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Prot. 13494 del 15/07/2019
Pero, 15/07/2019

Spett.le
Comune di Milano
Direzione Urbanistica
Area Pianificazione Urbanistica Generale
Via Bernina, 12 - 20121 - MILANO
Pec: osservazionipgt@postacert.comune.milano.it

Oggetto: Osservazioni al Piano di Governo del Territorio adottato dal comune di Milano.

Il comune di Pero, per la collocazione geografica e per la sua connotazione di comune
di prima cintura urbana, ha storicamente “sopportato” l’impatto in termini insediativi, di
mobilità e di inquinamento delle grandi funzioni e infrastrutture urbane del quadrante nord
ovest della Città di Milano.
Con l’obiettivo di guardare al proprio territorio e alle dinamiche in corso alla scala
metropolitana, l’Amministrazione comunale di Pero ha approvato un documento d’indirizzo
che rappresenta il risultato di un percorso partecipativo con la cittadinanza e gli operatori
locali con la finalità di definire temi e obiettivi da sviluppare nel corso dell’aggiornamento
del PGT, ma anche in sede di interlocuzione/negoziazione con i comuni contermini. Per una
lettura completa del documento si rimanda alla sezione “Materiali” del seguente sito
dedicato: www.agendaurbanapero.altervista.org (in particolare punti 4 e 5).
Alla luce di queste premesse e da una lettura degli atti costituenti la Variante al PGT del
vostro Comune si rilevano le osservazioni di seguito riportate:
1.
2.

3.

è opportuno che le previsioni del PGT di Milano traguardino i confini comunali e si
confrontino con i piani e gli studi e le analisi dei comuni contermini;
si ritiene necessario evitare la completa saldatura dei tessuti urbani dei comuni di
prima cintura e Milano, attraverso la riduzione degli indici edificatori e la previsione di
dispositivi normativi che garantiscano spazi permeabili, opportunamente attrezzati e
fruibili e nuove connessioni di mobilità dolce e favoriscano relazioni urbane il più
possibile integrate;
in particolare, negli “Ambiti di rinnovamento urbano - ARU” compresi tra la via Daimler
e il confine comunale, gli interventi attuativi dovranno essere incentrati all’accurata
progettazione di spazi aperti e permeabili, all’interno di un disegno che contempli la
morfologia dei grandi interventi da un lato e del tessuto consolidato residenziale e
misto di Pero: prevedere la continuità degli spazi aperti da C.na Merlata verso il
Comune di Pero inserendo l’asse ciclabile Molino Dorino-Pero- C.na Merlata/Mind in
corso di definizione al tavolo tecnico del “PII C.na Merlata” e un’ipotesi di connessione
ciclopedonale, e anche viabilistica, all’altezza di Via Turati; si richiede che queste
indicazioni (riportate in colore blu nell’allegato 1) siano recepite all’interno del
documento “Atlante”, allegato al Documento di Piano;
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4.

5.

nel Nodo di interscambio di Molino Dorino la previsione di una riconfigurazione
complessiva dell’ambito richiede un coinvolgimento determinante del Comune di Pero,
considerato che l’area rappresenta la “porta sud” del nostro comune per la quale è
emersa una forte domanda di interventi che migliorino la qualità degli spazi liberi e
delle connessioni ciclopedonali: passerella in corrispondenza della sottovia Molino
Dorino, percorso Molino Dorino-C.na Molino Dorino-depuratore consortile e passerella
ciclopedonale in sovrappasso al raccordo SS11, tra via G. Galilei e Bosco in città
(riportate in colore blu nell’allegato 1);
prevedere ambiti di rigenerazione ambientale e misure di mitigazione in
corrispondenza degli impianti tecnologici a confine con Pero (Silla 2 e depuratore
consortile) e lungo il sistema delle infrastrutture autostradali e relativi raccordi e
collegamenti.

Restando a disposizione per un eventuale confronto sui temi sopra esposti, si porgono
cordiali saluti.

Il Sindaco
Maria Rosa Belotti

Allegato 1 - Connessioni proposte dal Comune di Pero

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce ad ogni effetto di legge il documento cartaceo con firma autografa.
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