che il PGT opera una riduzione del quadro insediativo per funzioni residenziali rispetto alle
previsioni del PGT vigente (che comportavano l'insediamento di 1.489.434 abitanti teorici, quantità superiore a

quella dello scenario demografico al 2030), non confermando una quantità di capacità edificatoria (pari a
1.766.530 mq di SL) attraverso: la non conferma degli ATU e la contestuale riconduzione delle aree alla
disciplina del TUC; la non conferma di alcuni piani attuativi obbligatori e la riarticolazione di altri; l'eliminazione
di aree a pertinenza indiretta per il verde, che non avendo più le caratteristiche per rimanere tali (lotti funzionali
saturi, aree già a verde e oggetto di manutenzione), avrebbero potuto generare potenziale SL; l'individuazione
di aree agricole, disciplinate nel PGT vigente come aree a pertinenza indiretta, che avrebbero potuto generare
potenziale SL in forma di diritti edificatori; l'eliminazione dell'Indice di edificabilità territoriale (0,15 mq/mq) sulle

aree incluse nel Parco Nord, non comprese all'interno delle "Zone edificate", che avrebbero generato SL in
forma di diritti edificatori.
Si prende atto altresì che il Piano, attraverso l'eliminazione di ATU, il ridimensionamento di piani attuativi (aree
libere del TUC) e l'individuazione di ambiti destinati all'agricoltura (finalizzati alla salvaguardia dell'attività agrosilvo-pastorale, aree con indice di edificabilità pari a zero), sottrae suolo potenzialmente urbanizzabile con una
riduzione da 3,5 mm n mq a 1,8 mm n mq.

Il dimensionamento restituito nel Piano considera sostanzialmente le previsioni del tessuto urbano consolidato
che attengono: al trasferimento di diritti edificatori esistenti; alle nuove previsioni di edilizia residenziale sociale;
ai piani attuativi previsti e da attuare e agli ambiti destinati a Grandi Funzioni Urbane (i sei GFU). Si osserva nel
contempo che nel dimensionamento complessivo del Piano non emergono in modo sistematico le quote riferite

ai diversi settori funzionali (si riconoscono dei dati inerenti alle attività economiche e all'edilizia residenziale
sociale")6 e non è chiaro in che misura le previsioni edificatorie vigenti, eliminate e ricomprese nel tessuto urbano

consolidato, concorrono al dimensionamento del Piano.

Con riferimento alla I.r. n. 12/05 (art. 8, c. 2), nel merito della determinazione degli obiettivi quantitativi di
sviluppo complessivo del PGT, si rileva che è stata tenuta in conto prioritariamente la rigenerazione del territorio,
l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali a disposizione e la conseguente minimizzazione di suolo libero, e
che il territorio caratterizzato da dismissione, abbandono e degrado, è stato considerato come importante risorsa
territoriale da valorizzare in una logica di costruzione di politiche virtuose del territorio. Inoltre, coerentemente
con la logica di utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, la definizione degli obiettivi di sviluppo ha tenuto in
conto anche la stretta relazione con la definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità: la proposta di Piano

favorisce la densificazione negli ambiti serviti da trasporti pubblici (areali identificati in tav. R02) e nei "nodi di
interscambio" (caratterizzati dalle grandi attrezzature del trasporto pubblico e dell'interscambio) ove è possibile
raggiungere l'indice max territoriale di 1 mq/mq e il suo superamento per quote di ERS in affitto.
" Rif. PGT — Documento di piano -Relazione Generale. Cap. Obiettivi quantitativi: dove andare
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Nel merito della determinazione delle politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali (art. 8, C. 2, lett. C.
della legge 12), si considera che le previsioni relative agli ambiti destinati a Grandi Funzioni Urbane, si

configurano quale scelta di pianificazione a valenza strategica che comporta la possibile realizzazione di
interventi a rilevanza sovracomunale. In base alla normativa regionale, come specificato nei criteri attuativi7,
negli elaborati del Documento di piano che questo tipo di previsione deve trovare adeguata evidenziazione, non

solo attraverso la specifica individuazione cartografica di riferimento, ma anche della descrizione
particolareggiata delle destinazioni funzionali previste, della dimostrazione della sostenibilità ambientalepaesaqqistica e dell'adeguata dotazione infrastrutturale a supporto dell'intervento previsto. A riguardo, si
specifica che per interventi a rilevanza sovracomunale sono intese le previsioni che hanno ricadute ed impatti
territoriali non circoscrivibili al solo territorio comunale, ovvero che sono identificati come tali dal Documento di

piano stesso, quelle che afferiscono a interessi di rango provinciale o sovracomunale così come definiti nei
PTCP provinciali, e quelle che rappresentano attuazione di previsioni contenute in strumenti di pianificazione
regionale.

Le eventuali previsioni di insediamento di attività economiche qeneratrici di importanti interventi di
trasformazione territoriale devono:

-

derivare in modo stretto da valutazioni effettuate a scala sovralocale al fine di verificarne la congruità e la
sostenibilità;

-

essere valutate preventivamente per le ricadute e per gli impatti generati sia a scala locale che
sovracomunale e sotto tutti gli aspetti (infrastrutturale, ambientale, paesaggistico, di dotazione di servizi)
nonché, qualora ritenuto opportuno, attraverso puntuali studi di prefattibilità (lo strumento per attuare queste
verifiche è costituito dalla VAS che accompagna il Documento di piano);

-

essere strettamente relazionate ed adeguate al ruolo ed all'importanza che la specifica realtà comunale, in
cui si vengono a collocare, riveste rispetto ai diversi livelli di gerarchia urbana riconoscibili nel contesto
territoriale di riferimento.

Inoltre, nello specifico delle previsioni per la grande distribuzione commerciale, previste in alcuni ambiti GFU, la
pianificazione comunale, deve porre particolare attenzione alla localizzazione delle grandi strutture di vendita,
in linea con le disposizioni regionali, così come meglio specificato più avanti.

Per quanto rilevato, vista l'elevata flessibilità delle previsioni di piano in termini quantitativi e di destinazioni

ammesse, si ritiene opportuno, per meglio governarne l'attuazione, integrare il PGT con uno strumento
normativo che definisca dei criteri di priorità, collegati a un sistema di monitoraqqio e da idonei indicatori, al fine
di garantire la sostenibilità delle trasformazioni, con particolare riferimento agli impatti sull'ambiente e sul sistema
dei trasporti.
' Rif. DGR 1681 del 29/12/2005 "Modalità per la pianificazione comunale (I.r. 12/05, art. 7)
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Sempre nel merito agli aspetti formali di aderenza con la I.r. 12/05, il PGT è integrato con il Piano delle
Attrezzature Religiose (PAR), rispetto al quale si considera quanto segue.

Il PAR, adottato come atto separato facente parte del Piano dei Servizi (art. 72, Ii. 12/05) composto dalla

"Relazione generale e Norme di attuazione" e della "Tav. PAR 01 - Attrezzature religiose esistenti e di
previsione", individua le attrezzature religiose esistenti e quelle di nuova previsione, dimensionate e disciplinate
sulla base delle esigenze locali, e sulla base delle istanze presentate dagli enti delle confessioni religiose (31
istanze declinate in 61 casi singoli). In particolare, vengono mappati 298 luoghi di culto esistenti, che il Comune
dichiara essere regolarmente assentiti, di cui 272 areali (ovvero insistenti su aree/edifici, per i quali è possibile

individuare una pertinenza cartograficamente rappresentabile) e 26 puntuali (ovvero riferite a porzioni di un
edificio, per le quali non è individuabile una pertinenza cartograficamente rappresentabile).

Per quanto riguarda le dichiarazioni dei luoghi di culto esistenti, queste sono state verificate in relazione alla
presenza di titolo abilitativo legittimo. Delle 19 istanze pervenute di luoghi di culto esistenti, ne sono stati quindi
riconosciuti 10, mentre 9 non sono stati ritenuti riconoscibili in quanto mancanti delle informazioni necessarie a
qualificarli come tali. Si rileva a tale proposito che negli elaborati del PAR non si sono rinvenuti diversi luoghi di
culto irregolari che erano stati segnalati dal Municipio 2 di Milano in fase di mappatura effettuata lo scorso anno
dalla DG Territorio e Protezione Civile. Si rileva altresì che la situazione segnalata a suo tempo dal Municipio 4

(quella di via Maderna) viene proposta dal PAR come nuova attrezzatura di culto. Sempre riguardo alle
attrezzature esistenti e dichiarate in Relazione come "regolarmente assentite", le norme di attuazione prevedono
quanto segue: "Le disposizioni del precedente articolo 4 non si applicano alle attrezzature religiose esistenti e

regolarmente assentite all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 2/2015 recante ''Modifiche alla legge
regionale 11 marzo 2015, n. 12— Principi per la pianificazione delle attrezzature religiose". Esse sono da ritenersi

pertanto confermate nel loro uso, fatta salva la verifica della loro legittimità. 2. Per le attrezzature religiose
esistenti riportate e per quelle non indicate nel Piano per le attrezzature religiose vale il relativo titolo abilitativo

legittimo." Al riguardo si sottolinea che il titolo abilitativo per essere considerato legittimo deve esplicitamente
prevedere la destinazione ad attività di culto.
Per quanto riguarda le distanze tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose (art. 72,
comma 7, lettera c) della I.r. 12/05) le cui distanze minime non sono state definite dalla Giunta Regionale, il
Comune ha ritenuto opportuno indicare una distanza minima convenzionale tra le attrezzature religiose di nuova
previsione pari ad un raggio di 100 metri. L'individuazione di tale distanza minima per la collocazione di nuove
attrezzature religiose rispetto a quelle esistenti (art. 4 delle NtA del PAR) non è supportata da alcuna motivazione

e risulta pertanto del tutto discrezionale. Considerando che il piano censisce tutte le attrezzature religiose
esistenti e ne individua puntualmente 15 nuove, appare poco motivato stabilire un'unica fascia di rispetto, senza
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differenziarla in base alle caratteristiche delle attrezzature e al contesto in cui le stesse si collocano. Si ritiene
invece che, anche nell'ambito dello svolgimento della VAS, potevano essere valutati diversi elementi oggettivi,

quali ad esempio la potenziale frequentazione, il contesto ambientale, le dotazioni esistenti, ecc. per stabilire
fasce di rispetto dimensionate puntualmente per ciascuna nuova previsione.

Per quanto riguarda le aree atte ad accogliere nuove attrezzature religiose, vengono identificate 13 aree,
valutate a seguito di istruttoria delle istanze pervenute da singole associazioni religiose, a cui si aggiungono 2
aree di proprietà comunale da assegnare tramite avviso pubblico rivolto a tutte le confessioni religiose (via

Esterle, via Marignano) per un totale di 15 aree di nuova previsione. Si evidenzia tuttavia che nonostante
l'osservazione formulata dai nostri uffici in sede di procedura di VAS8, il PAR non fornisce informazioni in merito
alle istanze, presentate da enti e confessioni religiose, cosicché non risulta verificabile l'applicazione dei criteri

e delle modalità con cui sono state valutate.
Nella Relazione si dichiara che l'individuazione dei nuovi luoghi di culto è avvenuta nel rispetto delle disposizioni

dell'art. 72, comma 7, della 11. 12/05 relative alla presenza di strade di collegamento adeguate, parcheggi e
opere di urbanizzazione, affermando inoltre che il rispetto di tali disposizioni è stato utilizzato come elemento di

valutazione per ritenere ammissibili o meno le istanze pervenute (si veda ad esempio l'affermazione che la
dotazione di aree a parcheggio richiesta "ha pregiudicato in alcuni casi, la richiesta di inserire spazi per il culto

in edifici aventi altre vocazioni funzionali..."). In particolare la stessa Relazione specifica che: "ai parametri
urbanistici sopra elencati (strade di collegamento adeguate, parcheggi e opere di urbanizzazione) si
aggiungono, oltre a quanto previsto dalla normativa in materia edilizia -urbanistica e dalla legislazione vigente in
materia ambientale, anche i criteri edilizi da definirsi in sede di progettazione di cui all'art. 72 comma 7 lettere f,
g della LR 12/2005' (ossia adeguati servizi igienici e congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto
previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel FIR).
Tuttavia, a fronte di quanto esposto, negli elaborati del PAR e più in generale negli elaborati del Piano dei servizi

non è presente alcuna specifica scheda descrittiva delle nuove aree individuate dalla quale possano essere
puntualmente verificate le dotazioni richieste: si ritiene invece che il rispetto di tali requisiti debba essere
verificabile nel PAR, come esplicitamente previsto dall'art. 72, comma 7, della I.r. 12/05.
In merito alle norme di attuazione del PAR, si fa presente che qualsiasi variante del PAR dovrà essere soggetta

alla procedura richiamata all'art. 72, comma 3.

Come evidenziato nella nota protocollo n. Z1.2018.0018275 del 27/07/2018, anche la documentazione di VAS è risultata del tutto
carente. In particolare, la fase di presentazione di osservazioni e di contributi "preliminari" (nell'ambito dello scoping) non si è fondata
sulla preventiva messa a disposizione della relativa documentazione preliminare di PAR e/o di VAS ai fini della consultazione; sempre
nella fase di scoping nei documenti viene genericamente dichiarato l'obiettivo di individuare nuove aree da destinare ad attrezzature
religiose, ma non sono presenti informazioni e analisi di scenario ambientale sulle stesse. Inoltre, anche nel Rapporto Ambientale
pubblicato a inizio giugno si ritrovano solo generiche considerazioni riguardanti i collegamenti viabilistici e con il trasporto pubblico
delle nuove aree individuate, ma senza alcuna analisi riguardante i possibili impatti ambientali e territoriali delle nuove aree per le
attrezzature religiose.
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Infine, si prende altresì atto che nelle premesse del Piano si afferma che 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 necessario per il pieno utilizzo dei titoli edilizi.

INQUADRAMENTO DEL COMUNE NEI SISTEMI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO DEL PTR E COERENZA
DELLE STRATEGIE ED AZIONI INDIVIDUATE DAL PGT RISPETTO ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO REGIONALE
Rispetto all'impostazione del PGT, si rileva che il rapporto con il PTR è sviluppato nel Rapporto Ambientale di
VAS9. Nell'ambito della trattazione del PTR si riscontrano i riferimenti:
-

al PTR integrato ai sensi della I.r. 31/14 (rif. D.c.r 1523 del 23/5/17), in ordine all'obiettivo prioritario di

riduzione del consumo di suolo e, in applicazione della I.r. 31/14, viene sviluppato il tema relativo alla
redazione della carta del consumo di suolo;
-

al Piano Paesaggistico Regionale;

-

alla PER, con stralcio della DGR 10962 del 30/12/09 (settori 52-53-72-73 che interessano il territorio
milanese) e introduzione del progetto di rete ecologica comunale (ripreso nel DdP e sviluppato nel PdS);

-

al PTRA Navigli Lombardi (sintesi degli obiettivi del PTRA e elenco degli obiettivi alla scala comunale, mentre,

nella sezione del DdP dedicata alla trattazione del rapporto con gli strumenti sovraordinati di riferimento per
la componente paesaggistica, il PTRA è considerato attraverso una sintetica descrizione dei contenuti).
Nell'ambito della verifica di coerenza esterna, le dieci strategie del PGT sono messe a confronto anche con gli
obiettivi della pianificazione sovraordinata regionale sopracitata.
Il rapporto del PGT con il PTR (con riferimento al 2015) è reso attraverso una sintesi del ruolo del Piano regionale

quale strumento di governance e pianificazione territoriale della Lombardia, nonché evidenziando il sistema
degli obiettivi regionali: i 3 macro -obiettivi e i 24 obiettivi e la logica della loro declinazione secondo la duplice
lettura tematica e territoriale. In relazione alle indicazioni del PTR espresse nel Documento di Piano al par. 3.1

"Compatibilità degli atti di governo del territorio in Lombardia"10, si rileva il riconoscimento del Comune nel
Sistema Territoriale Metropolitano, che viene brevemente descritto attraverso la sintesi degli elementi che lo
caratterizzano e l'enunciazione degli obiettivi specifici". Tutti gli undici obiettivi territoriali, oltre a quello relativo
all'uso del suolo di "limitare l'ulteriore espansione urbana", sono contestualizzati per il territorio di Milano,

Allegato 1 "Quadro pianificatori° e programmatico di riferimento", nel merito dell'inquadramento del Comune nei Sistemi Territoriali
di riferimento del PTR; Allegato 2 "Quadro di riferimento territoriale e ambientale", in relazione alla Rete Ecologica Regionale,
Allegato B, ai fini della verifica di coerenza esterna degli obiettivi di Piano.
I° Il PTR indica che i Comuni, nella predisposizione del Documento di Piano, facciano riferimento ai Sistemi Territoriali ai fini della
definizione delle proprie strategie ed azioni e affinché la valenza programmatoria del PTR acquisti operatività, è necessario che la
traduzione delle strategie in politiche a livello regionale venga accompagnata da una declinazione a livello locale delle medesime.
L'assunzione degli obiettivi di PTR all'interno delle politiche e strategie del PGT deve essere esplicita e puntualmente riconoscibile
con rimandi diretti
Rif. PTR - Documento di piano - Sei sistemi territoriali per una Lombardia a geometria variabile, § 2.2.1

9

10
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cogliendo le azioni più rispondenti alle specificità locali. Tuttavia, a fronte di questo riconoscimento, e con la sola
eccezione per l'obiettivo di limitare l'ulteriore espansione urbana, dove sono affiancati gli obiettivi perseguiti nel

PGT, manca una diretta connessione tra le linee di azione proposte dal PTR con le linee strategiche del Piano
comunale, connessione che si riscontra solo riguardo agli obiettivi territoriali legati alla sostenibilità e che viene

sviluppata nell'ambito della verifica di coerenza esterna degli obiettivi di Piano (rif. ob. ST1.2 "Riequilibrare il

territorio attraverso forme di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale" e ob. ST1.7 "Applicare modalità
di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle
caratteristiche del territorio")12. E' in questa sezione del RA che si coglie maggiormente il legame tra le azioni
del PGT con gli obiettivi del sistema territoriale di riferimento delineati dal PTR, in quanto, anche se solo in
riferimento ai temi della sostenibilità ambientale, sono rese in modo esplicito.
Ai fini della verifica di compatibilità del PGT in relazione all'assunzione degli obiettivi del PTR in termini

orientamenti generali di sviluppo territoriale, si può comunque affermare che gli obiettivi del PGT di Milano,
pur con la carenza di rimandi diretti fra azioni e modalità attuative previste nel PGT e il PTR che evidenzino le

ricadute concrete nella disciplina dei tre atti del Piano, si pone in generale sintonia con i criteri di sostenibilità,
valorizzazione delle risorse, conservazione e riqualificazione del territorio e del sistema urbano, sui quali è
fondato il disegno territoriale che il PTR prefigura.
Si evidenzia comunque nel contempo, che è nel Documento di piano che gli obiettivi strategici comunali, da
individuare ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) della I.r. n. 12/05, devono misurarsi con gli obiettivi del PTR, in

guanto la VAS è lo strumento funzionale a dimostrarne la sostenibilità. Ne consegue che anche rispetto alle
determinazioni del Piano è sempre nel DdP che dovrebbe essere esplicitato e riconoscibile il legame tra la
proposta di pianificazione con gli obiettivi declinati dal PTR.

Nell'ambito della trattazione nel PGT del PTR, non si riscontra invece alcun richiamo agli obiettivi prioritari di

interesse regionale e sovraregionale che interessano Milano, così come puntualmente definiti negli Strumenti
Operativi del PTR, ed elencati nella prima pagina del presente parere.

poli di sviluppo regionale, le zone di

preservazione e salvaguardia ambientale, le infrastrutture prioritarie, sono gli elementi che rappresentano le
scelte regionali prioritarie per lo sviluppo del territorio e sono i riferimenti fondamentali per orientare l'azione di
tutti i soggetti che operano e hanno responsabilità di governo in Lombardia (cfr. PTR - Documento di Piano, par.

1.5.3 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6 e tavole 1,2,3 che inquadrano graficamente tali elementi sul territorio regionale).
Gli obiettivi prioritari del PTR rappresentano indicazioni immediatamente operative in termini di effetti diretti e
devono essere recepite nel PGT,

12

Rif. PGT Rapporto Ambientale Allegato B

11
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In merito alla relazione con il PTR si rileva pertanto:

• la necessità di integrare il quadro degli obiettivi del PTR recependo gli obiettivi prioritari di interesse regionale

e sovraregionale, tenendo conto delle considerazioni espresse più avanti nel parere nell'ambito della
valutazione di compatibilità con detti obiettivi prioritari del PTR;

• l'esigenza di poter cogliere in maniera più diretta ed esplicita il legame tra gli obiettivi del PTR e le azioni
concrete promosse dal PGT, per l'insieme degli obiettivi del PTR che sono stati considerati nel PGT.

A riguardo si evidenzia che il confronto con gli obiettivi del PTR è un'operazione da intendersi, in termini
concreti, nell'identificazione delle sinergie che il singolo strumento è in grado di attivare per il raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo per la Lombardia, e va interpretata dai Comuni come un'opportunità di valorizzare

portati locali secondo la logica circolare di reciproco arricchimento e perfezionamento. Da tale confronto
consegue, infatti, la possibilità che le iniziative dei territori, espresse nella pianificazione locale, restituiscano
elementi di integrazione al PTR, migliorando il sistema delle conoscenze e indicando alla programmazione
sovralocale criticità e opportunità su cui agire per ottimizzare il processo di co -pianificazione;
• la necessità di aggiornare il quadro degli obiettivi di riferimento del PTR considerando anche che lob. ST1.11
relativo a EXPO, è stato modificato a seguito della conclusione dell'evento.

In relazione al ruolo di polo di sviluppo regionale costituito da Milano, si rileva che lo stesso non è
rappresentato all'interno del PGT in modo esplicito e sistematico al fine di evidenziare in che misura azioni e
obiettivi di Piano rispondano ai criteri definiti dal PTR per la riconoscibilità dei poli di rango regionale (cfr. PTR -

Documento di Piano, par. 1.5.4 - I poli di sviluppo regionale). Si riconosce tuttavia che il ruolo di Milano rispetto
alla scala metropolitana viene affrontato ed emerge nelle scelte del PGT. Si rileva anche che il rapporto di Milano

con il contesto extra -comunale è trattato anche solo nei termini di richiamo dei principali progetti che coinvolgono
Milano e l'area metropolitana (es. Mind, nell'area del Post Expo, e la Città della salute e della ricerca, che sorgerà

a Sesto S. Giovanni). Il tema della scala intercomunale e di area vasta viene affrontato in apertura della

Relazione Generale del Documento di piano, dove vengono anticipati i progetti/previsioni del Piano (in termini
di trattazione si rileva anche che alcune rappresentazioni grafiche ivi contenute restituiscono l'insieme delle
previsioni riferite alla scala sovracomunale)13. I progetti che si relazionano alla scala intercomunale o con l'area
vasta sono così individuati:

-

Sviluppo dell'hub della conoscenza e dell'innovazione del nord ovest; Ricomposizione del margine urbano a
nord; Rigenerazione urbana sull'asse Milano -Monza; Connessioni verdi e blu tra Martesana e Parco Nord;
Valorizzazione ambientale della valle del Lambro; Costruzione della nuova porta metropolitana a sud -est;
Tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo sull'asse dei Navigli; Realizzazione del Parco metropolitano.

13

Rif. PGT - Relazione Generale Documento di piano, cap. "Visione" (Milano 2030)" - cap. "Strategie" figura pag. 60
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All'interno dei suddetti progetti (trattati nel capitolo "Milano Metropolitana') si evidenziano alcune azioni del PGT,

non esaustive, in cui si riconosce la relazione delle previsioni con la dimensione sovracomunale:
-

l'individuazione degli ambiti delle Grandi Funzioni Urbane, aree che per caratteristiche di accessibilità,

localizzazione e conformazione, sono compatibili ad accogliere grandi servizi di scala metropolitana
(Università, Sanità, Sport, Cultura);
-

la realizzazione del Parco metropolitano -consolidamento dei parchi esistenti, riconnessione di spazi pubblici
e privati attraverso l'individuazione degli ambiti di rigenerazione ambientale

(rif. Strategia 2. Trasformare attrarre eccellere. L'occasione di vuoti urbani).
-

individuazione dei nodi ad elevata accessibilità, intesi come grandi attrezzature del trasporto pubblico e
dell'interscambio, dove il Piano prevede la rigenerazione tra l'area metropolitana e la città;

-

la trasformazione delle aree degli AdP "Scali ferroviari"

(rif. Strategia 1. Connettere luoghi e persone. I nodi come piattaforme di sviluppo).

Si dà atto che la verifica condotta sul PGT ha confermato che il polo regionale costituito dal Comune di Milano
soddisfa i criteri di riferimento per la riconoscibilità dei poli di rango regionale evidenziando la rilevanza del
comune nel disegno di sviluppo definito dal PTR, in relazione:
-

al rango dimensionale di scala regionale, indice della complessità delle funzioni/relazioni presenti e

rappresentativo del ruolo di gravitazione rispetto al contesto territoriale;
-

a un alto livello di attrattività, legata alla complessità della dotazione di servizi, e soprattutto al carattere di

eccellenza delle funzioni insediate e da insediare;
-

a un livello di accessibilità in grado di integrare funzionalmente il polo con altri centri regionali ed

extraregionali, anche in considerazione degli interventi previsti nello scenario di riferimento;
In relazione alla qualità ambientale e degli insediamenti, elementi cui porre particolare attenzione nella

formulazione di politiche locali e di intervento, in quanto caratteristica qualificante ed elemento distintivo per i
poli regionali, il Piano contiene disposizioni per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale degli edifici

in termini di riduzione al minimo delle emissioni, efficienza energetica e fornitura di energia pulita, utilizzo di
materiali sostenibili (come disciplinato all'art. art 10 PdR); individua gli ambiti di rigenerazione ambientale, entro

cui è prevista la de -impermeabilizzazione dei suoli e l'incremento del patrimonio vegetazionale; prevede la
realizzazione di un sistema del verde e degli spazi pubblici inteso come infrastruttura (rif. Strategia 5: fare spazio

all'ambiente. Progetti per suolo e acque. Strategia 6: progettare una nuova ecologia. Gli standard di
sostenibilità).
In relazione alla coerenza con gli altri livelli di pianificazione e programmazione territoriale, ulteriore elemento

indicato dal PTR quale caratteristica distintiva dei poli regionali, si dà atto che il PGT considera e si relaziona

13

7-4,

Comune di Milano - Prot. 05/08/2019.0352142.E. -

con le indicazioni degli atti di pianificazione sovracomunale, tenuto conto delle considerazioni già espresse nel
merito.

In tema di qualità ambientale, come sopra evidenziato, il PGT definisce il progetto della rete ecologica
comunale (REO) considerando lo schema della rete provinciale e regionale e individuando altresì una serie di

elementi propri alla scala della pianificazione locale cui sono associati indirizzi e tutele e specifico
riconoscimento nelle norme del Piano dei servizi14 (come affermato nel PGT "La scelta di trattare la REC nel

Piano dei Servizi deriva dalla possibilità di attuare la rete stessa, in sede di prima applicazione, attraverso la
disciplina delle aree verdi esistenti e in progetto qui individuate secondo quanto definito dall'art. 8 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi'). Per quanto rilevato:
lo schema della rete ecologica comunale è restituito nella tavola 5.03 del Piano dei servizi ed è integrato con il

sistema del verde urbano e degli spazi aperti, gli elementi costitutivi della REO ivi rappresentati e a cui
corrispondono indirizzi e tutele nel DdP e nelle norme del PdS, sono definiti aree verdi esistenti e di nuova
previsione che risultano interessate/incluse dai seguenti tematismi: boschetti tematici ecologici; aree di interesse

ecologico; ambiti di interesse ecologico; corridoi ecologici a livello locale; arco verde di connessione privilegiata;

forestazione urbana. Risulta altresì elemento di progetto della rete ecologica l'individuazione del perimetro della
proposta di istituzione del "PUS della Martesana" (restituita anche nella tavola di progetto D.01 del DdP e nella
tavola delle indicazioni urbanistiche R.02 del PdR). Dalle norme del PdS (art. 8) si evince che le aree classificate
come servizi "verde ambientale" ("verde di mitigazione e rinaturalizzazione delle aree interessate dalla rete

infrastrutturale e di mobilità, quali rotatorie, parterre, filari alberati, aree tra gli svincoli autostradali") e "verde

urbano di nuova previsione -pertinenza indiretta", concorrono alla realizzazione della rete ecologica e sono
finalizzate, rispettivamente, a dare continuità alla rete ecologica e ad integrare la rete ecologica di livello
comunale e di livello metropolitano. Tali aree, pur se individuate nella tav. S03, non fanno parte degli elementi
della REO cui corrispondono tutele e disciplina. Infine, specifico richiamo all'attuazione della rete ecologica è

contenuto nelle disposizioni del PdR relative alle previsioni di Piano (nell'art. 26 - PA1 Bruzzano; nell'art. 15
"Nodi di interscambio"). Così come affermato nel PGT "La rete, così come individuata dalla tavola S.03 dai temi

progettuali in essa rappresentati, oltre che con le azioni normate dalla specifica disciplina, si attua dunque

attraverso la gestione complessiva del piano e, in particolare, ove previsto, attraverso gli interventi di
perequazione, di compensazione e in generale di tutti i dispositivi di attuazione ammessi dalle norme in vigore,
oltre che attraverso i progetti di opere pubbliche riguardanti, principalmente il sistema del verde e degli spazi
non costruiti".

" rif. elaborati del PGT: Piano dei servizi NTA (CAPO Ill - La rete ecologica comunale - art. 10 "Individuazione e disciplina della
Rete Ecologica Comunale"); tav. S.03 "Rete Ecologica e sistema del verde urbano degli spazi aperti. Documento di piano "Allegato
1 - Contenuti paesaggistici del piano. Rete ecologica comunale e sistema del verde urbano e degli spazi aperti"
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Per quanto sopra:

•

in relazione alle aree "verde ambientale" e "verde urbano di nuova previsione -pertinenza indiretta", al
fine di esplicitarne il ruolo di elementi connessi a tutela della biodiversita, considerato che sono stati
individuati nella tav. 503, si ritiene che gli stessi debbano essere riconosciuti tra gli elementi costitutivi
della REC attraverso l'associazione delle relative azioni di tutela nonché della disciplina, così come già
sviluppato nel Piano per gli altri elementi (rif. DdP Allegato 1- § 2.3 e PdS art. 10);

•

a solo titolo collaborativo si segnala che nella legenda della tav. S03 per gli "Elementi della rete
ecologica di livello comunale" è riportato il riferimento all'art. 6.6.c.., e non all'art. 10 delle NTA del PdS;

•

si ricorda che la D.g.r. n. 999 del 15/12/10 (Strumento Operativo n. 41 del PTR)15 al §. 4.5, fornisce
indirizzi e orientamenti utili per la pianificazione comunale riguardo la realizzazione della rete ecologica,
con particolare attenzione alla programmazione della rete ecologica negli ambiti urbanizzati16.

Per quanto verificato, si osserva che il riconoscimento fatto nel PGT dello schema strutturale della rete ecologica
a livello locale e l'individuazione delle tutele e azioni applicabili, con l'integrazione sopra evidenziata, è stato

restituito nel Piano in modo organico che ne esplicita la dimensione progettuale a testimonianza
dell'importanza strategica della tematica. Si ritiene dunque che quanto sviluppato nel PGT risponde all'azione
prevista nel PTR dall'obiettivo del Sistema Territoriale Metropolitano ST1.2 - riequilibrare il territorio attraverso

forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale, oltre che rispondere alle indicazioni espresse
nell'ambito degli orientamenti per l'assetto del territorio17. Considerato che la rete ecologica è ritenuta quadro
conoscitivo e programmatico prioritario nell'ambito della valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi
liberi e che la traduzione della RER sul territorio avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e
Locale e del sistema dei Parchi, il Piano si è in questo senso allineato alle indicazioni regionali, in applicazione
del principio di maggior dettaglio.

A fronte di queste coerenze, che sostanzialmente riguardano la trattazione generale che il PGT opera in
relazione al tema della sostenibilita ambientale (contenuti nella Strategia 5 e Strategia 6 già richiamate) si
rimanda per gli aspetti di più specifica compatibilità alle considerazioni espresse nei pareri delle singole Direzioni

Generali, riportati più avanti, che sviluppano affondi tematici in relazione alle competenze specifiche di
Direzione.

In ordine alla componente geologica -idrogeologica e sismica, la Struttura Assetto idrogeologico, reticoli
e demanio idrico rileva che la presente variante apporta limitate modifiche alla componente geologica del PGT.
In particolare, è stata redatta la serie di Tavole 10PR_R09 Reticolo Idrico — PGRA, nelle quali sono state inserite

15

"Approvazione degli indirizzi e orientamenti per la pianificazione locale in riferimento a EXPO 2015 nell'ottica della sostenibilita"

I6 si ricorda anche il testo di ERSAF "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale"
17

PTR - DdP, par. 1.5.1 "Sistema rurale -paesistico -ambientale" e par. 1.5.6 "Infrastrutture prioritarie per la Lombardia"
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le perimetrazioni di pericolosità contenute nel PGRA, nonché l'individuazione delle aree a rischio R4 per le quali

sono richieste valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio locali, a supporto dei singoli interventi edilizi.
Per tale finalità i riferimenti operativi sono contenuti nella DGR 19 giugno 2017, n. X/6738.
Si prende anche atto del parziale adeguamento al PGRA delle Norme di Attuazione sia del Documento di Piano,
sia del Piano delle Regole.

Relativamente alla delimitazione delle aree allagabili del Torrente Guisa, si ricorda che è in corso la procedura
di modifica delle stesse a seguito del completamento di quattro delle cinque vasche di laminazione previste nel
bacino. Su questa procedura è stato espresso parere positivo da parte della Conferenza Operativa dell'Autorità

di Bacino distrettuale del Fiume Po nella seduta del 25.06 u.s. Ai fini del completamento della procedura, ai
sensi dell'art. 10, comma 1 della Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 5/2016, si è in attesa del decreto del
Segretario Generale della medesima Autorità.

Si ricorda inoltre che è in corso il Progetto di Variante al P.A.I. finalizzato alla delimitazione delle fasce fluviali

del Fiume Seveso, per il quale si è in attesa del decreto del Segretario Generale dell'Autorità distrettuale del

Fiume Po di adozione del Progetto di Variante, a seguito del parere positivo espresso dalla Conferenza
Operativa nella medesima seduta.

Relativamente alle procedure di adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunale al P.G.R.A., definita nella
d.g.r. 19/06/2017, n. X/6738, si evidenzia che:

•

per i corsi d'acqua non interessati nel P.A.I. dalla delimitazione delle fasce fluviali, il Comune è tenuto a
effettuare una valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio sulle aree R4;

•

per il Fiume Lambro, già interessato nel P.A.I. dalla delimitazione delle fasce fluviali e già oggetto di
precedente valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio, il Comune è tenuto a verificare e se
necessario, aggiornare tale precedente valutazione.

Tali adempimenti devono essere attuati entro e non oltre i termini stabiliti dall'art. 5 della I.r. 31/2014.
Si fa inoltre presente che a seguito della modifica della classificazione sismica del territorio comunale da zona

4 a zona 3, con d.g.r. 11/07/2014, n. X/2129 è stato disposto che "i Comuni riclassificati aggiornino la
componente sismica degli studi geologici di supporto agli strumenti urbanistici, secondo le disposizioni di cui ai

vigenti Criteri attuativi dell'art. 57 della I.r. 12/2005, in occasione della revisione periodica del Documento di
Piano".

Nella documentazione prodotta è presente la prevista dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente

l'asseverazione sulla congruità delle previsioni urbanistiche con le risultanze dello studio geologico e della
pianificazione di bacino sovraordinata. Tale dichiarazione è citata anche nella delibera di adozione della
Variante.
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A titolo collaborativo si ricorda che il PGT dovrà recepire le indicazioni del documento di polizia idraulica, in
corso di approvazione, tenuto conto del parere del competente Ufficio Territoriale regionale Città Metropolitana
(UTR) espresso nella nota inviata al Comune di Milano prot. n. AE07.2019.0018898 del 26/7/2019.

CONSIDERAZIONI ESPRESSE DALLE COMPETENTI DIREZIONI GENERALI E STRUTTURE REGIONALI
RIFERITE SIA ALLE TEMATICHE DELL'OBIETTIVO PRIORITARIO "POLO DI SVILUPPO REGIONALE"
CHE A OBIETTIVI TEMATICI E TERRITORIALI INDIVIDUATI DAL PTR.

UO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA (mail del 23/7/19)
Contributo relativo alla I.r. 31/2014 e integrazione PTR
Come anticipato durante l'incontro del 11 luglio scorso con il Comune di Milano, pur avendo adottato il PGT

prima dell'entrata in vigore dell'Integrazione del PTR, al fine di alimentare e condividere un sistema delle
conoscenze dei piani comunali omogeneo e aggiornato, considerato che il Comune di Milano ha partecipato sin

dall'attivazione al Gruppo di lavoro dei Comuni della sperimentazione dei Criteri dell'Integrazione del PTR ai
sensi della I.r. 31/2014 e che, tra gli elaborati predisposti per il nuovo PGT, ha redatto la Carta del consumo di

suolo, si rappresenta al Comune l'opportunità di integrare ed aggiornare gli elaborati (cartografie, tabelle,
relazioni) contenute nel PGT relativamente alla Carta del consumo di suolo, con i dati quantitativi e gli elementi
descrittivi necessari alla verifica del bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, e con riferimento al testo

dei Criteri dell'Integrazione del PTR definitivamente approvato dal Consiglio regionale (a seguito della
controdeduzione alle osservazioni e degli emendamenti consiliari regionali) con Dcr n. 411 del 19/12/2018 e
pubblicato sul Burl in data 13/3/2019.
Per quanto riguarda l'aggiornamento, ci si riferisce in particolare alla nuova formulazione introdotta nei Criteri
per la definizione della 'superficie urbanizzabile', ed alla conseguente opportunità di individuare nella Carta del

consumo di suolo al 2/12/2014 gli Ambiti di trasformazione del Documento di piano vigente a quella data
specificandone le rispettive superfici urbanizzabili, nonché alla nuova denominazione introdotta per la superficie
non classificabile come urbanizzata né urbanizzabile: 'superficie agricola o naturale'.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della I.r. 31/2014, entro dicembre 2019 tutti i Comuni sono tenuti a
restituire alla Regione informazioni relative al consumo di suolo nei PGT, con riferimento a contenuti e modalità

approvate con DGR n. 1372 del 11/3/2019, tramite l'applicazione Viewer "Indagine Offerta PGT e Aree della
rigenerazione" disponibile sulla piattaforma MULTIPLAN (https://www.multiplan.servizirlit/).

17

Comune di Milano - Prot. 05/08/2019.0352142.E. -

STRUTTURA PAESAGGIO (nota prot. Z1.2019.0031545 del 18/07/2019)
Premessa

La valutazione paesaggistica del PGT, con riguardo ai contenuti del Documento di Piano nella versione
emendata a seguito della delibera di adozione del Consiglio Comunale del 5 marzo 2019, è formulata con

riferimento alla I.r n.12/2005 ed al Piano Paesaggistico regionale approvato dal Consiglio Regionale con
deliberazione n. 951 del 19.01.2010.
Per la formulazione del presente parere è stato considerato l'insieme dei documenti e degli elaborati del PGT
ed in particolare la relazione generale del documento di piano, le norme di attuazione, il progetto di Piano (tavola

D.01), la carta del paesaggio (tavola D.02) e l'allegato 1 al documento di piano (Contenuti paesaggistici del
piano; Rete ecologica comunale e Sistema del verde urbano e degli spazi aperti).
Per la stesura del parere sono stati anche valutati i documenti afferenti al piano delle regole, in particolare le
tavole relative alle indicazioni urbanistiche (tavole R.02), alle indicazioni morfologiche per i Nuclei di Antica
Formazione (tavole R.03), all'analisi dei valori storico morfologici dei NAF, la tavola R6 — "vincoli di tutela e
salvaguardia", l'allegato 1 - "carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi" e le norme di attuazione.

Sono altresì considerati i provvedimenti di tutela paesaggistica ed i relativi criteri di gestione che sono di
seguito elencati.

Tutele individue - art. 136, lettere a) e b) del D. Lgs 42/2004:
D.M.
D.M.
D.M.
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M
D.M

04/07/1955
04/07/1955
25/10/1951
25/10/1951
25/10/1951
28/10/1952
28/10/1952
16/04/1953
16/04/1953
16/04/1953
10/06/1957
10/06/1957
10/06/1957
04/07/1955
07/04/1954
27/10/1952
16/04/1953
10/06/1957
10/06/1957
25/10/1951
20/02/1953
23/03/1953
27/10/1952
25/10/1951
25/10/1951
27/06/1963
22/12/1954

Giardino v. Ghisleri,2, Milano
Giardino v. Lanzone, 6, Milano
Giardino v. Filodrammatici, 5, Milano
Giardino v. Clerici, 4/6, Milano
Giardino comunale v. Bossi, 1, Milano
Giardino v. Buonarroti,47-mapp.2482-2481/a, Milano
Giardino v. Buonarroti, 47-mapp. 2481/b, Milano
Giardino, Milano
Giardino v. Buonarroti, 41-43, Milano
Giardino v. Tintoretto,2, Milano
Giardino istituto Suore v. Buonarroti, 49, Milano
Giardino v. Buonarroti, 39, Milano
Giardino via Monte rosa, 6 mapp. 1214, Milano
Giardino v. Lanzone,2, Milano
Gruppi di alberi v. Tiziano, V. Cremona, Milano
Giardino v. Brera, 8, Milano
Giardino v. Monterosa, 8, Milano
Giardino p.za Buonarroti 33 mapp. 794, Milano
Giardino P.za Buonarroti 31 mapp. 767, Milano
Giardino v. Cappuccio, 11, Milano
Giardino v. Senato, 17, Milano
Giardino v. Monforte, 23, Milano
Giardino v. S. Maurilio,19, Milano
Giardino v. Visconti di Modrone, 20, Milano
Giardino v. Puccini, 5, Milano
Giardino v. Arbe, 92, Milano
Giardino v. Lamarmora, Milano
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D.M, 04/07/1955
D.M. 04/07/1955

Giardino v. Ghisleri,2, Milano
Giardino v. Ghisleri,2, Milano

Aree di notevole interesse pubblico - art. 136, lettere c) e d) del D. Lgs 42/2004:
D.G.R. VI11/7310
D.M.
D.M.
D.M.
D.M.
D.G.R.
D.M.
D.M.

19/05/2008
13/02/1961
09/05/1963
27/02/1964
01/06/1963
VI11/9665
23/07/1964
22/06/1965

D.G.R. VI11/3095

01/08/2006

D.P.G.R. 1350
D.G.R. VI11/10566

D.G.R.
D.G.R.
D.G.R.
D.G.R.
D.G.R.
D.M.
D.G.R.
D.G.R.
D.G.R.
D.G.R.
D.G.R.

VI11/10567
VI11/11108
VI11/8311
VI11/8312
VII/9210
.
V/6221
VI11/007309
VII/19219
VI11/09665
VI11/007373

28/03/1984
18/11/2009

18/11/2009
27/01/2010
29/10/2008
29/10/2008
30/03/2009
18/07/1994
30/12/1994
19/05/2008
29/10/2004
19/06/2009
28/05/2008

Piazza Bernini, Aspromonte, Guardi, Carlo Erba e Aspari
Corso Venezia
Viale Maino, viale Bianca Maria di Savoia
Porta Magenta
Foro Buonaparte, Castello Sforzesco, Parco e Arena
19/06/2009
Area di Piazzale Libia
Naviglio Martesana zona via Padova- via Adriano
Zona di Via Benedetto Marcello, dell'area tra Piazzale
Bacone, Via Morgagni e via Lavater, dell'isolato tra Corso
Vercelli, via Scarpa, via Rasori e Piazzale Baracca
Naviglio Martesana Comuni di Milano, Sesto San Giovanni,
Cologno Monzese, Vimodrone, Cernusco sul Naviglio, Bussero,
Cassina de' Pecchi, Gorgonzola, Gessate, Bellinzago Lombardo,
Inzago, Cassano d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzo d'Adda
Abbazia di Chiaravalle
Quartiere Brera

Area di via Francesco Sforza e Largo Richini
Aree verdi nella Città di Milano
Quartiere Feltre
Villaggio Moncalvo
Ambito del Ticinello
Parco Pallavicino
Ambito tra Naviglio Grande e Pavese
Area di Porta Ticinese e Parco delle Basiliche
Area di Porta Venezia
Piscina Caimi
Quartiere Valsesia

Il Documento di Piano
Il Documento indica la "vision" verso la Milano 2030 declinandola in 5 obiettivi:
- una città connessa, metropolitana e globale;
- una città di opportunità attrattiva e inclusiva;
- una città green, vivibile e resiliente;
- una città, 88 quartieri da chiamare per nome;
- una città che si rigenera.
Compito di questo parere è valutare se tale vision corrisponda o, meglio, declini a scala di maggior dettaglio
gli obiettivi nonché gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Paesaggistico regionale.
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Coerenza con obiettivi di tutela, cura e valorizzazione e gestione del patrimonio paesaggistico e ambientale e
messa in relazione tra le diverse componenti in una visione di gestione e sviluppo integrata.

Viene valutata altresì la coerenza tra le proposte del PGT ed i criteri/indirizzi/prescrizioni contenute nei criteri
di gestione degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica con specifico provvedimento, in quanto la tutela è
componente attiva nella determinazione della qualità dell'ambiente in cui vivono i cittadini di Milano.
Il racconto contenuto nelle 105 pagine della relazione (nonché le indicazioni contenute nell'atlante dedicato alla
"Milano dei quartieri") è evocativo di un futuro per la metropoli che ambisce a coniugare idee e strumenti operativi
differenti per conseguire una migliore qualità del vivere.

L'apparato analitico "paesaggistico" a corredo del PGT è articolato e complessivamente adeguato rispetto a
quanto richiesto dalla normativa e dai criteri regionali.

Rispetto alla variante PGT 2012 sono state superate le carenze allora rilevate relativamente alla mancata

individuazione, alla scala di maggior dettaglio, degli elementi costitutivi i caratteri peculiari propri del
contesto paesaggistico milanese: i luoghi dell'identità (luoghi topici di Milano), le strade panoramiche (Strada
Alzaia), i tracciati guida paesistici (Greenway del Ticino e del Naviglio Grande Milanese, Pista ciclabile della
Martesana, Greenway Milano Varzi), i punti di osservazione del paesaggio lombardo (paesaggio metropolitano).

In coerenza con la "tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico" del vigente PPR,
l'allegato 1 al documento di piano (Contenuti paesaggistici del piano ...) illustra nei distinti paragrafi i caratteri

culturali e naturali del paesaggio milanese (matrice storica ed elementi strutturali, naturali e culturali) e la
rilevanza ed integrità del paesaggio, gli elementi strutturanti del paesaggio urbano, le unita riconosciute del
paesaggio urbano e l'ambito dei parchi regionali e del paesaggio agrario, l'ambito del corso del Lambro.
La componente del paesaggio urbano è adeguatamente descritta con riferimento ai Nuclei di antica formazione,

ai tracciati storici generatori della forma urbana ed ai tessuti consolidati generati dai piani storici di
ampliamento e dai piani regolatori più recenti, alle rilevanze storico -culturali, architettoniche e monumentali
ed al sistema idrografico dei Navigli, alle aree di degrado e in dismissione.
La metodologia scelta dal PGT adottato per definire le azioni e gli interventi di conservazione e qualificazione

del paesaggio, con riferimento alla scala sovracomunale e locale, prevede che al riconoscimento dei valori,
sulla base delle caratteristiche storico -culturali e delle componenti di paesaggio omogenee che caratterizzano il

territorio comunale, ed alla catalogazione dei beni e dei "valori" che strutturano l'armatura e la matrice
fondamentale del paesaggio, segua la valutazione del livello di integrità e della conseguente significatività degli

stessi.
Tale metodo appare condivisibile ma va ovviamente verificato con riguardo alla definizione degli interventi e
azioni possibili: rispondono agli obiettivi di conservazione e qualificazione paesaggistica dei contesti analizzati?

Dalla lettura delle norme di attuazione del Documento di piano emergono con evidenza le azioni che
hanno/potranno avere una significativa ricaduta sulla costruzione della Milano del prossimo decennio: ambiti di
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rigenerazione (tav. 0.01 e art. 3 delle norme di attuazione); grandi funzioni urbane (tav. D.01 e art. 4 delle
norme di attuazione); edifici abbandonati e degradati (tav. R.101 e art. 5 delle norme di attuazione).
Tali ambiti sono altresì disciplinati in modo più dettagliato dalle norme di attuazione del Piano delle Regole:
ambiti di rigenerazione (articoli 14 e 15); grandi funzioni urbane (art. 16); edifici abbandonati e degradati (art.11).
L'individuazione cartografica degli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi del "Codice dei beni culturali
e del paesaggio", comprensiva dei beni culturali e dei beni paesaggistici, viene dichiarata in modo improprio "...

come attività di aggiornamento tuttora in corso data la complessità della materia." (cfr. documento "contenuti
paesaggistici del piano - allegato 1").
Elemento significativo della "Convenzione europea del paesaggio", è la percezione collettiva del paesaggio che

dovrebbe essere uno dei connotati e dei fattori costitutivi la definizione delle scelte di piano: questo aspetto
rappresenta una complessa valutazione tecnico- disciplinare che, dichiara il documento, "ha portato a costruire

la tavola condivisa dei valori di paesaggio, è stata introdotta, tra le altre, una lettura tematica delle rilevanze
storiche, culturali, architettoniche e monumentali che, pur non essendo esaustiva della rappresentazione delle
memorie o della "affettività" sociale, costituisce una base iniziale sulla quale costruire momenti di confronto nella

fase di consultazione del Piano di Governo del territorio nel suo complesso. Il percorso scelto avrà
come

obiettivo

principale

il coinvolgimento delle parti sociali nelle scelte amministrative riguardo gli

orientamenti presi nella gestione del territorio nei suoi diversi aspetti, della conservazione e della
trasformazione della città."
Ne consegue l'elaborazione della carta del paesaggio (tavola D.02 del Documento di Piano) e della carta della
sensibilità paesaggistica dei luoghi (allegato 1 del Piano delle Regole). La carta del paesaggio individua:
-

gli ambiti di prevalenza del paesaggio urbano (NAF, tessuto urbano di recente formazione, ambiti di
ridefinizione del paesaggio urbano, sistema dei Navigli, ambiti ed elementi identitari);

-

gli ambiti dei Parchi regionali e del paesaggio agrario;

-

l'ambito del corso del fiume Lambro.

Gli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica sono individuati nella 'Tavola R.06 — vincoli di tutela e salvaguardia"

e nell'allegato "01 - carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi" del Piano delle Regole.

In nessuna parte del Documento di Piano si fa rimando ai criteri di gestione degli ambiti assoggettati a tutela

con specifico provvedimento e, considerato che tale fattispecie coinvolge ambiti molti ampi ed estesi del
comune di Milano e riguarda un notevole numero di atti regionali, fra i quali a titolo esemplificativo si richiamano
quelli relativi al Naviglio Grande e Pavese, al Naviglio Martesana, al Ticinello, alle aree verdi ed alle piazze del
comune di Milano, va rilevata questa carenza che determina un limite nella possibile chiarezza delle disposizioni
e norme del PGT.
Nemmeno nelle norme di attuazione del Piano delle Regole si fa rimando ai criteri di gestione ove approvati e
non sono dettate discipline specifiche di raccordo con i criteri e le prescrizioni ivi dettate.

(
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Le norme di attuazione del Piano delle Regole articolano e definiscono la specifica disciplina per i diversi ambiti:

oltre agli ambiti di rigenerazione, per le grandi funzioni urbane e per edifici abbandonati e degradati, sono
dettagliate le disposizioni normative per i NAF (artt. 18-19), gli ambiti contraddistinti da un disegno urbano
riconoscibile (artt. 20-21), gli ambiti di rinnovamento urbano (artt. 22-23), le aree destinate all'agricoltura (artt.

24-25), i Piani attuativi obbligatori (art. 26), ma senza mai citare o richiamare i criteri di gestione degli ambiti
tutelati paesaggisticamente.

Le stratificazioni storiche incidono e definiscono ancora oggi il paesaggio nelle sue connotazioni urbane e
naturali (seppur residue) e determinante diviene la capacita di cogliere il rapporto tra questi elementi e la
percezione che il diretto fruitore ha del contesto esistente.
Il racconto che ne deriva, sempre nel documento citato, fa risaltare "gli elementi del patrimonio edilizio dismesso,

fatiscente, delle infrastrutture di trasporto pubblico da valorizzare e di cui coordinare le strategie di mobilità,
degli spazi pubblici da riqualificare, dei servizi da diffondere in coerenza con i fabbisogni. Emergono ampie zone

della città dove questi elementi percettivi hanno una eco più profonda e si concentrano soprattutto nella
fascia immediatamente esterna alla dimensione storica e ottocentesca del tessuto urbano identificato dalla
cerchia dei viali delle regioni: emergono così porzioni di territorio di recente formazione imperniato anch'esso in

radiali storiche, esattamente le stesse raccontate come generatrici di valori morfologici fondativi di tessuti più

interni, ora invece elementi da valorizzare: ambiti ad esempio come Lodi-Corvetto, Rogoredo e Padova.
Emergono quindi ampie porzioni di tessuto che l'espansione novecentesca non ha saputo valorizzare con

elementi progettazione urbana consapevoli del ruolo trainante che avrebbero potuto avere in qualità di
ampliamento della città. Sono oggi, invece, ambiti di ridefinizione del paesaggio urbano in attesa che gli elementi

identitari, gli spazi pubblici e il sistema infrastrutturale che li connota vengano valorizzati e diventino portatori di

nuovi valori urbani."
I livelli di sensibilità paesaggistica dei distinti ambiti, cui conseguono criteri applicativi di cui si dirà più avanti,

sono stati definiti a partire dalla identificazione, classificazione e valutazione dei beni e dei valori
paesaggistici esistenti e, ad esito di queste analisi, si è redatto un giudizio sintetico di "significatività e
integrità" applicato a specifici ambiti, con conseguente attribuzione del grado di "sensibilità paesaggistica" suddiviso in 5 classi - assegnata alle diverse componenti territoriali (v. allegato 1 — "carta della sensibilità
paesaggistica ei luoghi" del Piano delle Regole).
Obiettivo dichiarato di questa azione è di rendere esplicite le motivazioni e gli obiettivi che si accompagnano alla
segnalazione dei valori di paesaggio, che abbiano o meno mantenuto i loro caratteri identitari.
Si dichiara che "... La volontà di esprimere una strategia per il paesaggio porta ad introdurre questo tematismo

fra le scelte di progetto del processo pianificatori° degli interventi sulla città, sia della parte costruita, sia
degli spazi aperti che la permeano e la circondano. La redazione di una carta che registri i valori di sensibilità
del paesaggio, richiesta nella formazione del Piano di Governo del Territorio, si spinge a definire un quadro di
1
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riferimento di indirizzi paesistici destinati ad orientare e a caricare di significati i progetti di trasformazione
territoriale."
Per quanto riguarda i criteri applicativi il documento stabilisce che, sui progetti che non interessano ambiti

sottoposti a tutela poiché per quelli tutelati vigono le disposizioni e le procedure del D. Lgs. 42/2004, la
Commissione per il Paesaggio comunale si esprima formalmente qualora interessino aree classificate con
sensibilità paesaggistica media, alta o molto alta (classi 3, 4 e 5).

Per gli interventi in classe di sensibilità molto bassa e bassa (classi 1 e 2) è prevista una relazione sugli
esiti paesaggistici a cura del progettista per i Piani Attuativi.

La rete verde comunale.
Con il parere paesaggistico formulato nell'ambito della procedura di VAS sul PGT erano state richieste alcune

integrazioni e precisazioni al fine di rendere più evidenti e chiare le declinazioni relative alla rete ecologica
comunale rispetto alla RER ed alla Rete Ecologica Provinciale.
Gli elaborati predisposti e adottati con la delibera comunale del 5 marzo 2019 (in particolare la tavola S.03 del
Piano dei servizi "Rete ecologica e sistema del verde urbano e degli spazi aperti" e l'allegato 1 al Documento di
piano) definiscono gli elementi costitutivi della rete ecologica di livello comunale tenendo conto anche del livello

provinciale e regionale della rete ecologica.
Tali elementi sono declinati individuando boschetti tematici e aree di interesse ecologico prevalentemente
interne al tessuto prevalentemente urbanizzato che possono svolgere un ruolo importante nella costituzione
materiale della rete ecologica nonché nella costruzione del paesaggio urbano, come richiesto dal comma 7
dell'art. 24 del PPR vigente: queste aree interessano o sono in relazione con molti ambiti assoggettati a specifica
tutela paesaggistica (ad esempio l'area tra Porta Genova e Parco Solari, le aree del Parco delle Basiliche, viale

Certosa e la direttrice del Sempione, il Parco delle Cave, e le aree destinate a verde nella tutela del Naviglio
Grande e Pavese).

La medesima individuazione deve essere considerata anche per le tutele individue che, come specificato
nell'elenco in premessa, riguardano giardini privati che si configurano come parte integrante di un sistema
organico del verde di connessione con l'edificato.

Sono altresì individuati gli ambiti di interesse ecologico, i corridoi ecologici a livello locale e l'arco verde di
connessione privilegiata, infine la tavola richiamata riporta alcune informazioni ed elementi con finalità di
contestualizzazione delle scelte progettuali (specchi d'acqua, rotaie verdi, RE Lambro, RiconnettiMI).
In linea generale possono ritenersi adeguatamente rappresentati quegli elementi che erano stati segnalati come
carenti nel parere paesaggistico formulato nell'ambito della procedura VAS.
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Considerazioni conclusive, indicazioni prevalenti e prescrizioni.
Il paesaggio, proprio perché costituisce l'ambiente vissuto e la forma della città/il disegno della città è la
dimensione percepita dagli abitanti, non può essere considerato solo uno dei temi - un set di analisi - che il PGT

deve trattare ma deve essere presente come componente costitutiva delle previsioni del piano, siano esse
scelte localizzative, indicazioni progettuali, disposizioni normative o altro.
Questa operazione è propria del Documento di Piano che deve esplicitare la strategia paesaggistica assunta
sia in riferimento alla tutela delle emergenze e caratterizzazioni paesaggistiche locali — ambiti assoggettati a
tutela - sia in riferimento alla gestione delle trasformazioni che interesseranno tutto il territorio comunale.

Considerata la vision dichiarata del PGT va rilevato che non emerge, a fronte delle grandi trasformazioni
proposte (scali ferroviari, MIND -Expo, grandi funzioni urbane, ambiti di rigenerazione, edifici abbandonati e

degradati, spazi aperti e piazze), una visione chiara del "paesaggio in divenire" che si vorrebbe costruire e
consegnare alle future generazioni.
La scelta di demandare la definizione urbanistica -morfologica nonché, a volte, anche delle funzioni insediabili
ad una fase successiva non identificata temporalmente (la redazione del progetto) sconta il rischio di non poter

con sicurezza determinare/guidare le trasformazioni pensate dal Piano di Governo del Territorio.

Si segnala in particolare un elemento di criticità che riguarda anche le aree assoggettate a specifica tutela
paesaggistica relativo all'indeterminatezza ed alla non definizione dei possibili effetti morfologico/percettivi dovuti

allo "spostamento" di diritti volumetrici in quegli "ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità" (cfr. tavole
R.02 e articoli delle norme del Piano delle Regole).

Ciò premesso al fine di garantire che le previsioni del PGT in esame non contrastino con le indicazioni e/o
prescrizioni dettate con i provvedimenti di tutela paesaggistica si segnala quanto segue.

Indicazioni prevalenti
Negli ambiti tutelati paesaggisticamente e dotati di criteri di gestione (cfr. elenco richiamato in premessa) gli
interventi previsti o possibili in base alle previsioni del PGT, sia per le grandi trasformazioni che per gli interventi
nel tessuto urbano (ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile e ambiti di rinnovamento urbano),

dovranno recepire i criteri e gli indirizzi dettati dai distinti provvedimenti di tutela per la salvaguardia dei
caratteri paesaggistici che connotano l'ambito.
Anche per le grandi trasformazioni urbane (ad esempio gli scali ferroviari) si dovrà prestare particolare attenzione

ad evitare che tali interventi creino discontinuità paesaggistiche anziché essere volano per una complessiva
riqualificazione paesaggistica in connessione anche con la rete verde comunale che favorisca una continuità dei
paesaggi.

In tali ambiti la redazione dei progetti dovrà assumere come criterio giuda la coerenza con i criteri e gli indirizzi
dettati dai provvedimenti di tutela paesaggistica al fine di evitare che le trasformazioni ipotizzate possano essere
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in contrasto con la salvaguardia dei caratteri morfologico/percettivi tutelati.

Negli ambiti assoggettati a tutela devono essere recepite le indicazioni e le prescrizioni dei criteri di gestione
evitando che lo spostamento di diritti volumetrici negli "ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità"
(cfr. tavole R.02) possa compromettere l'assetto morfologico e architettonico di tali ambiti.

Per quanto riguarda le classi di sensibilità paesaggistica (negli ambiti non assoggettati a specifica tutela) se
risulta abbastanza chiaro il ruolo della Commissione per il Paesaggio comunale in relazione alle diverse classi

di sensibilità individuate dal PGT, si segnala che anche per gli ambiti classificati con sensibilità molto
bassa e bassa (classi 1 e 2) va richiamata l'obbligatorietà del passaggio in Commissione Paesaggio qualora
l'incidenza del progetto produca un impatto paesistico superiore alla soglia di rilevanza stabilita dalla DGR
11045 del 8 novembre 2002.

Prescrizioni
Con riguardo agli ambiti tutelati paesaggisticamente, al fine di garantire una certa e chiara corrispondenza tra

le previsioni del PGT in esame e le disposizioni prescrittive contenute nei criteri di gestione degli ambiti
assoggettati a tutela paesaggistica dovranno essere recepite le seguenti prescrizioni.

Dovranno essere modificati tutti i documenti di piano ed in particolare le tavole "D,01 - progetto di
piano" e le tavole "R.02 — indicazioni urbanistiche" e "R.03 — indicazioni morfologiche" del Piano delle Regole,
dovranno essere corrette/integrate eliminando le previsioni in palese contrasto con quelle dettate dai criteri di
gestione: a solo titolo esemplificativo si richiama la previsione di Grande Funzione Urbana localizzata in un'area
a Ronchetto delle Rane che i criteri di gestione del vincolo destinano a verde non edificabile.
Al riguardo anche le relative norme di attuazione del Piano delle Regole dovranno essere riverificate e corrette
al fine di evitare che mentre da un lato si dichiara la non trasformabilità dell'area (criteri di gestione del vincolo)
dall'altro si evinca dalla tavola del progetto di piano che sulla medesima area si preveda di localizzare funzioni
importanti ed impegnative (anche di possibile natura commerciale - v. art, 16 delle norme del PdR).
Tale verifica e la conseguente correzione/integrazione di tutti gli elaborati del PGT andrà condotta in relazione
a tutti gli ambiti assoggettati a tutela, in particolare verificando e coerenziando quelle previsioni di Piano che non
risultino coerenti con le prescrizioni e gli indirizzi/criteri dettati dai criteri digestione.

STRUTTURA DI PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (mail del 15/7/19)
Visti i documenti prodotti e la presentazione dello strumento urbanistico, la Struttura Pianificazione e Volontariato

di protezione Civile riscontra la mancanza di studi e passaggi fondamentali utili alla definizione del rischio di
alcuni ambiti territoriali sensibili e talvolta anche vulnerabili. Il riferimento riguarda strumenti fondamentali per la

redazione di qualsiasi piano quali studi geologici, studi inerenti la sismicità locale, sulla compatibilità e invarianza idraulica, relativi alla revisione del reticolo idrografico e al governo delle acque. Inoltre si chiede di

(2
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garantire il raccordo con il Piano di Protezione Civile comunale in corso di redazione, al fine di una definitiva
approvazione di un piano ordinato e organizzato per la prevenzione dei rischi, oggi ancora mancante.

U.O. POST EMERGENZA E INFRASTRUTTURE CRITICHE (mail del 15/7/19)
Al fine di identificare le aree maggiormente problematiche e conoscerne le classi di criticità da approfondire per
valutazioni finalizzate alla mitigazione dei rischi sul territorio comunale, si invita l'Amministrazione a verificare in

fase attuativa, la consultazione delle mappe del programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi
(PRIM), al seguente indirizzo web: https://sicurezza.servizirl.it/primviewer/
Inoltre sarebbe opportuno anche esaminare le indicazioni contenute nel "Piano per la valutazione e la gestione
del rischio di alluvioni art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e D.Igs. n. 49 del 23.02.2010", nonché nelle Aree a rischio

significativo (ARS). Per quanto riguarda il rischio industriale si suggerisce di approfondire le valutazioni
consultando i piani di emergenza esterna delle aziende RIR, situate in prossimità delle aree in oggetto.

STRUTTURA PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO (nota prof. Z1.2019.0031396 del
17/7/2019 e nota prof. Z1.2019.0032170 del 24/07/2019)
Il territorio comunale di Milano è interessato dalla previsione di una area di laminazione del torrente Seveso
inserita nel Piano Territoriale Regionale come infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo. Tale opera, per

conto di Regione Lombardia, viene realizzata direttamente dal Comune di Milano in qualità di ente attuatore
dell'intervento.
Poiché tale previsione, avendo associato un vincolo conformativo sul territorio all'interno del PTR, è finalizzata
alla realizzazione di un'infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo, si invita codesto Comune a recepire tale
previsione nello strumento urbanistico, individuando, per le aree interessate una destinazione d'uso coerente
con la realizzazione dell'opera prevista e associando ad esse una normativa specifica di uso del suolo al loro

interno. Anche lo studio geologico a supporto del PGT dovrà recepire l'area in oggetto, con l'inserimento in
classe 4 di fattibilità. Le previsioni urbanistiche oggetto della presente Variante al P.G.T. non interferiscono con
le previsioni dell'area di laminazione.
Il territorio del Comune di Milano è interessato anche dalla previsione di un'area di laminazione delle piene del
torrente Pudiga, posta al confine con il Comune di Novate Milanese. Tale opera è inserita nel Piano Territoriale
Regionale come infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo. La citata previsione di area di laminazione dovrà
essere individuata sia negli elaborati che costituiscono lo Studio Geologico, inserendola in classe 4 di fattibilità

geologica, sia negli elaborati urbanistici del P.G.T., individuando una destinazione d'uso e relativa normativa
coerenti con la realizzazione dell'area di laminazione.
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DG INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE (nota prot.S1.2019.0023707 del
26/7/2019)
Lo strumento urbanistico in esame è soggetto a valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale
in forza di quanto indicato nel paragrafo 3.2 'Obiettivi prioritari di interesse regionale e/o sovraregionale' del
relativo Documento di Piano, che dispone l'obbligo di trasmissione in Regione del Documento di Piano dei
P.G.T. dei Comuni identificati quali poli di sviluppo regionale, tra i quali i Comuni capoluogo.

Il parere di compatibilità rispetto alla programmazione di competenza di questa Direzione Generale
Infrastrutture, Trasporti e Mobilita Sostenibile è reso con riferimento al rispetto della disciplina di settore e dei
criteri di valutazione indicati nella sezione 'Obiettivi prioritari per il sistema della mobilità' del medesimo § 3.2.

Inquadramento
11 Comune di Milano è dotato di P.G.T. approvato il 22.5.2012, sui cui contenuti questa Direzione Generale si è

espressa con nota n. S1.2010.0073259 del 17.12.2010, confluita nella d.g.r. n. 1X/1073 del 22.12.2010 di

approvazione del parere Regionale ex art. 13, comma 8, I.r. 12/2005. Lo strumento generale è stato
successivamente oggetto di una variante parziale approvata 111.9.2017 ma non assoggettata dal Comune a
verifica di compatibilità Regionale in quanto non afferente al Documento di Piano.

Sul procedimento in esame, questo ufficio ha espresso un primo contributo nell'ambito delle osservazioni
trasmesse al Comune dalla D.G. Territorio e Protezione Civile in sede di procedura di Valutazione Ambientale

Strategica

18).

Per gli aspetti inerenti al sistema della mobilità, tali osservazioni risultano essere state recepite

dall'Amministrazione in misura solo parziale, sia nella composizione del Parere Motivato

19)

che,

conseguentemente, negli stessi contenuti strategici e di indirizzo dello strumento adottato. Ad esse, pertanto, si

farà ancora riferimento nelle considerazioni che seguono.

Aspetti generali
Si richiama preliminarmente che il Comune è interessato da numerose previsioni infrastrutturali qualificate nel

P.T.R. come Obiettivi prioritari di interesse regionale ai sensi dell'ad. 20 I.r. 12/2005 e s.m.i.:
a)

Sistema autostradale

1. Autostrada A4 - 4a corsia dinamica tratta urbana
2, Autostrada A4 - ammodernamento tratta Novara -Milano compresa variante di Bemate Ticino
3. Completamento Tangenziale Nord di Milano/Rho-Monza
b)

Viabilità ordinaria

1. Collegamento Milano -Magenta con variante di Abbi ategrasso e riqualifica S.S. 494
c)

Ferrovie

1. Raddoppio Milano -Mortara

16
19

rif. nota n. Z1.2018.0018275 del 27.7.2018.
ved. Parere Motivato VAS - Allegato n. 1 (Relazione istruttoria).
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2. Quadruplicamento Milano Rogoredo-Pa via
3. Terzo binario Milano Affori-Varedo
d)

Metrotranvie
1. Milano-Seregno

2, Milano—Limbiate
e)

Metropolitane

1. Prolungamento M3 a Pau//o.
Come già segnalato in ambito VAS, si rileva che anche il Piano adottato non riporta in modo esplicito o completo
i riferimenti alla gran parte di tali interventi, a livello di ricognizione del quadro programmatorio sovraordinaton
e/o

della

corrispettiva

rappresentazione cartografica;

quest'ultima

risulta

peraltro

non

corredata

dall'individuazione - con contestuale regolamentazione in N.T.A. - delle salvaguardie urbanistiche obbligatorie
ai sensi dell'art. 102 bis I.r.12/2005 e relativi criteri di applicazione ex d.g.r. n. VI11/8579 del 3.12.2008.
Si rinnova pertanto l'esigenza di procedere ad un adeguamento in tal senso degli elaborati del nuovo strumento,

con particolare evidenza ed attenzione alle opere non già in corso di esecuzione o il cui iter di sviluppo
progettuale ed approvativo non si sia ancora definitivamente compiuto21.

Un secondo tema di livello strategico riguarda la sostenibilità delle scelte del P.G.T. in termini di impatto sul
sistema della mobilità e dei trasporti, in particolare di rilevanza sovracomunale.
Si osserva che, su questo fronte, le scelte di impostazione che caratterizzano in modo più qualificante il nuovo

strumento appaiono agire con effetti solo in parte sinergici, quando non, in qualche caso, addirittura
contraddittori. Si rileva, infatti, che alcune delle opzioni di fondo che attengono a vario titolo al governo della

mobilità urbana — pur a priori condivisibili, come l'incentivazione allo sviluppo degli ambiti di maggiore
accessibilità con il trasporto pubblico mediante differenziazione dell'indice di edificabilità, oppure l'ammissibilità
delle grandi superfici commerciali di nuova realizzazione nei soli 'Nodi di interscambio' o nelle 'Grandi Funzioni

Urbane' - permangono definite all'interno di un quadro di riferita adeguatezza complessiva dell'offerta di
trasporto rispetto ad una domanda potenziale di P.G.T. valutata in base a considerazioni sull'entità di nuove

superfici residenziali/non residenziali e sul numero di abitanti stimati, muovendo dal presupposto di
un'equivalenza sostanziale della domanda stessa rispetto a quella che era stata giudicata nel P.U.M.S. come
adeguatamente gestibile con il sistema di infrastrutture e servizi ivi pianificato dal Comune22.
Questo approccio di analisi sconta evidentemente l'assenza di una valutazione ad hoc che consenta di verificare

l'impatto correlato alle trasformazioni in relazione alla loro localizzazione specifica, oltre che alle dimensioni
complessive.

rif. D.d.P. - Relazione Generale, pag. 30 e Tav. 0.01 — Progetto di Piano
21) per un quadro dello stato di avanzamento al 31.12.2018 di tali opere, ved. 'Adeguamento del P. TR. ai sensi dell'art. 22 comma 1bis
12/2005', approvato con d.g.r. XI/1882 del 9.7.2019
22) rif. Rapporto Ambientale VAS, § 6,3.1.5 (Mobilita), pagg. 149-150.
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Ad accrescere la complessità e la problematicità di ogni valutazione ex ante delle ricadute trasportistiche
nell'ambito del P.G.T. - e quindi, come evidenziato nel Rapporto Ambientale VAS, a rendere obbligato per tutti

gli ambiti particolarmente attrattivi il ricorso a '(...) specifici approfondimenti allorquando verranno definite le

destinazioni d'uso e i mix funzionali, al fine di verificare l'effettiva consistenza del rapporto fra domanda e offerta
di mobilità (...)' - risultano concorrere significativamente almeno tre ulteriori elementi:
a)

la riconduzione al Tessuto Urbano Consolidato degli Ambiti di Trasformazione Urbana;

b)

la libera insediabilità delle funzioni urbane all'interno dello stesso TUO., senza alcuna esclusione e senza
una distinzione e un rapporto percentuale predefinito (rif. N.T.A. P.d.R., art. 8 - Disciplina delle destinazioni

d'uso e loro mutamenti);
c)

in ordine alle modalità di attuazione per gli interventi di nuova costruzione e per i cambi d'uso da produttivo

verso altre funzioni urbane, l'eliminazione di soglie dimensionali con limitazione della pianificazione
attuativa esclusivamente per aree di intervento oltre i 20.000 mq.

Nella Relazione Generale viene esplicitamente riconosciuto come '(...) la stima della ricaduta di tali scelte [nella
fattispecie principalmente la a)] in termini di nuova capacità edificatoria è difficilmente quantificabile laddove le

previsioni agiscono in maniera diffusa e non localizzata. (...)'

23).

Questa consapevolezza rende manifesto come

i pur legittimi gradi di flessibilità che il Piano deve riconoscere per accrescere rattrattività di investimenti che

favoriscano la rigenerazione di comparti strategici (per dimensione e/o localizzazione) non possano non
misurarsi con la portata spesso ampiamente sovracomunale delle funzioni 'accessorie' in essi consentite 24), per

le quali la definizione di efficienti condizioni di accessibilità richiede lo sviluppo di analisi propedeutiche di
sistema' di livello certamente non demandabile agli ordinari procedimenti autorizzatori od approvativi sul singolo

progetto insediativo, specialmente nei casi in cui quest'ultimo gravi direttamente su una viabilità di tipo
autostradale 25).
Rispetto a questo, peraltro, si evidenzia che in base a questa impostazione Regione Lombardia risulterebbe
implicata nei suddetti processi di valutazione nei soli casi di coinvolgimento obbligato previsti dalla normativa
nazionale o regionale (ad es. VIA, Accordi di Programma, Conferenze di Servizi). Si ritiene invece opportuno

che, per quanto sopra argomentato, per le trasformazioni strategiche di portata sovracomunale tale
partecipazione venga comunque assicurata nell'ambito della stessa disciplina di P.G.T., quantomeno con
riferimento alle tipologie a più elevata movimentazione di utenza generata/attratta quali gli Ambiti relativi ai 'Nodi

di interscambio' o le già citate 'Grandi Funzioni Urbane' (rispettivamente: punti c) ed f) degli 'Ambiti oggetto di
rigenerazione' di cui all'art. 15 N.T.A. del Piano delle Regole).

23) rif. D.d.P. - Relazione Generale, pag. 46.

24) tra cui: nuovi sedi istituzionali e amministrative; strutture ospedaliere; grandi impianti sportivi e per il tempo libero; nuovi parchi
urbani; rilevanti funzioni per servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonché per funzioni,
anche private, aventi carattere strategico (rif. ad esempio D.d.P. - Relazione Generale, pag. 61).
25) come, a titolo di esempio, nel caso della G.F.U. 'P.R.U. 8.1 - Rubattino'.
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All'interno di questo quadro generale, le osservazioni che seguono focalizzano gli aspetti ritenuti meritevoli di
maggiore approfondimento emersi dall'esame istruttorio per le singole componenti dell'offerta di mobilità.

Sistemi e servizi ferroviari e metropolitani
In entrambi gli elaborati principali del Documento di Piano (le citate Relazione Generale e la tavola D.01) viene

richiamata la previsione relativa alla cosiddetta 'Circle Line', che risulta rappresentata sulle linee ferroviarie

assimilando la tratta compresa tra una fermata ipotizzata 'Stephenson' e Certosa, la linea di Cintura nord
compresa tra Certosa e quadrivio Turro, la linea di Cintura est nel tratto tra quadrivio Turro e P.M. Trecca e la
linea di Cintura sud tra P.M. Trecca e la stazione di S. Cristoforo.
Sull'insieme di queste tratte sono rappresentate, da nord a sud, le stazioni di:
-

Stephenson, nella collocazione ipotizzata nell'Allegato 'O' dell'Accordo di Programma Scali ferroviari
milanesi' (in seguito 'Accordo Scali'). La realizzazione della fermata nell'ambito dell'Accordo è subordinata

all'esito di uno studio urbanistico e trasportistico previsto dall'atto stesso;
-

Certosa (esistente);

-

Bovisasca (ipotesi del Comune di Milano);

-

Dergano e !stria (ipotizzate e oggetto di uno studio previsto nell'Accordo Scali');

-

Padova (ipotesi del Comune di Milano);

-

Lambrate (esistente);

-

Ortica (ipotesi del Comune di Milano);

-

Forlanini (esistente);

-

Zama (ipotesi del Comune di Milano);

-

Puglie (ipotesi del Comune di Milano);

-

Porta Romana (nel Contratto di Programma R.F.I.-MIT);

-

Toscana (ipotesi del Comune di Milano);

-

Tibaldi (nel Contratto di Programma R.F.I.-MIT, in fase di realizzazione);

-

Romolo (esistente e oggetto di interventi previsti dall'Accordo Scali');

-

Canottieri (ipotesi del Comune di Milano);

-

San Cristoforo (esistente e oggetto di interventi previsti dall'Accordo Scali').

Si osserva che nell'accezione utilizzata nel nuovo P.G.T., il termine Circle Line' sembrerebbe riferirsi
all'infrastruttura, mentre non vengono specificate le caratteristiche dei servizi ferroviari che dovrebbero
interessare le tratte e le fermate. Il tema, che vede anche la collocazione di nuove fermate previste dal solo
P.G.T., dovrebbe essere invece affrontato con una logica che parta dal sistema dei servizi ferroviari regionali e
dalla fattibilità del modello di offerta rispondente alle esigenze di mobilità dei diversi ambiti coinvolti. Il punto di

partenza dovrebbe cioè essere costituito dalle ipotesi di servizio attuabili in relazione alla pianificazione
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regionale, alla capacità e alle caratteristiche delle linee, da cui derivare la collocazione delle fermate ed eventuali
interventi sulle linee medesime.

Al riguardo si richiama come riferimento per il metodo di analisi e per i contenuti applicabili al nodo milanese il
documento 'Cintura Nord — Studio trasportistico di sostenibilità del servizio alle nuove fermate', previsto

nell'Accordo Scali' e presentato da R.F.I. il 28.5.2019.
A livello più puntuale, inoltre, si segnalano alcune precisazioni da apportare alla Relazione Generale:
-

a pag. 13 viene citato '(...) l'adeguamento della cintura ferroviaria per il riuso della 'Circle Line', con 97

milioni di euro di investimenti parte dell'Accordo Scali

Si ritiene che il termine "riuso" non si configuri

come appropriato alla fattispecie, in quanto le linee della Cintura milanese sono attualmente utilizzate;
I"Accordo Scali', inoltre, prevede 50 mm n € per la realizzazione di interventi prioritari (San Cristoforo, Greco
Pirelli, Romolo), uno studio della Cintura nord e delle ipotesi di nuove fermate (Stephenson, Dergano, lstria)

e interventi da definire ad esito dello studio medesimo.
Nell'ambito della stessa frase, a seguire, vengono richiamate '(,..) le politiche per il rafforzamento del SFR
e il potenziamento dell'alta velocità (...)". Non appare superfluo rimarcare che le prime costituiscono

politiche di competenza regionale, mentre le AV sono propriamente servizi a mercato;
-

a pag. 101, nell'ambito della sezione relativa alla 'Costruzione della nuova porta metropolitana sud est',

risulta non citata la stazione di Segrate Porta Est. Il capitolo dovrebbe essere inoltre aggiornato per
allinearne i contenuti con gli esiti condivisi nello Studio di fattibilità dell'Hub metropolitano Se grate Porta

Est presentato da M.M. S.p.A. nell'ambito dei tavoli tecnici organizzati dal Comune di Milano nel 2018.
Si evidenzia, infine, che gli elaborati devono essere aggiornati rispetto alla previsione della realizzazione della
stazione MIND -EXPO e della nuova possibile ipotesi di localizzazione della citata fermata Stephenson.

Rispetto alle implicazioni sui servizi di trasporto, si sottolinea preliminarmente che — come già
precedentemente rimarcato nella parte sugli aspetti generali - la scelta del P.G.T. di superare gli Ambiti di
Trasformazione Urbana e di individuare ambiti oggetto di rigenerazione, anche di dimensioni notevoli, senza
tuttavia definirne a priori la specifica destinazione non consente di valutare la sostenibilità delle previsioni di
piano anche in termini di impatto sul sistema del trasporto pubblico locale.

Si evidenzia, a titolo esemplificativo, che la citata possibilità di collocazione negli ambiti per 'Grandi Funzioni

Urbane' di strutture ospedaliere o servizi universitari piuttosto che di parchi urbani o di grandi strutture

commerciali potrebbe determinare significative variazioni nella domanda di mobilità generata, e,
conseguentemente, una differente valutazione delle infrastrutture e dei servizi di TPL necessari a soddisfarla.

Allo stesso modo, la realizzazione negli ambiti classificati come 'Nodi di interscambio' di grandi strutture di
vendita o di altre differenti funzioni urbane potrebbe comportare la necessità di rimodulazione, anche su vasta
scala, delle strutture dei servizi di trasporto pubblico afferenti al nodo individuato.
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Si rileva in particolare che l'art. 16, comma 4, delle N.T.A. del Piano delle Regole dispone che l'attuazione degli

interventi relativi alle 'Grandi Funzioni Urbane', qualora non realizzati dal Comune, debba avvenire con modalità
diretta convenzionata e a seguito di apposita 'convenzione quadro' da approvarsi con deliberazione della Giunta
Comunale, che si esprime in ordine ad alcuni elementi essenziali specificatamente individuati tra cui il sistema

della mobilita e del trasporto pubblico. Al riguardo si chiede che, in analogia e coerenza con quanto
precedentemente proposto, l'articolo sia integrato con la disposizione che le valutazioni circa l'impatto delle
suddette trasformazioni sul sistema della mobilita e del trasporto pubblico siano condotte con il coinvolgimento
delle strutture regionali competenti.

Si ritiene altresì opportuno che tale condizione sia introdotta anche relativamente alla fase attuativa degli ambiti
qualificati come 'Nodi di interscambio'.
Si evidenzia inoltre che:
a)

in relazione al progetto di potenziamento del nodo di Bovisa, oggetto di Conferenza di Servizi indetta con

il coinvolgimento del Comune di Milano, è necessario che il P.G.T. preservi i necessari corridoi per lo
sviluppo delle soluzioni trasportistiche individuate e discusse con il Comune stesso in fase di impostazione

preliminare del progetto, ivi inclusi gli spazi necessari per l'attestamento dei servizi tra Bovisa e Quarto
Oggiaro;
b)

tra gli ambiti classificati come 'Nodi di interscambio' andrebbe inserita anche Lambrate, vista la rilevanza

dei servizi ferroviari, metropolitani e su gomma afferenti a tale area e l'attrezzaggio che il Comune si
appresta a realizzare in Piazza Monte Titano;
c)

nella definizione, da parte del P.G.T., delle strategie e politiche che dovranno essere alla base di relazioni

e accordi a scala metropolitana, è necessario che, relativamente al tema della mobilità e del trasporto

pubblico, venga messo in maggiore evidenza il ruolo prioritario delle stazioni ferroviarie di porta,
considerando l'aspetto funzionale di tutti e quattro gli impianti anche se amministrativamente non rientranti
nell'ambito di competenza del Comune: Rho Fiera (Porta Ovest), Rogoredo (Porta Sud), Segrate (Porta
Est) e Monza (Porta Nord). Le stesse andrebbero opportunamente rappresentate anche nelle cartografie
di riferimento per il sistema della mobilita.

Mobilità sostenibile
In termini generali, il tema della ciclabilità risulta rappresentato all'interno della cartografia del Documento di
Piano e del Piano dei Servizi, dove sono reperibili informazioni relative alla 'Rete ciclabile regionale', alla 'Rete
esistente' e alla 'Rete portante degli itinerari ciclabili', in parte affiancata dalla Rete esistente.

Non è invece tra gli atti adottati un elaborato specifico che fornisca informazioni sulle piste ciclabili di cui si
prevede la realizzazione (progettate o programmate).

Considerato che il P.U.M.S. di Milano (in particolare la tav. 6) riporta la situazione complessiva della ciclabilità,

si chiede di integrare le sezioni del Piano dei Servizi e/o del Documento di Piano almeno con le previsioni di
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realizzazione degli itinerari principali, evidenziando quelli di interesse regionale, nazionale ed europeo. Dovrà
inoltre essere rappresentato in cartografia il tratto di nuova realizzazione compreso nella ciclovia 'VENTO' che
dalla Darsena parte verso il Po seguendo il Naviglio Pavese fino al confine comunale.
Si ricorda infine che, secondo quanto disposto dalla Regione con Decreto dirigenziale n. 4292 del 26.5.2015 di

approvazione delle 'Modalità di gestione della banca dati georeferenziata regionale della rete ciclabile' e delle
'Indicazioni operative per la digitalizzazione della rete ciclabile', con particolare riferimento all'Allegato 'A', la rete

ciclabile di competenza dovrà essere digitalizzata e classificata 26). Ai fini della pubblicazione del nuovo
strumento in esame, pertanto, dovrà essere trasmesso il livello informativo della rete alla Struttura Viabilità e
Rete ciclabile di Regione Lombardia, che provvederà ad implementare/aggiornare la banca dati georeferenziata

della rete ciclabile.

Sistemi di navigazione
Si chiede di integrare nei termini riportati come segue il comma 2. dell'art. 37 N.T.A. P.d.R., inerente alle
definizioni di Reticolo idrografico e area portuale:
(...)

2. L'area portuale è costituita dalla Darsena di Porta Ticinese, dal tronco del Naviglio Grande che va dalla
Darsena all'altezza di via Casale e dal Tronco del Naviglio Pavese che va dalla Darsena all'altezza di via E.

Gola, così come originariamente indicato dal Decreto Ministeriale dei Trasporti del 20.8.1956. Eventuali

successive modifiche o ampliamenti dell'area portuale sono approvate nel rispetto della normativa
regionale in materia, con particolare riferimento al R.R. n. 9/2015.

D.G. SVILUPPO ECONOMICO (nota prot. 01.2019.0011408 del 15/7/19)
L'esame di compatibilità della proposta di Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano al Piano
Territoriale Regionale è stato condotto prendendo in esame, tra gli altri, in modo più specifico, gli obiettivi
contenuti nel Documento di Piano del Comune di Milano e le norme tecniche di attuazione contenute nel Piano

delle Regole.
Il Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale individua i Sistemi territoriali quali elementi caratterizzanti dei sistemi di relazioni
che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale. Per ciascun sistema territoriale sono stabiliti degli obiettivi
rispetto ai quali i comuni devono confrontare il proprio progetto o capacita di azione.

Il Comune di Milano si riconosce principalmente nel Sistema Territoriale Metropolitano i cui obiettivi sono

m si ricorda che gli Enti locali sono chiamati a collaborare alla costruzione e all'aggiornamento della banca dati georeferenziata della

rete ciclabile con le seguenti attività:
- verifica ed eventuale proposta di modifica dei tracciati dei Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR) individuati dal PRMC
che attraversano il proprio territorio;
- integrazione delle informazioni mancanti (attributi) relative ai PCIR;
- inserimento dei percorsi appartenenti alla propria rete ciclabile (geometria ed attributi).
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contenuti nel paragrafo 2.2.1 del Documento di Piano del PTR. All'interno del Sistema Territoriale sono
analizzate alcune specificità del settore "Economia".
Tra i punti di forza viene evidenziata l'eccellenza in alcuni settori produttivi ed innovativi (es. moda e design), la
presenza di molte e qualificate università e centri di ricerca, la presenza di forza lavoro qualificata e diversificata,

mentre tra quelli di debolezza la presenza di un tessuto produttivo caratterizzato da aziende di piccole
dimensioni che non facilita la ricerca e l'innovazione.
Come opportunità oltre alla presenza di aree industriali dismesse con elevata accessibilità è evidenziata la

possibilità di cooperazione con altri sistemi metropolitani italiani ed europei in materia di innovazione,
condivisione della conoscenza, competitività e crescita sostenibile.
Gli obiettivi del sistema territoriale metropolitano per il settore commerciale:

ST1,7 "Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi
insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio"
Obiettivo "Pianificare attentamente gli insediamenti della grande distribuzione, per evitare la scomparsa degli
esercizi di vicinato ed evitare creazione di congestione in aree già dense"
Gli obiettivi del sistema territoriale metropolitano per il settore attività produttive:

ST1.7 "Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi
insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio".
Obiettivo: Recuperare e rifunzionalizzare le aree dismesse o degradate, con attenzione a previsioni d'uso che
non si limitino ad aree edificate ma prendano in considerazione l'insediamento di servizi pubblici e di verde.
ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo di

eccellenza.
Obiettivo: Favorire la realizzazione di strutture di ricerca applicata finalizzate a realizzare economie di scala
altrimenti impossibili alla realtà produttiva frammentata delle aziende, in consorzio con le eccellenze esistenti e

con il sistema universitario lombardo.
Promuovere iniziative di cooperazione con altri sistemi metropolitani italiani ed europei finalizzata a conseguire

più elevati livelli di innovazione tecnologica, formativi, di condivisione della conoscenza, di competitività, di

sviluppo.
Promuovere interventi tesi alla cooperazione con le altre realtà del Sistema Metropolitano del Nord Italia
finalizzati ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse e a condividere attrezzature territoriali e servizi, a migliorare la
competitività complessiva e ad affrontare i problemi del più vasto sistema insediativo.

Il PGT del Comune di Milano
Commercio

Nella relazione generale del Documento di Piano sono presenti riferimenti allo sviluppo delle reti commerciali
34

Comune di Milano - Prot. 05/08/2019.0352142.E. -

che prevedono in generale incentivi all'insediamento di esercizi di vicinato e attività artigianali negli ambiti di
rigenerazione, con l'individuazione di spazi a vocazione pedonale, anche attraverso particolari scomputi delle
superfici lorde e riduzioni delle dotazioni richieste per servizi, Queste previsioni sono riprese nello specifico nel

Piano delle Regole.
Piano delle Regole

All'art. 30 sono presenti alcune disposizioni che riguardano il settore carburanti ove si prevede, nei Nuclei di
Antica Formazione (NAF) e per i beni oggetto di tutela culturale e paesaggistica, l'esclusione, ai sensi della L.R.
6/2010 e s.m.i., degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.
Inoltre, 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.
Per ciò che concerne il commercio al dettaglio in sede fissa sono presenti sinteticamente le seguenti disposizioni.
Nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) di nuova realizzazione sono ammessi gli esercizi commerciali: secondo
le seguenti modalità:
a. Esercizi di Vicinato con modalità diretta;
b. Medie Strutture di Vendita, anche organizzate in forma unitaria, con modalità diretta o permesso di costruire
convenzionato nel caso di reperimento di dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
per altri aspetti oggetto di opportuno convenzionamento (da 251 a 2.500 mq di S.cl,V.);
c. Grandi strutture di Vendita, anche organizzate in forma unitaria:
• da 2.501 a 10.000 mq di S.d.V,, con permesso di costruire convenzionato;
• oltre 10.000 mq di S.d.V. esclusivamente nell'ambito di accordi di programma;

Nel passaggio da una MSV esistente ad una GSV non oltre 10.000 mq di S.d.V., ove ammesso, l'attuazione
avviene con modalità diretta o permesso di costruire convenzionato nel caso di reperimento di dotazione di aree
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o per altri aspetti oggetto di opportuno convenzionamento.

Gli esercizi di somministrazione, quale che ne sia la superficie complessiva e di somministrazione, sono
ammessi nel Tessuto Urbano Consolidato con modalità diretta.
Le grandi strutture di vendita anche organizzate in forma unitaria (GSV) di nuova realizzazione sono ammesse
esclusivamente negli ambiti relativi a Nodi di Interscambio degli ambiti oggetto di Rigenerazione, di cui all'art.
14 e 15, nonché alle Grandi Funzioni Urbane.

Attività produttive
Nella relazione generale del Documento di Piano viene descritta l'evoluzione delle forme produttive, indirizzate
verso modalità sempre più flessibili, diversificate e con bassi impatti a livello ambientale.
"Innovazione tecnologica", "sistema territoriale integrato, "rete di relazioni materiali e immateriali" sono individuati
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come elementi chiave di interdipendenza e complementarieta tra i contesti urbani e territoriali.

Una maggior flessibilità nei cambi di destinazione d'uso tra le attività economiche e il riconoscimento
dell'innovazione come servizio sono individuati come elementi di promozione per uno sviluppo sostenibile,
finalizzato alla rigenerazione del tessuto produttivo e alla individuazione di forme rinnovate della economia
urbana.

Viene sottolineato che il tessuto produttivo è costituito principalmente da medie imprese e da reti di piccole

imprese e neo -artigianato, orientato verso produzioni più "verdi", più tecnologiche, più diversificate nella
produzione dei prodotti che integrano strettamente manifattura e servizi.
Piano delle regole

L'art. 11 disciplina il recupero degli edifici abbandonati o dismessi salvaguardando la volumetria esiste
esclusivamente nei casi di recupero o di demolizione della struttura entro tempi certi.

Le disposizioni dell'articolo si applicano a tutte le aree e gli edifici, indipendentemente dalla destinazione
funzionale ed è aggiornata periodicamente.
Per quanto riguarda la disciplina delle attività economiche all'interno del Piano delle Regole vengono disciplinati
vari aspetti che facilitano sia il mix funzionale semplificando e favorendo i campi d'uso.
Un capitolo è inoltre dedicato al tema della rigenerazione urbana aree in cui, in maniera prioritaria il POT prevede

una serie di norme e parametri e attiva una serie integrata di azioni, sia su spazi privati che su spazi pubblici,
finalizzate ad attivare processi di rigenerazione diffusa.

Osservazioni

Con riferimento agli obiettivi indicati nel Documento di Piano del POT del Comune di Milano non si rilevano
elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale Regionale -Obiettivi del Sistema Territoriale Metropolitano
tenendo conto anche degli indirizzi della programmazione della Direzione Generale Sviluppo Economico (DCR

215/2006 aggiornata dalla DCR 187/2013 sulla programmazione commerciale, DCR 352/2007 sui criteri
urbanistici per la programmazione commerciale e DCR 834/2009 sulla programmazione carburanti).
Commercio
Si condivide l'impostazione generale del Documento di Piano e del Piano delle Regole in relazione alle previsioni

di insediamenti commerciali e il riferimento all'incompatibilità all'insediamento di impianti di carburanti all'interno

nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) e per i beni oggetto di tutela culturale e paesaggistica, anche se non

sono indicate nello specifico le fattispecie di incompatibilità di cui alla DCR 834/2009 "Programma di
qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti".
Per ciò che concerne la limitazione all'insediamento delle grandi strutture di vendita di nuova realizzazione agli
ambiti relativi ai Nodi di lnterscambio degli ambiti oggetto di Rigenerazione nonché alle Grandi Funzioni Urbane,
si segnala che l'esclusione dagli altri ambiti dovrà essere determinata con riferimento a soli motivi imperativi di
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interesse generale ai sensi dei DLgs 59/10, DL 201/11 e DL 1/2012.
Inoltre si suggerisce l'opportunità:

- di richiamare maggiormente nella relazione generale di Piano i Distretti urbani del Commercio presenti sul
territorio comunale, quali strumenti di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio per rigenerare

il tessuto urbano, incrementare l'attrattività e sostenere la competitività, con cenni alle attività svolte e
previste;
- di affrontare in modo sistematico e con strumenti di incentivazione, anche mediante la previsione di riduzione

di imposte, tributi o tariffe comunali, il mantenimento delle attività commerciali e artigianali di servizio con
vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici, anche sfruttando l'elemento attrattore delle
vicine medie e grandi strutture di vendita e attuando altresì piani per il miglioramento dell'arredo urbano e
della mobilita;
-

di dare attuazione a quanto previsto dalla I.r. 5/2019, al fine di salvaguardare e valorizzare le attività storiche
e di tradizione nel rispetto della concorrenza;

- di salvaguardare le reti di vicinato nelle aree periferiche con l'attivazione di progetti specifici in collaborazione
con i soggetti interessati.

Attività Produttive
Con riferimento agli obiettivi indicati nel Documento di Piano del PCI del Comune di Milano non si rilevano
elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale Regionale -Obiettivi del Sistema Territoriale Metropolitano
tenendo anche in considerazione del fatto che non esiste una specifica normativa di settore:
I macro temi affrontati sono in linea con quanto contenuto nel piano strategico della Città Metropolitana.

Rigenerazione urbana ed economia circolare

Il tema della rigenerazione urbana è ampiamente sviluppato e presente nel Piano di Governo al fine
dell'individuazione di spazi inutilizzati da recuperare, la previsione di ambiti di rigenerazione ed altri elementi di

semplificazione. E' opportuno che l'attività di rigenerazione sia accompagnato da valori di innovazione e
sostenibilità, anche in tema di economia circolare, introducendo elementi di premialità alle iniziative e progetti
che valorizzano questi aspetti.

D.G. AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI (nota prof. M1.2019.0074493 del 12/07/2019)
Dall'esame degli elaborati, e per quanto di competenza della scrivente Direzione Generale, si esprimono le
seguenti considerazioni.
Ambiti destinati all'Attività Agricola di Interesse Strategico e Aree destinate all'agricoltura

Dalla Relazione Generale del Documento di Piano si evince che nel territorio comunale le aree agricole — a

variante approvata — assommeranno a 3.225.735 mq, di cui 1.336.270 mq di ambiti agricoli di interesse
strategico - come da PTCP vigente - e 1.889.465 mq di aree destinate all'agricoltura individuate dal Comune, di
37
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nuova introduzione e per la maggior parte (1.626.550 mq) sottratte ad aree edificabili. Tali aree sono disciplinate

dagli artt. 24 e 25 delle Norme del Piano delle Regole.

Nel valutare positivamente il riconoscimento della funzione di salvaguardia e presidio ambientale, oltre
che economica, dell'attività agricola, e l'introduzione di nuove aree destinate all'attività agricola, si rileva tuttavia

che il fatto di aver ricompreso sia le aree destinate all'agricoltura sia gli ambiti agricoli di interesse strategico
all'interno degli stessi articoli non metta in rilievo le peculiarità delle une e delle altre, né gli approfondimenti a
scala locale che hanno portato alla individuazione delle aree destinate all'agricoltura (per l'individuazione delle
quali Regione Lombardia ha fornito i criteri di cui all'Allegato 5 della dgr 8/8059 del 19 settembre 2008).
Gli articoli sopra citati dovrebbero pertanto contenere una suddivisione tra ambiti destinati all'attività agricola di
interesse strategico (per i quali valgono le norme del PTCP, eventualmente integrate con specifiche norme di

valorizzazione, uso e tutela che il PGT voglia dettare), e aree destinate all'agricoltura, per le quali valgono le
norme della Parte 11 —Titolo 111 della I.r. 12/05. Si fa presente, a questo proposito, che il comma 1, lett. d),
dell'art. 25 andrebbe modificato in "le residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda", come
previsto dall'art.59 comma 1 della I.r. 12/05.1n generale, si specifica che le ulteriori norme previste all'art. 25 per
le aree destinate all'agricoltura non devono essere in contrasto con quanto dettato dalla citata Parte 11 — Titolo
111 della I.r. 12/05.

Si rileva inoltre che l'art. 24 non contiene il riferimento alla cartografia che individua le aree in questione e
andrebbe pertanto integrato in tal senso.

Consumo di suolo agricolo
La variante al PGT intende operare una riduzione del consumo di suolo rispetto al Piano Vigente: la Relazione
Generale del Documento di Piano evidenzia infatti come la superficie urbanizzabile passerà da circa 3,5 milioni
di mq a circa 1,7 milioni di mq, con una riduzione dell'indice di consumo di suolo del 4% (da 74% a 70%) rispetto
ad oggi.
Per quanto riguarda il suolo allo stato di fatto agricolo o comunque permeabile che verrà in ogni caso consumato

(per esempio per la realizzazione dei "Piani Attuativi obbligatori") si valuta positivamente che le norme del Piano
delle Regole impongano (es. art. 10 e 26) il "reperimento di un indice di permeabilità fondiaria" in misura variabile

per tutti gli interventi ricadenti nel territorio comunale, "realizzabile anche mediante de -pavimentazione di aree
pubbliche non permeabili negli ambiti della rigenerazione". Sarebbe tuttavia opportuno che la norma, anziché

fissare una percentuale arbitraria, prevedesse la contabilizzazione degli impatti (perdita di valore ecologico
causata dal consumo di suoli permeabili) e la relativa quantificazione degli interventi compensativi attraverso
schemi e metodi già collaudati (es. Metodo STRAIN).
Sempre in questa ottica, ove possibile, i parcheggi privati di cui all'art. 12 delle Norme del Piano delle Regole,
dovrebbero essere previsti in materiali drenanti.
A titolo collaborativo si richiamano gli obblighi di cui all'art.43 della I.r. 12/05, in base al quale le nuove costruzioni
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che sottraggono aree agricole nello stato di fatto, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, sono

assoggettate ad una maggiorazione del contributo di costruzione da destinare obbligatoriamente alla
realizzazione di interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. Per completezza di
informazione si suggerisce di includere la carta delle "aree agricole nello stato di fatto" (presente sul Geoportale
della Regione Lombardia) tra gli elaborati di Piano, o comunque di fare esplicito riferimento alla stessa.

D.G. AMBIENTE E CLIMA (nota prot. T1.2019.0022791 del 16/7/19 e mail del 23/7/19)
In merito ai documenti della Variante del PGT di Milano di seguito si rileva quanto afferente la tematica dei siti

contaminati.
Per quanto concerne le strategie sottese al nuovo Documento di piano, non si rilevano riferimenti diretti alla
tematica dei siti contaminati, ma in termini generali alla rigenerazione.
Nelle cartografie allegate al Piano non si riscontra l'individuazione dei siti contaminati/bonificati. In particolare,

non sono presenti riferimenti nelle tavole:

PR - R05 Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo;
PR - R06 Vincoli di Tutela e Salvaguardia;
PR - R01 Fattibilità e prescrizioni geologiche, idrogeologiche e sismiche.

D'altro canto, nelle cartografie "PR - R02/N Indicazioni urbanistiche" sono segnalati, nella sezione
"Rigenerazione" gli ambiti di "Rigenerazione Ambientale", intesi come luoghi aventi criticità ed elevata sensibilità

ambientale.
Nel documento "Norme di attuazione" allegato al Documento di Piano, gli ambiti di rigenerazione sono così
definiti:

"art. 3 Individuazione degli ambiti oggetto di Rigenerazione
1. Gli ambiti oggetto di Rigenerazione, i cui criteri e obiettivi generali sono specificati nella Relazione
generale, sono individuati nella 0.01. Sono altresì disciplinati nelle Norme di attuazione del Piano delle
Regole agli articoli 14, 15 e 16.
art. 4 Individuazione delle Grandi Funzioni Urbane
1. Le Grandi Funzioni Urbane, i cui criteri e obiettivi generali sono specificati nella Relazione generale, sono

individuati nella 0.01. Sono altresì disciplinate nelle Norme di attuazione del Piano delle Regole all'articolo
16.
art. 5 Edifici abbandonati e degradati
1. Gli edifici abbandonati e degradati sono individuati sulla Tavola R.10 e sono disciplinati nelle Norme di
attuazione del Piano delle Regole all'articolo 11."
Nello specifico, gli ambiti di rigenerazione ambientale sono definiti nelle "Norme di attuazione" allegate al Piano
delle Regole, TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA - CAPO I — RIGENERAZIONE:
3
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"art. 14 Definizione
1. Il Piano delle Regole individua nella Tav. R.02 e nella Tav. R.10, 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 ad attivare processi di rigenerazione diffusa; in tali aree possono

essere previsti 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.
I criteri e gli obiettivi generali sono specificati dal Documento di Piano. art. 15 Disciplina
1. Gli ambiti oggetto di Rigenerazione, riportati sulla Tav. R.02 sono:
a. Ambiti di Rinnovamento Urbano (A RU), così come definiti all'art. 22;

b. Ambiti relativi a Piazze, intesi come spazi urbani di cerniera tra le zone centrali della città e quelle
marginali;

c. Ambiti relativi a Nodi di interscambio, intesi come grandi attrezzature del trasporto pubblico e
dell'interscambio;
d. Ambiti di Rigenerazione Ambientale, intesi come luoghi aventi criticità ed elevata sensibilità ambientale;

e. Ambiti relativi a Nuclei storici esterni, intesi come ambiti in cui si riconosce una qualità del tessuto
morfologico che deriva dalle trasformazioni susseguitesi nella storia urbanistica della città, e relativi a Spazi

a vocazione pedonale, intesi come spazi pubblici o ad uso pubblico dove viene privilegiata la mobilità
pedonale e ciclabile come struttura portante della vita urbana collettiva;
f. Ambiti per Grandi Funzioni Urbane (GFU), così come definiti all'art. 16.
(...)
2. Negli ambiti oggetto di Rigenerazione, oltre alle specifiche discipline dei tessuti di riferimento, possono
applicarsi inoltre le seguenti disposizioni speciali. (...)
b. Perequazione urbanistica e trasferimento dei diritti edificatori.
(...)
L 'area, asservita volumetricamente, di proprietà privata, dovrà esser e bonificata e, se libera, dovrà
essere garantita la conservazione delle dotazioni arboree o sistemata a verde, opportunamente forestata::
la manutenzione sarà a carico del soggetto proprietario.

Previa istruttoria e valutazione tecnica degli uffici competenti per tali aree potrà essere prevista la cessione

o l'asservimento all'uso pubblico, con specifico atto d'obbligo registrato e trascritto; anche in questo caso

dovrà essere garantita la conservazione delle dotazioni arboree o sistemata a verde, opportunamente
forestata e la manutenzione sarà a carico del soggetto proprietario;
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(...)
3. Per tali ambiti, oltre alle specifiche discipline dei tessuti di riferimento e alla disciplina generale di cui al
precedente comma 2, si prevedono specifiche e ulteriori disposizioni speciali.
(...)
c. Rigenerazione Ambientale
i. 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%

della superficie SF interessata dall'intervento. A tale indice potranno concorrere anche eventuali aree
individuate ai fini della dotazione di servizi.
Ove non sia prevista la cessione o l'asservimento all'uso pubblico, previa istruttoria tecnica degli uffici

competenti, l'area di proprietà privata dovrà essere bonificata e, se libera, sistemata a verde e
opportunamente forestata; la manutenzione sarà a carico del soggetto proprietario laddove non
diversamente previsto da eventuali accordi convenzionali.

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.
iv. L'obbligo di realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale, di cui al precedente comma 2, non si applica
agli ambiti di Rigenerazione Ambientale.
Nelle stesse "Norme di attuazione" del Piano delle Regole, ci sono riferimenti specifici al tema della bonifica:

ad, 7 Perequazione e compensazione urbanistica
4. L 'utilizzazione, anche in forma frazionata, dei dir itti edificator i di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta la
cessione gratuita al Comune delle corrispondenti aree individuate dal Piano dei Servizi, previa verifica da
parte del soggetto competente della necessità o meno della loro bonifica. Ove sia necessario, le medesime

dovranno essere bonificate, così come previsto dalla normativa vigente, a cura e spese dei soggetti
responsabili della contaminazione o dai relativi proprietari qualora i responsabili non fossero individuati, in
armonia con i principi e le norme comunitarie, ai sensi del D.Lqs. 152/2006, nonché ai sensi delle vigenti
norme per l'utilizzo pubblico. Tali aree non concorrono al soddisfacimento delle dotazioni urbanistiche

connesse agli interventi edilizi. In fase di attuazione l'Amministrazione Comunale, verificata la congruità
per estensione e conformazione delle aree cedute e la loro coerenza con i programmi comunali, valuterà
forme e modalità di gestione pubblica e/o privata delle stesse.
art. 8 Disciplina delle destinazioni d'uso e loro mutamenti
3. Il mutamento di destinazione d'uso di un immobile attuato con opere edilizie che determina un aumento

o una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e
generale, comporta il reperimento totale o parziale delle aree secondo quanto previsto dall'ad. 11 delle
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Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. Per i servizi commerciali si rinvia alle disposizioni del Titolo III,
Preventivamente all'esecuzione di cambi di destinazione d'uso significativi ai fini degli obiettivi di qualità
dei suoli su immobili o parti di essi ricompresi in aree anche qià oggetto di indagine o qià bonificate, dovrà
essere condotta, in conformità con quanto previsto dalla normativa, una nuova indagine ed eventualmente

un nuovo intervento di bonifica.
Non sono ammessi dal presente PGT i mutamenti di destinazione d'uso in contrasto con gli obiettivi di
qualità dei suoli.
Alle modifiche di destinazioni d'uso si applica altresì la disposizione dell'art. 52 comma 3 della L. P. 12/2005

e s.m.i.
art. 11 Edifici abbandonati e degradati

3. Alla proprietà degli 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 al recupero dell'immobile; i lavori dovranno essere avviati entro 18 mesi

dalla loro prima individuazione,
In alternativa è fatto obbligo di procedere con la demolizione del manufatto:
a. in caso di demolizione dell'edificio esistente su iniziativa della proprietà è riconosciuta integralmente la
SL esistente. I diritti edificatori saranno annotati nel registro dei diritti edificatori, con possibilità di utilizzo in

loco o in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa vigente; gli interventi di

bonifica dei suddetti edifici, ricadenti in Ambito di Rinnovamento Urbano, riconosciuti come attività di
interesse pubblico, sono da considerarsi come opere a scomputo secondo modalità e condizioni definite
dagli uffici competenti dell'Amministrazione.
b. in caso di mancata demolizione da parte della proprietà, entro i termini sopraindicati, è riconosciuta la
SL esistente fino all'Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico pari a 0,35 mq/mq, L'Amministrazione si
riserva il potere sostitutivo finalizzato alla demolizione dell'edificio. Le relative spese sostenute da parte
dell'Amministrazione dovranno essere rimborsate dalla proprietà o dai titolari di diritti su tali beni. Se non
rimborsate tali spese saranno riscosse coattivamente secondo normativa vigente. Di quanto sopra verrà
inviata comunicazione alla proprietà, alla prefettura e alla questura.
Nelle stesse norme, al CAPO VIII - PIANI ATTUATIVI OBBLIGATORI, l'art. 26 "Piani Attuativi obbligatori"
relativamente alle cessioni previste dai Piani stessi:
3. Le suddette cessioni dovranno essere effettuate avendo preventivamente verificato lo stato di

contaminazione dei suoli; in caso di accertata non conformità ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
l'amministrazione potrà valutare un raggiungimento differito nel tempo della conformità ambientale delle

aree a destinazione agricola nel rispetto della normativa di settore applicabile, prevedendo il rilascio,
all'approvazione del relativo progetto di bonifica, di idonea garanzia fideiussoria per un importo pari al 100%
42
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del valore dell'intervento di bonifica progettato.
Inoltre, al CAPO III - TUTELE SOVRAORDINATE, l'art. 36 "Beni ed aree soggette a verifiche sovraordinate,
relativamente alla prevenzione del rischio idrogeologico, si richiama in più punti la necessità di previsione di
interventi di bonifica qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli e delle acque ai sensi del
D.Lgs. 152/2006.
Infine, al TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI - CAPO I — NORME TRANSITORIE:
art. 39 Disciplina degli ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati

8. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela della salute umana e di garantire le regole di competitività delle

imprese e di sviluppo sostenibile, è ammessa la delocalizzazione delle volumetrie, oggetto di piano o
programma approvato alla data di adozione del presente PGT, anche in forma frazionata, comprese tutte
/e tipologie di atti indicati nei commi del presente articolo, afferenti determinate aree in altra area o aree

diverse. Tale facoltà è applicabile solo qualora vi sia una impossibilità effettiva e riscontrabile di ripristino
ambientale a causa della

complessità dell'inquinamento riscontrata in tali aree, per la difficoltà di

eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle concentrazioni di sostanze contaminanti,
non consenta il recupero delle stesse alla effettiva e definitiva fruibilità per le destinazioni d'uso conformi al
Piano di Governo del Territorio.

La delocalizzazione delle volumetrie è assoggettata a uno o più atti di pianificazione attuativa o ad atto di

programmazione negoziata per la disciplina degli interventi edilizio -urbanistici nelle aree localizzate per
l'accoglimento delle volumetrie trasferite, nonché degli interventi di riqualificazione nelle aree interessate
dal ripristino ambientale, nel rispetto delle disposizioni de/presente articolo, dell'art. 6 delle presenti norme
e dell'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi. Le aree devono comunque essere bonificate
e cedute gratuitamente, o asservite all'uso pubblico.

A seguito di tali premesse, si esprime il seguente parere:
-

nei documenti adottati, relativamente al "PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE
BONIFICHE" non è indicato il riferimento ai siti prioritari di livello 1 individuati dal PRB stesso e ubicati in
Comune di Milano (elenco disponibile all'Allegato 9 al PRB);

-

nei documenti adottati, non sono indicate le "Misure di risanamento dell'inquinamento diffuso delle acque
sotterranee da attuare per l'area vasta comprendente i comuni di Brugherio, Cinisello Balsamo, Cologno
Monzese, Milano, Monza, Nova Milanese, Sesto San Giovanni (art. 239, comma 3 del d.lgs. 152/2006)"
approvate con D.G.R. n. 6737 del 16/06/2017 (disponibile sul sito istituzionale di Regione).
Con tale Deliberazione, Regione Lombardia ha formalmente delimitato un'area della Provincia di Milano e di

Monza Brianza come affetta da inquinamento diffuso delle acque sotterranee, dettando al contempo la
relativa disciplina ai sensi dell'art. 239, comma 3 del d.lgs. 152/2006 (Allegato 2 alla sopra citata DGR
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6737/2017) da attuare nelle aree in oggetto.

Tale area comprende l'intero territorio del Comune di Milano, che presenta un inquinamento diffuso da
solventi clorurati e, in particolare:

•

da Tetracloroetilene e Triclorometano per quanto riguarda la falda superficiale, falda che è stata
oggetto della disciplina emanata in materia dalla Regione Lombardia;

•

da Tetracloroetilene, tricloetilene e triclorometano per quanto riguarda la falda profonda.

La situazione di inquinamento diffuso delle acque sotterranee del Comune è pertanto un elemento rilevante
ai fini dell'inquadramento ambientale e programmatorio.
Al fine di controllare e contrastare tale forma di inquinamento, gli atti emanati dalla Regione hanno previsto
(e approvato) uno specifico programma di misure, che tra l'altro entrano nel Programma Regionale di Tutela

e Uso delle Acque (D.G.R. 6990/2017), come interventi a tutela della falda interessata da tale forma
d'inquinamento.

La delimitazione delle aree a inquinamento diffuso, a diversi livelli di concentrazione, definita nelle aree del

Comune di Milano potrebbe, tra l'altro, influire su alcuni aspetti della pianificazione urbanistica, con
particolare riferimento a eventuali previsioni che possano interessare le acque sotterranee.
Si ritiene pertanto necessario che tale parte sia integrata nei documenti di Piano e negli allegati cartografici
del PGT;
-

nei documenti adottati, non si rileva un'analisi relativa ai siti contaminati con specifico approfondimento dei
seguenti aspetti:

•

sintetica descrizione dello stato dei procedimenti (distinzione tra siti contaminati, potenzialmente

•

contaminati, bonificati);

•

matrice ambientale impattata e principali contaminanti riscontrati;

•

riferimento ai siti contaminati di proprietà del Comune stesso, per i quali dovrebbe essere indicato
come l'Amministrazione Comunale intenda procedere (strategia di intervento e tempistica);

-

si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è necessario individuare tutte le aree da bonificare e bonificate
nella Tavola dei Vincoli, al fine di indicare lo stato qualitativo delle matrici ambientali ovvero il grado di rischio
dell'area e rendere noti i vincoli esistenti sulla stessa, per una sua futura fruizione o modifica dello stato dei
suoli. Si sottolinea, pertanto, l'importanza di distinguere tra aree da bonificare e bonificate. Si specifica che,
fatte salve le definizioni della normativa nazionale o regionale, valgono le seguenti definizioni:

•

aree da bonificare: aree in cui è stato accertato il superamento delle soglie di contaminazione o
di rischio previste dalla normativa;

•

aree bonificate: aree per le quali sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica previsti dal progetto

presentato e approvato. Si specifica che successive modifiche dello stato dei suoli o delle
destinazioni funzionali comporteranno una necessaria verifica degli obiettivi di bonifica raggiunti.
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- è altresì opportuno esplicitare nel Documento di Piano, le misure di eco-sostenibilità in riferimento al tema
della bonifica (es. applicazione di tecnologie innovative di bonifica) e al successivo riuso dell'area. Si ritiene

fondamentale la scelta delle opportune tecnologie di bonifica secondo i criteri che mirano a raggiungere il
miglior rapporto costi -benefici (abbattere i costi e contemperare i tempi per la bonifica e per la rigenerazione).

Con successiva nota del 23/7/19 la Struttura Autorizzazioni Ambientali della medesima DG Ambiente e Clima,

evidenzia la necessita, secondo quanto previsto dalla legge 13/01, art. 4, che il Comune assicuri la coerenza
tra lo strumento urbanistico (PGT) e la classificazione acustica comunale,

D.G. POLITICHE SOCIALI, AB1TATIVE E DISABILITA (nota prof. U1.2019.0010543 del 15/07/2019)
Di seguito si fornisce un contributo relativo alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune
di Milano con riferimento agli obiettivi individuati dal Piano Territoriale Regionale (in particolare obiettivi tematici
2.1.5 Assetto Sociale) e, più in generale, alle politiche regionali per la casa.
Il PGT affronta approfonditamente e con un approccio innovativo il tema dell'abitare, la cui attenzione si riscontra
in termini diffusi sia a livello di strategie generali espresse nel Documento di Piano (DDP), che in sede attuativa
nell'ambito degli orientamenti e nella disciplina che viene proposta con l'articolazione nel Piano dei Servizi (PDS)
e nel Piano delle Regole (PDR).
L'approccio nella definizione delle politiche generali del PGT - in particolare con la Strategia 4 "Rendere equa
Milano. Più case in affitto sociale" e la Strategia 9 "Rigenerare la città. Le periferie al centro" - per privilegiare la
manutenzione e la riqualificazione del patrimonio esistente, recuperando le porzioni di patrimonio pubblico sfitto,
e per potenziare il comparto dell'affitto accessibile, anche articolando l'offerta abitativa e l'housing sociale, trova
un generale riscontro nelle politiche promosse in sede regionale,
Il PGT in particolare riconosce come punti di attenzione:

• L'importanza della manutenzione e della riqualificazione dei Servizi abitativi pubblici (SAP), favorendo il
recupero del patrimonio esistente sfitto e non utilizzato;

• La promozione dell'Edilizia residenziale sociale (ERS), favorendo le differenti forme della locazione
permanente, compreso le residenze per studenti universitari e le coabitazioni con servizi condivisi;

• Il sostegno all'affitto accessibile, riarticolando e privilegiando nelle quote ERS previste le diverse forme
della locazione permanente.

Nei suoi dispositivi attuativi il PGT promuove, sia all'interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato (TUC)
che negli ambiti della rigenerazione, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, nelle sue diverse
articolazioni (PDR art. 9, comma 2), riservando una quota pari al 35% della superficie lorda (SL) per gli interventi

interessanti una SL superiore a 10.000 mq e non richiedendo alcuna dotazione di servizi, negli ambiti
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caratterizzati da "elevati livelli di accessibilità", o richiedendone in forma ridotta e con la possibilità di sostituirli

tramite la realizzazione di SAP, anche in altra localizzazione; analogo meccanismo di riduzione viene poi
riservato agli interventi dedicati a residenza libera in affitto a proprietà indivisa (PDS art. 11). Il Piano prevede
inoltre che la quota pari al 35% di SL possa essere "monetizzata" e utilizzata per interventi di riqualificazione di
SAP esistenti o per la realizzazione di nuovi SAP (PDR art.14). In alcuni dei Piani Attuativi obbligatori e nell'AdP

Scali sono poi state inserite quote minime di SL per interventi di edilizia residenziale sociale nelle sue diverse
articolazioni (PDR art. 26).

La proposta del PGT si incentra sulla necessità, vista anche la scarsità di risorse pubbliche, di promuovere
decisamente l'azione del privato, che viene orientato e incentivato a produrre servizi abitativi; l'azione del privato

è rivolta sia alla realizzazione che alla gestione degli alloggi, fornendo un contributo complementare al più
tradizionale intervento pubblico (PDR art. 9, comma 5).

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno, nella fase di perfezionamento del Piano e nella sua conseguente
attuazione, richiamare l'attenzione su alcuni argomenti.
È necessario che tra gli obiettivi del Piano e soprattutto in fase di attuazione si esprima una forte attenzione alla
riqualificazione e all'intervento nei quartieri ERP, ora SAP ai sensi della Legge regionale n. 16/2016, anche con
riferimento agli interventi già co -finanziati con fondi regionali, ovvero per i quartieri che necessitano di azioni di
rinnovamento urbano, anche al fine di affrontare problemi di disagio sociale e per il complessivo miglioramento
della dotazione dei servizi, del verde, della mobilità, dell'efficienza energetica, per la rivitalizzazione dei contesti
abitativi e favorendo quel mix sociale che è auspicato nei nuovi interventi.

Le dinamiche abitative di una città complessa come Milano non possono prescindere da quelle sociali; la loro

mutabilità impone l'adozione di strumenti adeguatamente flessibili per rispondere ai bisogni di cittadini e city
users e agli sviluppi urbani. In particolare, si ritiene che la programmazione delle politiche abitative di una città
a fabbisogno abitativo acuto possa consentire, anche da parte di Regione Lombardia, di destinare nei prossimi
anni importanti investimenti per incrementare e migliorare l'offerta abitativa pubblica e sociale in sinergia con gli
obiettivi del Piano.

Considerato che il patrimonio abitativo pubblico cittadino costituisce una quota significativa delle abitazioni
complessive, con oltre 60.000 alloggi SAP, si invita ad approfondire la linea d'azione relativa a questa fascia

sociale, per la quale l'intervento pubblico difficilmente potrà essere sostituito dall'azione del privato. In tali
contesti sarà necessario garantire inoltre un'adeguata flessibilità normativa che consenta di realizzare gli

interventi più opportuni di riqualificazione del patrimonio di edilizia pubblica esistente, eventualmente
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sperimentandone modelli innovativi.

Quanto sopra anche al fine di dare compiuta applicazione all'adempimento normativo previsto dalla Legge
regionale n. 12/2005, art. 9, comma 1 e dalla deliberazione di Giunta regionale attuativa del disposto (Dgr 24
luglio 2008, n. 7741). In merito si evidenzia come il PGT abbia ottemperato alla previsione di cui all'ultimo periodo
del citato comma, che richiama la necessità di prevedere quote di edilizia sociale negli atti di programmazione

negoziata. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo si ravvisa la necessità di integrare la
ricognizione delle aree attualmente destinate a edilizia residenziale pubblica e sociale, qualificandole nelle
diverse componenti e caratterizzazioni (proprietà, tipologia, stato di conservazione del patrimonio, utilizzo,
priorità d'intervento, ...), anche con riferimento agli interventi attualmente finanziati dalla Regione.

Per quanto riguarda la previsione e le modalità attuative delle politiche per l'abitare, il meccanismo complessivo

introdotto dalle norme di Piano riserva una quota non trascurabile di SL da destinare all'edilizia residenziale
sociale, con quote ridotte (Indice di edificabilità Territoriale pari 0,05 mq/mq) riservate alla fascia di domanda più
debole (SAP). Il meccanismo proposto conserva tuttavia dei margini di incertezza rispetto agli effetti complessivi

in termini di alloggi resi disponibili che per tipologie di canone. Ciò in particolare è vero considerando che il
sistema di operatori del settore non appare ancora completamente sviluppato e maturo, in grado di investire in
abitazioni sociali e soprattutto nella successiva gestione degli immobili. Regione Lombardia, in attuazione della
Legge regionale n. 16/2016, sta lavorando sul tema specifico così da favorire l'allargamento del sistema degli
operatori e da rafforzare complessivamente il comparto; tuttavia l'azione appare di lungo periodo, considerando

anche il difficile periodo economico, e rischia di rendere nel breve -medio periodo inefficiente la soluzione
proposta del PGT. Si richiama pertanto la necessità di un'azione attenta di sorveglianza e monitoraggio da parte

dell'amministrazione rispetto all'effettiva attuazione che verrà data ai disposti di Piano, e in particolare per gli
interventi che prevedono la "monetizzazione" delle quote di SL non realizzata.

A tal fine si ritiene necessario avviare un sistema continuativo di valutazione dell'avanzamento e dell'attuazione
degli interventi di edilizia residenziale sociale, nelle diverse articolazioni, e in particolare per i SAP, anche al fine
di dare efficacia e certezza all'applicazione della norma.

Si suggerisce di implementare il sistema di monitoraggio con indicatori significativi che consentano di verificare
l'effetto complessivo prodotto dalle norme di Piano, accanto alla rilevazione del fabbisogno abitativo di cui il PGT
non presenta analisi, esposizione e quantificazione e che potrebbe facilmente integrarsi con il Piano triennale
dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali (ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i., art. 3). Si

suggerisce il raccordo con l'Osservatorio regionale della condizione abitativa, che raccoglie con cadenza
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periodica gli elementi utili in materia di servizi abitativi pubblici e sociali.

Nelle Norme di attuazione del PDS e, in particolare, nel Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale la categoria "Servizi abitativi" viene declinata in: "Edilizia residenziale pubblica", "Edilizia residenziale
sociale", "Residenza per studenti". Nelle tavole di Piano (PDS) vengono invece riportate le voci "Servizi abitativi"
e "Edilizia residenziale pubblica" con medesima simbologia per i servizi esistenti e la sola voce "Aree per l'edilizia

residenziale sociale" per quelli di previsione; si invita a rendere terminologicamente coerente quanto indicato
nel Catalogo con quanto indicato nelle tavole di Piano, e a completare la ricognizione e l'individuazione dei
servizi abitativi sociali e delle residenze per studenti con apposito segno grafico.

Da ultimo si osserva che anche l'art. 9 delle Norme di attuazione del PDR introduce nella titolazione l'"Edilizia

residenziale sociale", con cui si suggerisce di coerenziare le forme alternative presenti nella titolazione,
nell'articolato e nei documenti di Piano, allineando le stesse alle definizioni previste dalla legge regionale n.
16/2016 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" (Servizi abitativi pubblici - SAP e Servizi abitativi sociali - SAS).

DIREZIONE GENERALE AUTONOMIA E CULTURA (nota prof. L1,2019.0004973 del 19/7/19)
Con riferimento alla variante in oggetto, per quanto attinente la verifica del rispetto degli obiettivi declinati nel
PTR, inerenti la valorizzazione e la protezione dei beni culturali, degli istituti e luoghi della cultura, presenti sul
territorio del Comune di Milano (obiettivo 12), e il miglioramento della qualità, quantità e la fruizione dei servizi
culturali offerti al pubblico si esprimono le seguenti considerazioni connesse a:
-

Piano dei Servizi - Elenco servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (NIL: schede nuclei identità
locale), aggiornamento;

-

Banche dati regionali dedicate ai beni culturali immobili lombardi.

Piano dei Servizi - Elenco servizi pubblici e di interesse pubblico o generale - Cultura
A seguito di una verifica a campione, si segnalano alcune anomalie e incongruenze riscontrate nell'elenco servizi
pubblici e di interesse pubblico o generale, categoria Cultura. A titolo di esempio, si fa notare che:
- non risultano presenti alcuni musei riconosciuti da Regione Lombardia sul territorio milanese, quale ad
esempio il Museo regionale della Psichiatria;

- non è presente l'Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord (EUMM), unico ecomuseo riconosciuto da
Regione all'interno del territorio comunale.

Al fine di agevolare la verifica delle informazioni, elenchiamo di seguito alcuni strumenti messi a disposizione
da Regione Lombardia:
-

per i Musei riconosciuti (ultimo riconoscimento pubblicato sul BURL SO n. 25 del 21/06/2019):
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• Geoportale (www.geoportalesegione.lombardia.it/) — sezione "Cultura e tempo libero" - Sistema
Museale Lombardo (SML);

• Portale Open Data Lombardia (https://dati.lombardia.it/) — sezione "Cultura" — Musei riconosciuti da
Regione Lombardia;
• Link alla pagina del portale istituzionale:
https://www.reqione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaqlioServizio/se rvizi-einformazioni/Enti-e-Operatori/Cultura/Musei-ed-ecomusei/riconoscimento- reqionale-istitutimuseali/riconoscimento-reqionale-istituti-museali

Per completezza, informiamo che gli Istituti museali non statali che si sono registrati nel Sistema Museale
Lombardo (SML) e stanno completando le fasi di iscrizione e di valorizzazione, propedeutiche a quella di

riconoscimento sono i seguenti:

•

Studio Francesco Messina - tipologia: Arte - Via S. Sisto 4/a;

•

Museo Sezione Mineralogia Dipartimento Scienze Terra - tipologia: Storia Naturale e Scienze Naturali

- Via Botticelli, 23;

•
-

Milano - Galleria d'Arte Moderna di Milano — tipologia: Arte — Via Palestro,

Per gli Ecomusei riconosciuti:
• Link alla pagina del portale istituzionale:
https://www.reqione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/scopri-lalombardia/cultura-e-tradizione/musei-edecomusei/red-ecomusei-scopril-cult

-

Per l'elenco delle Biblioteche comunali:

•

Portale Open Data Lombardia (https://dati.lombardia.it/) — sezione "Cultura" — Anagrafe biblioteche

comunali lombarde;

•

L'elenco delle biblioteche del Polo SBN è disponibile alla pagina:
https://www.biblioteche.regione.lombardia.it/vufind/paqes/biblioteche;

•

Per l'elenco complessivo a livello nazionale, curato dall'ICCU:
https://www.iccu.sbn.it/it/SBN/poli-e-biblioteche/

Ci risultano, inoltre, poco comprensibili alcune specifiche dichiarate nella colonna "Disciplina" del NIL" in
relazione a musei e biblioteche; pertanto sollecitiamo una verifica delle fonti consultate.
Si segnala, infine, un disallineamento rispetto all'elenco delle sedi regionali, alcune delle quali non più occupate
da uffici di Regione Lombardia. Rimaniamo disponibili per una eventuale verifica.

Banche dati regionali dedicate ai beni culturali immobili lombardi
Si raccomanda inoltre la verifica puntuale delle banche dati che costituiscono il SIRBeC (Sistema Informativo

Regionale dei Beni Culturali), in particolare quelle dedicate ai beni immobili e la relativa pubblicazione su
Lombardia Beni Culturali, invitando a considerare tali "fonti" quali strumenti imprescindibili per una valutazione
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dei beni culturali presenti sul territorio comunale, rispetto alle possibili azioni previste dal PGT.
Si evidenzia la richiesta che il Piano assicuri una maggiore attenzione alle opere dell'architettura del secolo
scorso, con particolare riferimento ai beni architettonici del "secondo Novecento", da ritenere più a rischio perché

più difficilmente riconoscibili quali beni da conservare e valorizzare (anche in virtù delle recenti modifiche del
Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Seguono i riferimenti per la consultazione delle banche dati regionali dedicate ai beni architettonici:

http://www.lombardiabeniculturali.it
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture900/
http://www.qeoportale.regione.lombardia.it (sezione cultura)
Si specifica che le banche dati regionali pubblicano una selezione di opere architettoniche, segnalate quali "beni
culturali" in accezione ampia, non cioè circoscritta all'esistenza di un vincolo o di tutela ope legis, ma estesa a
tutti i beni da ritenere di interesse storico -architettonico.

In particolare, il sub -portale tematico lombardiabeniculturali.it/architetture900/ rende disponibile all'utenza il
Censimento delle Architetture del secondo '900 (dal 1945 in avanti), che comprende poco più di 700 opere sul
territorio regionale. Tra le finalità dell'operazione di analisi e conoscenza alla base del censimento, realizzato

congiuntamente da Regione e Ministero (MIBAC), ci si è posti anche l'obiettivo di fornire uno strumento
facilmente consultabile e utile ai fini della pianificazione, per limitare, all'interno dei Piani di Governo, gli interventi
ammissibili sui beni segnalati.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLA VERIFICA REGIONALE
Le considerazioni espresse nel presente parere sono indirizzate a perfezionale i contenuti del PGT per un più

adeguato conseguimento degli obiettivi fissati dal PTR, sia rispetto a quelli di carattere orientativo sia rispetto
agli obiettivi prioritari (par. 3.2 del Documento di Piano del PTR), nonché per un riallineamento rispetto ai disposti
della I.r.12/05 e della normativa di settore richiamata.
Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7, della I.r. 12/05 il Consiglio Comunale in sede di approvazione,

a pena di inefficacia degli atti assunti, dovrà provvedere all'adeguamento del Documento di piano adottato
recependo le prescrizioni indicate e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di
carattere orientativo espresse in termini di coerenza generale col quadro di riferimento costituito dal PTR.

Milano, 29 luglio 2019

(

Il Dirigente della Unità Organizzativa
IrlrFikppo Dadone

Il funzionario
Arch. Rossella Radice
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