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Art. 1 Contenuto, finalità e durata del Documento di Piano 
 
1.1 Il Documento di Piano individua gli obiettivi generali dell’assetto del territorio 

comunale e definisce le strategie e le azioni specifiche da attivare per il loro 
conseguimento. A tale scopo i presenti Criteri Tecnici di Attuazione 
contengono: 

 
* disposizioni di indirizzo e coordinamento per il Piano dei Servizi ed il Piano 

delle Regole; 
 
* prescrizioni e indirizzi per l’attuazione degli interventi all’interno degli Ambiti 

di Trasformazione. 
 

1.2 Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul 
regime dei suoli. Le indicazioni in esso contenute acquistano efficacia, sotto il 
profilo della conformazione dei diritti privati, attraverso l’approvazione del Piano 
dei Servizi e del Piano delle Regole ovvero dei piani attuativi, o degli strumenti 
a questi assimilabili, individuati dallo stesso Documento di Piano. 

 
1.3 Il Documento di Piano detta obiettivi, criteri e azioni da attuare nel tempo di 

cinque anni assegnatogli dalla legge, a partire dall’entrata in vigore al momento 
della pubblicazione sul BURL. Decorso tale termine il Documento di Piano 
dovrà essere sostituito da un nuovo Documento in ottemperanza alle 
disposizioni di legge. 

 
Art. 2 Rinvio a disposizioni di legge e di piano, difformità fra disposizioni 

diverse, deroghe 
 
2.1 Per tutte le materie non trattate dai presenti Criteri Tecnici di Attuazione si 

rimanda, nell’ordine: 
 

a) agli altri documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio (Piano dei 
Servizi e Piano delle Regole), agli strumenti di pianificazione di settore di 
livello comunale, ai regolamenti comunali; 

 
b) agli strumenti di pianificazione di livello sovracomunale, compresi gli 

eventuali piani di settore, per le materie di loro specifica competenza; 
 
c) alle disposizioni delle normative e delle leggi nazionali e regionali. 

 
2.2 In caso di difformità fra i contenuti delle tavole del Documento di Piano e le 

indicazioni contenute nel presente articolato, prevalgono queste ultime. 
 In caso di difformità fra previsioni dotate di diversa cogenza, prevalgono 

nell’ordine: 
a) prescrizioni; 
b) indirizzi. 
 

 In caso di difformità fra le previsioni del Documento di Piano e quelle contenute 
nei Piani di settore comunali, la prevalenza deve essere stabilita applicando il 
principio della maggiore specializzazione. 

 Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente Documento di Piano 
soltanto nei casi e con le modalità previste dalla legge. 
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Art. 3 Efficacia del Documento di Piano: prescrizioni, indirizzi 
 
3.1 Costituiscono “prescrizioni” tutte le disposizioni vincolanti contenute nel 

Documento di Piano, così nei suoi elaborati grafici come nei presenti Criteri 
Tecnici di Attuazione. 

 La modifica di una prescrizione in sede di pianificazione attuativa ovvero di 
Piano delle Regole, di Piano dei Servizi o di altro piano di settore comporta 
variante al Documento di Piano. 

 Hanno valore di “prescrizioni” l’individuazione degli Ambiti di trasformazione, la 
capacità edificatoria e le destinazioni d’uso loro attribuite, come indicato ai 
successivi articoli 8 e seguenti. 

 
3.2 Costituiscono “indirizzi” tutte le disposizioni non vincolanti contenute nel 

Documento di Piano, volte ad orientare le scelte dell’Amministrazione 
Comunale e l’attività dei soggetti attuatori, con particolare riferimento a: 
* le indicazioni relative agli Ambiti di Trasformazione riguardanti la 

distribuzione planivolumetrica contenute nell’Allegato 1 - “Attuazione degli 
interventi negli ambiti di trasformazione”; 

* le indicazioni per la redazione del Piano delle Regole e del Piano dei 
Servizi; 

* le modalità di mitigazione e compensazione contenute nel Rapporto 
Ambientale. 

 
Art. 4 Relazioni fra il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei 

Servizi. 
 
4.1 Il Documento di Piano demanda al Piano dei Servizi, nel quadro delle finalità 

attribuitegli dalla legge, il compito di: 
* precisare le azioni da intraprendere per la qualificazione del sistema degli 

spazi pubblici nell’ambito del tessuto urbano consolidato; 
* determinare la quota di aree per servizi e spazi pubblici (S2 - urbanizzazioni 

secondarie) da cedere al Comune nel contesto dell’esecuzione dei piani 
attuativi; 

* definire gli interventi per la costruzione del sistema del verde comunale; 
* individuare le aree per servizi e spazi pubblici dotate di edificabilità 

utilizzabile in aree comunali in applicazione della disciplina della 
compensazione urbanistica; 

* definire gli interventi per la qualificazione delle reti infrastrutturali. 
 

4.2 Il Documento di Piano demanda al Piano delle Regole, nel quadro delle finalità 
attribuitegli dalla legge, il compito di: 
* recepire le indicazioni contenute nella “Carta della sensibilità paesaggistica 

dei luoghi”; 
* dettare le norme per la salvaguardia e la valorizzazione del tessuto edilizio 

del centro storico; 
* classificare le destinazioni d’uso; 
* definire gli indici e i parametri urbanistici in coerenza con le discipline 

nazionali e regionali. 
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4.3 In caso di difformità fra le disposizioni contenute nei diversi documenti 
costituenti il Piano di Governo del Territorio, le stesse dovranno essere 
considerate prevalenti secondo il seguente ordine: 
1. Disposizioni contenute nel Piano dei Servizi, in ragione della loro 

preminente finalità pubblica. 
2. Disposizioni contenute nel Piano delle Regole, per il loro valore 

conformativo. 
3. Disposizioni contenute nel Documento di Piano. 

4.4 Il Documento di Piano recepisce la definizione dei parametri e degli indici edilizi 
e la classificazione delle destinazioni d’uso dettate dal Piano delle Regole. 

 
Art. 5 Invarianza idraulica 
  
 Gli interventi di trasformazione del territorio devono rispettare il principio 

dell’invarianza idraulica e idrologica di cui all’art. 58-bis (Invarianza idraulica, 
invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile) e al relativo regolamento 
di applicazione. 

 
Art. 6 Componente geologica, idrogeologica e sismica 
 
 Il Documento di piano è integrato dalla definizione dell’assetto geologico, 

idrogeologico e sismico del territorio comunale, descritto nei documenti della 
componente geologica. 

 Le norme che accompagnano la componente geologica, idrogeologica e 
sismica si intendono recepite dal presente Documento di Piano, dal Piano delle 
Regole e dal Piano dei Servizi. 

 
Art. 7 Valenza paesistica del Documento di Piano 
 
7.1 Il Documento di Piano approfondisce alla scala comunale i temi e le modalità di 

trasformazione trattati dal Piano Paesaggistico Regionale e dal PTCP, 
individuando con appositi elaborati grafici i contenuti paesistico ambientali di 
maggior dettaglio. 

 
7.2 A seguito del riconoscimento della valenza paesistica del piano, espresso dalla 

Provincia di Milano ai sensi dell'art. 6.4 della normativa del Piano Paesaggistico 
Regionale, lo stesso entra a far parte degli atti costitutivi del “Piano del 
Paesaggio Lombardo” quale atto a maggior definizione. Pertanto le indicazioni 
a valenza paesistica contenute nel Documento di Piano e negli atti con questo 
coordinati (Piano dei Servizi e Piano delle Regole) costituiscono aggiornamento 
e integrazione del PTCP ed hanno valore prescrittivo. 

 
7.3 Ai fini della determinazione dell’incidenza paesistica dei progetti vanno 

considerati i contenuti delle tavole DA.07 (Carta condivisa del Paesaggio) e 
DP.02 (Carta delle classi di sensibilità paesistica). In particolare la Tavola 
DP.02 riporta le “classi di sensibilità paesistica dei siti” e deve essere utilizzata 
per le valutazioni richieste ai sensi della DGR n. 11045 dell’8 novembre 2002, 
contenente le linee guida per l’esame paesistico dei progetti. 
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Art. 8 Edificabilità negli Ambiti di Trasformazione 
 
8.1 Individuazione e classificazione 
 Nella tavola della “Previsioni di piano” (DP.01) sono individuati con apposito 

perimetro gli Ambiti di Trasformazione. 
 Le disposizioni riferite a ciascun ambito sono riportate nell’Allegato 1 - 

“Attuazione degli interventi negli Ambiti di Trasformazione”. 
 
8.2 Capacità edificatoria degli Ambiti a di Trasformazione a destinazione 

residenziale 
 
8.2.1 Il Documento di Piano assegna agli Ambiti di Trasformazione di aree 

inedificate, identificati con le lettere A, B C e G2, un identico indice proprio di 
edificabilità territoriale: 

 Ut = 0,333 mq/mq. 
 Agli Ambiti di Trasformazione di rigenerazione urbana identificati con le lettere 

D, E, F e G1 si assegna, quale forma di incentivo per i maggiori oneri connessi 
al recupero delle aree già edificate, un identico indice proprio di edificabilità 
territoriale superiore del 5% rispetto a quello delle aree inedificate: 

 Ut = 0,350 mq/mq. 
 
8.2.2 Negli Ambiti di Trasformazione sopra elencati, con le modalità e le procedure 

abilitative di cui al successivo art. 13, è possibile il raggiungimento di un indice 
massimo di edificabilità territoriale pari alla SLP esistente ovvero al seguente 
indice: 

 Ut = 0,367 mq/mq. 
 
 Per l’applicazione dell'indice massimo il piano attuativo contemplerà il 

conseguimento da parte del Comune di utilità non ordinarie nel campo dei 
servizi pubblici o di uso pubblico. 

 
 In pendenza dell’attuazione degli interventi di trasformazione previsti per 

ciascun ambito, gli interventi sugli edifici esistenti all’interno degli ambiti stessi 
sono assentiti con titolo abilitativo semplice e possono consistere 
esclusivamente nella manutenzione straordinaria di detti edifici. 
 

8.3 Ambiti di Trasformazione a destinazione produttiva 
 Il Documento di Piano assegna agli Ambiti di Trasformazione H1, H2 e M 

(ambiti per la produzione di beni e servizi) un indice proprio di edificabilità 
territoriale pari a: 

 Ut = 0,500 mq/mq. 
 
Art. 9 Criteri per la perequazione 
 
 L’edificabilità assegnata a ciascun Ambito di Trasformazione si considera 

attribuita uniformemente a tutta la superficie dell’ambito, indipendentemente 
dalla destinazione finale, pubblica o privata, delle aree. 

 Non partecipano alla ripartizione della capacità volumetrica attribuita dal piano 
le superfici delle strade pubbliche alla data di adozione del presente 
Documento di Piano e le aree interne agli Ambiti di Trasformazione destinate a 
servizi pubblici per le quali sia prevista l’acquisizione con l’applicazione della 
disciplina della compensazione. 
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Art. 10 Pianificazione attuativa 
 
10.1 Individuazione dei piani attuativi 
 L’attuazione degli interventi negli Ambiti di Trasformazione avviene attraverso 

l’approvazione di piani attuativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale 
ovvero tramite Programmi Integrati di Intervento. 

 Nelle schede sono indicati i tipi di piano attuativo da adottare. I piani attuativi 
potranno essere d’iniziativa pubblica o privata. 

 
 I piani attuativi, in base a motivazioni tecnicamente documentate al fine di 

assicurare un migliore assetto urbanistico nell’ambito dell’intervento, sulla 
scorta di rilevazioni cartografiche di maggiore dettaglio rispetto a quelle poste a 
base del Documento di Piano, dell’effettiva situazione fisica e morfologica dei 
luoghi, delle risultanze catastali e delle confinanze, possono apportare 
marginali modificazioni ai perimetri degli ambiti stessi. 

 I piani attuativi dovranno presentare i contenuti minimi elencati nell’Appendice 1 
dellle NTA del Piano delle Regole. 

 
10.2 Modalità di presentazione 
 Preliminarmente alla presentazione del piano attuativo, i proponenti dovranno 

inoltrare al Sindaco istanza di attivazione del piano stesso, dichiarando le SLP 
che intendono realizzare in base all’applicazione dei presenti Criteri Tecnici per 
l’Attuazione ed indicando in particolare le aree per servizi e spazi pubblici che 
intendono cedere gratuitamente al Comune, in particolare nel caso di 
superamento dell’indice Ut proprio. 

 La presentazione dell’istanza comporta l’attivazione di una fase preliminare di 
verifica e negoziazione al fine di determinare le specifiche condizioni di 
applicazione degli indici e le eventuali proposte di ripartizione dell’ambito in più 
comparti. 

 Il Comune valuterà le istanze di pianificazione attuativa e, quando non intenda 
procedere all’approvazione di un Piano Particolareggiato o di altro strumento 
attuativo di iniziativa pubblica, accoglierà le richieste, con pronunciamento della 
Giunta Comunale, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle 
stesse, fissando in via definitiva l’indice da applicare al comparto, le 
attrezzature ed infrastrutture pubbliche da realizzare nel contesto 
dell’attuazione, la perimetrazione del piano attuativo. 

 Il predetto termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora 
gli uffici comunali deputati all’istruttoria richiedano, con provvedimento espresso 
da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, 
le integrazioni documentali ritenute necessarie per l’adeguamento della stessa 
alle prescrizioni normative vigenti ovvero alla programmazione comunale delle 
opere di urbanizzazione. In questo caso il termine di novanta giorni di cui al 
presente comma decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione 
della documentazione integrativa.  
Decorso il termine sopra indicato senza che il Comune abbia formalmente 
valutato la proposta presentata, il progetto di piano attuativo potrà essere 
presentato con l’applicazione dell’indice Ut proprio. 
 

10.3 Master plan 
 Ove indicato dalle schede degli ambiti di trasformazione prodotte in Allegato, al 

soggetto attuatore di un comparto non esteso all’intero Ambito viene richiesta la 
presentazione di un quadro unitario di riferimento, o “master plan”. 
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 Il “master plan” è finalizzato a garantire la fattibilità degli interventi attuativi e 
dimostrare la coerenza del proprio intervento con gli obiettivi generali di 
organizzazione ed il conseguimento delle utilità pubbliche attese. 

 Il “master plan” può essere aggiornato in occasione della presentazione di 
ciascun piano attuativo sempre nel rispetto delle coerenze e degli obiettivi 
sopra richiamati. 

 in generale il “master plan” dovrà presentare i seguenti contenuti: 
- individuazione di tutte le proprietà comprese nell’Ambito di trasformazione; 
- condizioni di accessibilità, circolazione e sosta all’interno dell’area e 

nell’immediato intorno; 
- valutazione delle quantità edilizie ripartite nelle diverse destinazioni d’uso; 
- entità e distribuzione di massima delle capacità edificatorie; 
- individuazione di massima degli interventi di adeguamento della rete viaria e 

delle infrastrutture in sottosuolo; 
- aree per servizi pubblici e fabbisogno di nuovi servizi indotto dalle ipotesi 

progettuali elaborate; 
- ripartizione dell’area in unità minime di intervento con relativi impegni in 

termini di servizi e relative aree. 
 In particolare contenuti specifici possono essere richiesti dalle singole schede 

degli Ambiti di trasformazione. 
 

 
Art. 11 Aree per urbanizzazioni primarie e secondarie 
  
 I piani attuativi dovranno prevedere la cessione gratuita al comune delle aree 

per urbanizzazioni primarie e secondarie. 
 La quantità minima di aree per urbanizzazioni secondarie da cedere all’interno 

di ciascun comparto di pianificazione attuativa è stabilita dal Piano dei Servizi. 
Ove tale quota ecceda la superficie individuata nel piano attuativo, la parte 
restante potrà essere monetizzata, come disposto dallo stesso Piano dei 
Servizi. 

 
Art. 12 Edilizia residenziale con finalità sociali 
  
 Il Documento di Piano promuove la realizzazione di interventi di edilizia 

residenziale con finalità sociali. 
 A tale scopo la realizzazione di edilizia convenzionata finalizzata a soddisfare la 

domanda dei residenti sarà considerata tra le motivazioni per l’incremento 
dell’indice Ut proprio.  

 Ulteriori quantità di edilizia residenziale con finalità sociali potranno essere 
programmate sulla base delle previsioni degli eventuali Programmi Integrati di 
Intervento. 

 
Art. 13 Programmi Integrati di Intervento (PII) 
 
13.1 PII per l'attuazione degli Ambiti di Trasformazione 
 Per l’attuazione degli interventi negli Ambiti di Trasformazione, in sostituzione 

dei piani attuativi ordinari potrà essere proposta l’adozione di Programmi 
Integrati di Intervento nel rispetto delle seguenti condizioni: 
* conseguimento di ulteriori utilità pubbliche coerenti con il Piano dei Servizi 

e con la programmazione delle Opere Pubbliche. 
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* per gli ambiti a destinazione residenziale: assegnazione di un indice Ut 
non superiore a mq/mq 0,4; 

* per gli ambiti a destinazione produttive: assegnazione di un indice Ut non 
superiore a mq/mq 0,6. 

 I PII verranno considerati in variante del Documento di Piano ove prevedano 
una capacità edificatoria corrispondente ad un indice Ut eccedente detti valori 

 
 La documentazione da produrre a corredo della proposta di PII è individuata 

dalla disciplina del Piano delle Regole. 
 
13.2 PII nel tessuto edilizio consolidato 
 Nell’ambito del tessuto edilizio consolidato possono essere promossi 

Programmi Integrati di Intervento. 
 Spetta al Piano delle Regole dettare disposizioni per la presentazione di detti 

PII e stabilire criteri per la conduzione delle relative negoziazioni. 
 
 
Art. 14 Destinazioni d’uso 
 
 Disposizioni generali 
 Per la definizione delle destinazioni d’uso, il Documento di Piano assume la 

classificazione operata dal Piano delle Regole. 
 Nei documenti presentati per l'approvazione dei piani attuativi, deve essere 

dimostrato il rispetto delle indicazioni del Documento di Piano relativamente alle 
destinazioni d'uso. 

 Nelle convenzioni e negli atti d’obbligo, cui è subordinato il titolo abilitativo, 
deve essere incluso l’impegno al rispetto di dette destinazioni. 

 Per la compatibilità viabilistica ed ambientale e la contestualità tra le procedure 
urbanistiche edilizie e quelle amministrative e commerciali si applicano le 
specifiche norme del Piano delle Regole. 

 E’ sempre ammesso il mutamento della destinazione d’uso passando da una 
destinazione principale a una accessoria o compatibile, che comporti, o meno, 
l’esecuzione di opere edilizie. 

 Il Piano dei Servizi determina in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso 
comportano una variazione del fabbisogno di servizi e spazi pubblici e di 
interesse pubblico o generale. 
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APPENDICE 
 
 
Attività commerciali 
In aggiunta alle attività del commercio al dettaglio (gruppo funzionale Gf 5) esistenti, è 
ammesso l’insediamento di nuove attività entro i seguenti limiti. 

 ZONA 
Prevalentemente 

residenziale 
Prevalentemente produttivo 

A sud della 
SP 40 

(1) 

A nord della SP 40 

Tipologia e classi 
dimensionali 

Lacchiare
lla, 

Mettone 
e 

Casirate 
O. 

Villamaggior
e Girasole 

Altri ambiti 
produttivi 
esistenti o 

previsti 

A. = alimentare 
N.A. = non 
alimentare 

A. 
 

 
N.A. 

A. 
N.A. 

A. 
N.A. 

A. 
NA 

A. 
NA  

Vicinato - SV fino 
a 150 mq Si Si Si Si Si Si 

MS1 - SV da 150 
a 250 mq  Si Si Si Si Si No 

MS2 - SV da 250 
a 1.000 mq  No No Si No No No 

MS3 - SV da 
1.000 a 1.500 mq No 

GS: Grandi 
Strutture - SV > 
1.500 mq  

No 

 (1)  Stabilimenti in fregio alla SP 40 e in ambito urbano (Mamoli e ambito di 
trasformazione M a servizi privati di interesse generale), centro logistico di 
Villamaggiore. 
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Allegato 1 
Schede degli Ambiti di trasformazione 



 Ambito di trasformazione A 
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Sezione 1 - STATO ATTUALE E OBIETTIVI DI INTERVENTO 
 
1. Stato attuale 

Superficie perimetrata: mq 3.910. 
 Le aree comprese nell’Ambito di Trasformazione A erano già previste come edificabili dal PRG 2001 e 

classificate come zona omogenea C di espansione residenziale. 
 
2. Opportunità e criticità 

Non si rilevano condizioni particolari. 
 

3. Obiettivi di intervento 
 Data la limitata dimensione dell'ambito, l'obiettivo principale consiste in una progettazione micro-

urbanistica ed edilizia attenta ai caratteri della morfologia urbana del quartiere di via De Gasperi. 
 

 
Sezione 2 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
 
4 Destinazioni d’uso 
 Principale: - la residenza (Gruppo funzionale Gf1). 
 Compatibili: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali e di servizi (Artigianato di servizio 

- Gruppo funzionale Gf 2.4), purché le attività svolte o previste non siano tali da 
costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, il loro insediamento 
sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e 
del traffico della zona; 

  - le attività del settore terziario (Gruppo funzionale Gf 3). 
 Escluse: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali (gruppi funzionali Gf 2.1 e Gf 2.2 

e Gf 2.3); 
  - l’attività agricola (Gruppo funzionale Gf 6), transitoriamente ammessa sino 

all’attuazione degli interventi di trasformazione; 
  - le attività di distribuzione di carburante per autotrazione (Gruppo funzionale Gf 2.6). 
 Commercio: -  vedi tabella in appendice alle presenti schede d’ambito. 
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5 Capacità edificatoria 
 
5.1 La SLP ammessa deriva dall’applicazione alla superficie territoriale di un indice Ut compreso tra 0,333 

mq/mq (indice proprio) e 0,367 (indice massimo). 
 
5.2 Altri parametri 

Rc =  40% 
H =  m 15,00 e 4 piani abitabili fuori terra 

 
6. Pianificazione attuativa 
 La realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito è subordinata all’approvazione di un unico piano 

attuativo di iniziativa privata o, in alternativa di un unico permesso di costruire convenzionato 

Programmi integrati di Intervento 
L’approvazione di Programmi Integrati di Intervento è subordinata alle condizioni di cui all’art. 13 dei 
Criteri Tecnici di Attuazione. 

 

Sezione 3 - DISTRIBUZIONE INDICATIVA 

 
 
 
 
 
 
 

Il disegno indicativo ipotizza edifici di 2-3 piani fuori terra, omogenei con la tipologia prevalente nel quartiere. 
 
7. Dati urbanistici generali 

Ambito Identificazione St. 
(mq) 

SLP con Ut (mq/mq) Abitanti teorici  
Proprio Massimo Ut 

proprio 
Ut 

massimo 0,333 0,367 
A PL via De Gasperi 3.910 1.302 1.435 26 29 
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Sezione 1 - STATO ATTUALE E OBIETTIVI DI INTERVENTO 

 
1. Stato attuale 

Superficie perimetrata: mq 4.055. 
 L’Ambito di Trasformazione B .è costituito dalle ultime aree trasformabili nell’isolato a ovest di via 

Toscana, per il resto già completamente attuato. 
 
2. Opportunità e criticità 

Non si rilevano condizioni particolari. 
 

3. Obiettivi di intervento 
 Data la limitata dimensione dell'ambito, l'obiettivo principale consiste in una progettazione micro-

urbanistica ed edilizia attenta ai caratteri della morfologia urbana del quartiere circostante e in un 
completamento delle aree a servizi .a nord e a est del comparto. 
 

 
Sezione 2 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
 
4 Destinazioni d’uso 
 Principale: - la residenza (Gruppo funzionale Gf1). 
 Compatibili: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali e di servizi (Artigianato di servizio 

- Gruppo funzionale Gf 2.4), purché le attività svolte o previste non siano tali da 
costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, il loro insediamento 
sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e 
del traffico della zona; 

  - le attività del settore terziario (Gruppo funzionale Gf 3). 
 Escluse: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali (gruppi funzionali Gf 2.1 e Gf 2.2 

e Gf 2.3); 
  - l’attività agricola (Gruppo funzionale Gf 6), transitoriamente ammessa sino 

all’attuazione degli interventi di trasformazione; 
  - le attività di distribuzione di carburante per autotrazione (Gruppo funzionale Gf 2.6). 
 Commercio: -  vedi tabella in appendice alle presenti schede d’ambito. 
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5 Capacità edificatoria 
 
5.1 La SLP ammessa deriva dall’applicazione alla superficie territoriale di un indice Ut compreso tra 0,333 

mq/mq (indice proprio) e 0,367 (indice massimo). 
 
5.2 Altri parametri 

Rc =  40% 
H =  m 15,00 e 4 piani abitabili fuori terra 

 
6. Pianificazione attuativa 
 La realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito è subordinata all’approvazione di un unico piano 

attuativo di iniziativa privata o, in alternativa di un unico permesso di costruire convenzionato 

Programmi integrati di Intervento 
L’approvazione di Programmi Integrati di Intervento è subordinata alle condizioni di cui all’art. 13 dei 
Criteri Tecnici di Attuazione. 

 

Sezione 3 - DISTRIBUZIONE INDICATIVA 

 

 
 
Il disegno indicativo ipotizza edifici di 3/4 piani fuori terra, omogenei con la tipologia prevalente nel quartiere. 
 
7. Dati urbanistici generali 

Ambito Identificazione St. 
(mq.) 

SLP con Ut (mq/mq) Abitanti teorici  
Proprio Massimo Ut 

proprio 
Ut 

massimo0,333 0,367 
B Area di via Toscana 4.055 1.350 1.488 27 30 
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Sezione 1 - STATO ATTUALE E OBIETTIVI DI INTERVENTO 

 
1. Stato attuale 

Superficie perimetrata: mq 23.610. 
 Le aree comprese nell’Ambito di Trasformazione A erano già previste come edificabili dal PRG 2001 e 

classificate come zona omogenea C di espansione residenziale. Successivamente la parte a est della 
provinciale 105 è stata inserita nel secondo Piano di Zona Consortile CIMEP( lotto 2LA7). Il bando per 
l’assegnazione delle aree è andato deserto. Il PGT prevede pertanto l’attuazione con edilizia 
residenziale libera. 

 
2. Opportunità e criticità 

Non si rilevano condizioni particolari. 
 

3. Obiettivi di intervento 
 La parte a est della SP 105 dovrà coordinare il progetto planivolumetrico con quello della sottostante 

area edificabile, mentre la parte a est della strada dovrà garantire soprattutto il completamento delle 
aree a servizi già di proprietà comunale. 
 

Sezione 2 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
 
4 Destinazioni d’uso 
 Principale: - la residenza (Gruppo funzionale Gf1). 
 Compatibili: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali e di servizi (Artigianato di servizio 

- Gruppo funzionale Gf 2.4), purché le attività svolte o previste non siano tali da 
costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, il loro insediamento 
sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e 
del traffico della zona; 

  - le attività del settore terziario (Gruppo funzionale Gf 3). 
 Escluse: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali (gruppi funzionali Gf 2.1 e Gf 2.2 

e Gf 2.3); 
  - l’attività agricola (Gruppo funzionale Gf 6), transitoriamente ammessa sino 

all’attuazione degli interventi di trasformazione; 
  - le attività di distribuzione di carburante per autotrazione (Gruppo funzionale Gf 2.6). 
 Commercio: -  vedi tabella in appendice alle presenti schede d’ambito. 



 Ambito di trasformazione C 
   

19 

5 Capacità edificatoria 
 
5.1 La SLP ammessa deriva dall’applicazione alla superficie territoriale di un indice Ut compreso tra 0,333 

mq/mq (indice proprio) e 0,367 (indice massimo). 
 
5.2 Altri parametri 

Rc =  40% 
H =  m 15,00 e 4 piani abitabili fuori terra 

 
6. Pianificazione attuativa 
 La realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito è subordinata all’approvazione di un unico piano 

attuativo di iniziativa privata. 

Programmi integrati di Intervento 
L’approvazione di Programmi Integrati di Intervento è subordinata alle condizioni di cui all’art. 13 dei 
Criteri Tecnici di Attuazione. 

 

Sezione 3 - DISTRIBUZIONE INDICATIVA 

 

 
 
7. Dati urbanistici generali 

Ambito Identificazione St. 
(mq.) 

SLP con Ut (mq/mq) Abitanti teorici  
Proprio Massimo Ut 

proprio
Ut 

massimo0,333 0,367 
C Area di Via Certosa di Pavia 23.610 7.862 8.665 157 173
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Sezione 1 - STATO ATTUALE E OBIETTIVI DI INTERVENTO 

 
1. Stato attuale 
 L’ambito comprende l'insediamento storico della cascina Mentirate, già presente nel Catasto 

Teresiano dell'inizio del Settecento. 
L’insediamento nell’insieme risulta coerente con la tipologia a corte, articolata in ulteriori spazi a corte 
di dimensione minore. In parte è sede di un’azienda agricola attiva ed è inserito in un contesto di 
elevata valenza paesistico-ambientale, in diretto rapporto con uno dei corridoi ecologici individuati dal 
PTCP. 
Nella corte sono compresenti gli edifici residenziali padronali, quelli dei salariati e i corpi produttivi 
originariamente ospitanti stalle e fienili. 
E' problematico l’attuale l'accesso autoveicolare e per i mezzi agricoli direttamente dalla SP 105 
Badile Lacchiarella, in condizioni di scarsa visibilità e sicurezza. 

 
2. Opportunità e criticità 

La cascina è un caso esemplare di "opportunità" di conservare testimonianza di un'architettura storica 
di notevole valore tipologico. La criticità è connessa ai problemi di recupero degli edifici esistenti in 
cattive condizioni di manutenzione e, per l'Amministrazione Comunale, alla prospettiva di fornire 
servizi a un insediamento di dimensioni non indifferenti isolato dal centro principale. 
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3. Obiettivi di intervento 
L’Ambito di Trasformazione della cascina Mentirate è classificato tra gli ambiti di rigenerazione 
urbana. Il complesso è da annoverare tra gli insediamenti rurali di interesse paesistico: l’attuale 
leggibilità delle componenti storiche, anche nella porzione ristrutturata più recentemente, sono 
garanzie di una buona possibilità di conservazione del complesso. 
 
 Gli aspetti morfologici del complesso, da considerare caratterizzanti sono: 
- la tipologia, la dimensione e la leggibilità della corte storica; 
- i rapporti volumetrici tra gli edifici e i relativi allineamenti. 

 
 
Sezione 2 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
 
4 Destinazioni d’uso 
 Principale: - la residenza (Gruppo funzionale Gf1). 
 Compatibili: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali e di servizi (Artigianato di servizio 

- Gruppo funzionale Gf 2.4), purché le attività svolte o previste non siano tali da 
costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, il loro insediamento 
sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e 
del traffico della zona; 

  - le attività del settore terziario (Gruppo funzionale Gf 3). 
 Escluse: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali (gruppi funzionali Gf 2.1 e Gf 2.2 

e Gf 2.3); 
  - l’attività agricola (Gruppo funzionale Gf 6), transitoriamente ammessa sino 

all’attuazione degli interventi di trasformazione; 
  - le attività di distribuzione di carburante per autotrazione (Gruppo funzionale Gf 2.6). 
 Commercio: -  vedi tabella in appendice alle presenti schede d’ambito. 
 
5 Capacità edificatoria 
 
5.1 La SLP ammessa deriva dall’applicazione alla superficie territoriale di un indice Ut compreso tra 0,333 

mq/mq (indice proprio) e 0,367 (indice massimo). 
 
5.2 Altri parametri 

Rc =  non superiore a quello esistente 
H =  non superiore a quella esistente 

 
6. Pianificazione attuativa 
 La realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito è subordinata all’approvazione di un unico piano 

attuativo di iniziativa privata. 

Programmi integrati di Intervento 
L’approvazione di Programmi Integrati di Intervento è subordinata alle condizioni di cui all’art. 13 dei 
Criteri Tecnici di Attuazione. 
 

7. Indicazioni particolari 
 Opere di mitigazione e compensazione in campo naturalistico in rapporto alla vicinanza del SIC “Oasi 

di Lacchiarella”, localizzate nelle  aree esterne all'ambito, classificate in “verde privato”. Dette aree 
sono utilizzabili esclusivamente per configurare l’accesso autoveicolare al complesso sostitutivo di 
quello attuale e diretto dalla SP 105, e per dotare il complesso di parcheggi di uso pubblico o privato 
senza opere fuori terra, o di aree di verde privato, alle quali non si applica l’indi Ut.. 

 



Ambito di trasformazione D 
 

 22

 
Sezione 3 - DISTRIBUZIONE INDICATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le modalità di realizzazione del verde di mitigazione non devono impedire la conservazione delle visuali del 
complesso dalla SP 105.. 
 
8. Dati urbanistici generali 

Ambito Identificazione St. 
(mq) 

SLP con Ut (mq/mq) Abitanti teorici  
Proprio Massimo Ut 

proprio
Ut 

massimo0,333 0,367 
D Cascina Mentirate 35.205 11.723 12.920 234 258
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Sezione 1 - STATO ATTUALE E OBIETTIVI DI INTERVENTO 

 
1. Stato attuale 
 L’ambito comprende la parte dell'insediamento industriale Mamoli nella quale dagli anni Novanta è 

progressivamente cessata l'attività produttiva, che risulta concentrata nella parte residua della fabbrica 
unitamente ai relativi impianti di depurazione. Nel suo perimetro è compresa altresì un’appendice costituita 
da parte del parcheggio comunale a nord della proprietà privata. 

  

2. Opportunità e criticità 
La permanenza nel tessuto urbano consolidato residenziale di edifici produttivi utilizzabili come magazzini 
(potenziali attrattori di traffico pesante anche notturno) o come sedi di attività scarsamente compatibili con le 
abitazioni al contorno costituisce un elemento di criticità. Il PGT intende pertanto favorire l'opportunità della 
trasformazione in senso residenziale.  

  
3. Obiettivi di intervento 
 L’Ambito di Trasformazione E è classificato tra gli ambiti di rigenerazione urbana. Gli obiettivi principali 

consistono nella progettazione micro-urbanistica ed edilizia attenta ai caratteri della morfologia urbana  del 
quartiere circostante, e nella previsione di mitigazioni sui lati del lotto a contatto con gli edifici produttivi, oltre 
che nell’ampliamento del confinante Parco del Ticinello, da perseguire anche con la permuta tra aree di 
proprietà privata e le aree di proprietà comunale comprese nel perimetro dell’ambito. 

  
Sezione 2 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
  

4. Destinazioni d’uso 
 Principale: - la residenza (Gruppo funzionale Gf1). 
 Compatibili: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali e di servizi ( Artigianato di servizio - 

Gruppo funzionale Gf 2.4), purché le attività svolte o previste non siano tali da costituire 
fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, il loro insediamento sia compatibile 
con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e del traffico della zona; 

  - le attività del settore terziario (Gruppo funzionale Gf 3). 
 Escluse: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali (gruppi funzionali Gf 2.1 e Gf 2.2 e Gf 

2.3); 
  - l’attività agricola (Gruppo funzionale Gf 6), transitoriamente ammessa sino all’attuazione 

degli interventi di trasformazione; 
  - le attività di distribuzione di carburante per autotrazione (Gruppo funzionale Gf 2.6). 
 Commercio: -  vedi tabella in appendice alle presenti schede d’ambito. 
 Per la disciplina del commercio e delle altre attività a questo assimilabili si rimanda a quanto disposto nel 

“Piano per le attività commerciali e assimilate” allegato al Piano delle Regole. 
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5 Capacità edificatoria 
 

5.1 La SLP ammessa deriva dall’applicazione alla superficie territoriale delle sole aree di proprietà privata di un 
indice Ut compreso tra 0,333 mq/mq (indice proprio) e 0,367 (indice massimo). 

5.2 Altri parametri 
Rc =  40% 
H =  m 15,00 e 4 piani abitabili fuori terra 
Dotazione minima di aree per servizi all’interno dell’ambito: come risulta dalla successiva Sezione 3 
“distribuzione indicativa”, e in ogni caso non inferiore alla somma delle aree comunali oggetto di permuta. 

 

6. Pianificazione attuativa 
 La realizzazione degli interventi è subordinata all’approvazione di un unico piano attuativo.  

Programmi integrati di Intervento 
L’approvazione di Programmi Integrati di Intervento è subordinata alle condizioni di cui all’art. 13 dei Criteri 
Tecnici di Attuazione. 

 

7. Indicazioni particolari 
 La pianificazione attuativa dovrà essere corredata dalle analisi previste dalla legislazione vigente nei casi di 

recupero a usi residenziali delle aree industriali dismesse. 
 
Sezione 3 - DISTRIBUZIONE INDICATIVA 
 

 
 

 
 
 

8. Dati urbanistici generali 

Ambito Identificazione 
St. 

(mq) 
(*) 

SLP con Ut (mq/mq) Abitanti teorici  
Proprio Massimo Ut 

proprio 
Ut 

massimo0,333 0,367 
W Area Mamoli 20.910 6.963 7.674 20.889 23.022

 (*) Superficie della sola area di proprietà privata: l’area di proprietà comunale non comporta alcuna edificabilità. 
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Sezione 1 - STATO ATTUALE E OBIETTIVI DI INTERVENTO 

 
 
1. Stato attuale 
 L’ambito comprende l''insediamento industriale CORMAN, in corso di trasferimento in altra 

localizzazione del Comune in prossimità dell'area ex OMAR, e un adiacente terreno già destinato dal 
PRG a zona residenziale con obbligo di Piano attuativo. 

 
2. Opportunità e criticità 

La permanenza nel tessuto urbano consolidato residenziale di edifici produttivi utilizzati e utilizzabili 
come magazzini (potenziali attrattori di traffico pesante anche notturno) o come sedi di attività 
industriali scarsamente compatibili con le abitazioni al contorno costituisce un elemento di criticità. Il 
PGT intende pertanto favorire l'opportunità della trasformazione in senso residenziale, prevedendo un 
unico ambito unitamente al confinante terreno libero da edificazione. 
 

3. Obiettivi di intervento 
 L’Ambito di Trasformazione F è classificato tra gli ambiti di rigenerazione urbana. Data la limitata 

dimensione dell'ambito, l'obiettivo principale consiste in una progettazione micro-urbanistica ed edilizia 
attenta ai caratteri della morfologia urbana del quartiere circostante. 

 Il Piano attuativo deve contemplare l'opportunità di connettere le vie a fondo cieco Sciesa e Rossini. 
 
Sezione 2 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
 
4 Destinazioni d’uso 
 Principale: - la residenza (Gruppo funzionale Gf1). 
 Compatibili: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali e di servizi (Artigianato di servizio 

- Gruppo funzionale Gf 2.4), purché le attività svolte o previste non siano tali da 
costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, il loro insediamento 
sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e 
del traffico della zona; 

  - le attività del settore terziario (Gruppo funzionale Gf 3). 
 Escluse: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali (gruppi funzionali Gf 2.1 e Gf 2.2 

e Gf 2.3); 
  - l’attività agricola (Gruppo funzionale Gf 6), transitoriamente ammessa sino 

all’attuazione degli interventi di trasformazione; 
  - le attività di distribuzione di carburante per autotrazione (Gruppo funzionale Gf 2.6). 
 Commercio: -  vedi tabella in appendice alle presenti schede d’ambito. 
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5 Capacità edificatoria 
 
5.1 La SLP ammessa deriva dall’applicazione alla superficie territoriale di un indice Ut compreso tra 0,333 

mq/mq (indice proprio) e 0,367 (indice massimo). 
 
5.2 Altri parametri 

Rc =  40% 
H =  m 15,00 e 4 piani abitabili fuori terra 

 
6. Pianificazione attuativa 
 La realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito è subordinata all’approvazione di un unico piano 

attuativo di iniziativa privata. 

Programmi integrati di Intervento 
L’approvazione di Programmi Integrati di Intervento è subordinata alle condizioni di cui all’art. 13 dei 
Criteri Tecnici di Attuazione. 
 

7. Indicazioni particolari 
 La pianificazione attuativa dovrà essere corredata dalle analisi previste dalla legislazione vigente nei 

casi di recupero a usi residenziali delle aree industriali dismesse. 
 
Sezione 3 - DISTRIBUZIONE INDICATIVA 

 

 
 
8. Dati urbanistici generali 

Ambito Identificazione St. 
(mq.) 

SLP con Ut (mq/mq) Abitanti teorici  
Proprio Massimo Ut 

proprio 
Ut 

massimo0,333 0,367 
F Area Corman 11.785 3.924 4.325 78 87
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Sezione 1 - STATO ATTUALE E OBIETTIVI DI INTERVENTO 

 
1. Stato attuale 
 L’ambito comprende i terreni dell'insediamento industriale ex COEL, con esclusione della parte degli 

uffici prospettante su via Gramsci e classificata in zona residenziale nel tessuto urbano consolidato 
del Piano delle Regole. 

 La porzione settentrionale del lotto è classificata dal Piano dei Servizi come area da acquisire in 
permuta con le aree comprese nell’Ambito di Trasformazione G2 (via Togliatti), di pari superficie. 
 

2. Opportunità e criticità 
La permanenza nel tessuto urbano consolidato residenziale di edifici produttivi utilizzati e utilizzabili 
come magazzini (potenziali attrattori di traffico pesante anche notturno) o come sedi di attività 
industriali scarsamente compatibili con le abitazioni al contorno costituisce un elemento di criticità. Il 
PGT intende pertanto favorire l'opportunità della trasformazione in senso residenziale. 
 

3. Obiettivi di intervento 
 L’Ambito di Trasformazione G1 è classificato tra gli ambiti di rigenerazione urbana. Data la limitata 

dimensione dell'ambito, l'obiettivo principale consiste in una progettazione micro-urbanistica ed edilizia 
attenta ai caratteri della morfologia urbana del quartiere circostante. 

 
Sezione 2 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
 
4 Destinazioni d’uso 
 Principale: - la residenza (Gruppo funzionale Gf1). 
 Compatibili: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali e di servizi (Artigianato di servizio 

- Gruppo funzionale Gf 2.4), purché le attività svolte o previste non siano tali da 
costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, il loro insediamento 
sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e 
del traffico della zona; 

  - le attività del settore terziario (Gruppo funzionale Gf 3). 
 Escluse: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali (gruppi funzionali Gf 2.1 e Gf 2.2 

e Gf 2.3); 
  - l’attività agricola (Gruppo funzionale Gf 6), transitoriamente ammessa sino 

all’attuazione degli interventi di trasformazione; 
  - le attività di distribuzione di carburante per autotrazione (Gruppo funzionale Gf 2.6). 
 Commercio: -  vedi tabella in appendice alle presenti schede d’ambito. 
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5 Capacità edificatoria 
 
5.1 La SLP ammessa deriva dall’applicazione alla superficie territoriale – esclusa l’area a servizi in 

permuta con l’area comunale di via Togliatti (Ambito G2) – di un indice Ut compreso tra 0,333 mq/mq 
(indice minimo) e 0,367 (indice massimo). 

5.2 Altri parametri 
Rc =  40% 
H =  m 18,00 e 5 piani abitabili fuori terra 

 
6. Pianificazione attuativa 
 La realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito è subordinata all’approvazione di un unico piano 

attuativo di iniziativa privata. 

Programmi integrati di Intervento 
L’approvazione di Programmi Integrati di Intervento è subordinata alle condizioni di cui all’art. 13 dei 
Criteri Tecnici di Attuazione. 
 

7. Indicazioni particolari 
 La pianificazione attuativa dovrà essere corredata dalle analisi previste dalla legislazione vigente nei 

casi di recupero a usi residenziali delle aree industriali dismesse. Dovrà altresì contestualmente 
contemplare l'attuazione della permuta delle aree dell’ambito di Trasformazione B (di proprietà 
comunale) con le aree della parte nord destinate a servizi in applicazione del principio della 
compensazione. 

 
Sezione 3 - DISTRIBUZIONE INDICAT 

 
 
 
 
 
 

 
8. Dati urbanistici generali 

Ambito Identificazione St. 
(mq.) 

SLP con Ut (mq/mq) Abitanti teorici  
Proprio Massimo Ut 

proprio
Ut 

massimo0,333 0,367 
G1 Area ex CO.EL 6.790 2.261 2.492 45 50 
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Sezione 1 - STATO ATTUALE E OBIETTIVI DI INTERVENTO 
 
1. Stato attuale 

Superficie perimetrata: mq 3.515. 
 L’Ambito di Trasformazione G2 comprende un'area di proprietà comunale per la quale il PGT prospetta una 

permuta in compensazione con l'area a servizi di pari superficie identificata nell’Ambito di Trasformazione 
G1. 

 
2. Opportunità e criticità 

Non si rilevano condizioni particolari. 
 

3. Obiettivi di intervento 
 Data la limitata dimensione dell'ambito, l'obiettivo principale consiste in una progettazione micro-urbanistica 

ed edilizia attenta ai caratteri della morfologia urbana  del quartiere a est di via Togliatti. 
 

Sezione 2 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
 
4 Destinazioni d’uso 
 Principale: - la residenza (Gruppo funzionale Gf1). 
 Compatibili: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali e di servizi (Artigianato di servizio - 

Gruppo funzionale Gf 2.4), purché le attività svolte o previste non siano tali da costituire 
fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, il loro insediamento sia compatibile 
con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e del traffico della zona; 

  - le attività del settore terziario (Gruppo funzionale Gf 3). 
 Escluse: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali (gruppi funzionali Gf 2.1 e Gf 2.2 e Gf 

2.3); 
  - l’attività agricola (Gruppo funzionale Gf 6), transitoriamente ammessa sino all’attuazione 

degli interventi di trasformazione; 
  - le attività di distribuzione di carburante per autotrazione (Gruppo funzionale Gf 2.6). 
 Commercio: -  vedi tabella in appendice alle presenti schede d’ambito. 
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5 Capacità edificatoria 
 
5.1 La SLP ammessa deriva dall’applicazione alla superficie territoriale di un indice Ut compreso tra 0,333 

mq/mq (indice proprio) e 0,367 (indice massimo). 
5.2 Altri parametri 

Rc =  40% 
H =  m 15,00 e 5 piani abitabili fuori terra 

 
6. Pianificazione attuativa 
 La realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito è subordinata all’approvazione di un unico piano 

attuativo di iniziativa privata connesso con il piano attuativo dell’Ambito di Trasformazione Y. 

Programmi integrati di Intervento 
L’approvazione di Programmi Integrati di Intervento è subordinata alle condizioni di cui all’art. 13 dei Criteri 
Tecnici di Attuazione. 

 
7. Indicazioni particolari 
 La pianificazione attuativa dovrà contestualmente contemplare l'attuazione della permuta delle aree 

dell’Ambito di Trasformazione Y2 (di proprietà comunale) con l’area destinata a servizi individuata nella 
scheda relativa all’Ambito di Trasformazione Y1. 

 

Sezione 3 - DISTRIBUZIONE INDICATIVA 

 

 
 
8. Dati urbanistici generali 

Ambito Identificazione St. 
(mq) 

SLP con Ut (mq/mq) Abitanti teorici  
Proprio Massimo Ut 

proprio 
Ut 

massimo0,333 0,367 
G2 Area comunale di via Togliatti 3.515 1.170 1.290 23 26

 



Ambito di Trasformazione H1-H2 
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Sezione 1 - STATO ATTUALE E OBIETTIVI DI INTERVENTO 

 

1. Stato attuale 
 Il terreni compresi nel perimetro dell'Ambito di trasformazione H1-H2, articolato in due parti non confinanti, 

sono attualmente parte di una vasta zona agricola compresa nel triangolo tra le SP 35 (Giovi), 40 (Binasco-
Melegnano) e 105 (Lacchiarella-Badile). Fin dal PRG del 1984 sono individuati come zona destinata ad 
attività economiche di prevalente interesse sovracomunale. 

 
2. Opportunità e criticità 

Il vasto comparto, in origine di circa 80 ettari, qui ridotti a circa 54: vedi DP 03 – Carta del consumo di suolo, 
consente la programmazione di attività per la produzione di beni e servizi, di prevalente livello e interesse 
sovracomunale. 
La criticità consiste: 
-  nella prossimità con un corridoio principale della rete ecologica provinciale, in considerazione della quale 

è stata operata la riduzione della superficie territoriale, riconducendo la parte stralciata alla destinazione 
agricola; 

-  nella condizione generale della rete infrastrutturale che richiede interventi di potenziamento già a fronte 
delle attuali caratteristiche del traffico che interesse la viabilità sovralocale: SP 33 (ex Giovi), SP 40 e SP 
105. 

 
3. Obiettivi di intervento 
 Gli obiettivi principali confermano quelli espressi dalla disciplina del Documento di Piano del 2013, ripresi 

nelle successive sezioni 2 e 3. 



Ambito di Trasformazione H1-H2 
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Sezione 2 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
 
4. Destinazioni d’uso 
 Principale: - Insediamenti attinenti le attività economiche di prevalente interesse sovracomunale dei 

gruppi funzionali GF 2 (Settore secondario con esclusione dell'attività logistica del gruppo 
Gf2.3), Gf 3 (Settore terziario). 

 Compatibili: - La residenza di pertinenza delle attività economiche; pubblici esercizi (Gf 4). 
 Escluse: - La residenza (Gruppo funzionale Gf1) e l'attività logistica. 
 Commercio: -  Esercizi di vicinato (Gf 5.1) con superficie di vendita fino a 150 mq. 
 
5 Capacità edificatoria 
 
5.1 La SLP ammessa deriva dall’applicazione alla superficie territoriale di un indice Ut = 0,5 mq/mq. 
5.2 Altri parametri 

Rc =  70% 
H =  m 18,50 

 
6. Pianificazione attuativa 
 

L'attuazione potrà avvenire per parti, subordinatamente all'approvazione di Piani Attuativi di iniziativa 
pubblica o privata (Piani di Lottizzazione). I Piani di Lottizzazione dovranno rispettare gli orientamenti e le 
indicazioni particolari contenuti in uno specifico “masterplan” esteso all'intero ambito H (H1 + H2), che le 
proprietà interessate dovranno preliminarmente presentare all'Amministrazione Comunale, ottenendo il 
relativo benestare del Consiglio Comunale in occasione dell'adozione e dell'approvazione del primo 
strumento attuativo. 
Il masterplan dovrà prevedere in forma sintetica l'assetto urbanistico generale che si intende dare all'intero 
ambito di trasformazione H1-H2, pervenendo una elaborazione progettuale che dovrà in particolare fare 
riferimento: 
-  alle specifiche caratteristiche funzionali delle edificazioni previste e alla loro definita localizzazione sul 

territorio, definendo altresì la localizzazione delle aree destinate a servizi, la cui quantità sarà verificata in 
relazione alle specifiche esigenze delle previste attività economiche; 

- alla rete generale delle infrastrutture tecnologiche, con particolare riferimento al regime delle acque 
superficiali e di falda, e della mobilità, in particolare per le interconnessioni con la rete viabilistica al 
contorno dell'ambito e per i suoi necessari potenziamenti, che devono essere programmati ed effettuati 
preliminarmente o contestualmente agli interventi di edificazione in accordo con i competenti uffici della 
Città Metropolitana; 

- al controllo e alla risoluzione dei problemi determinati dagli effetti indotti dagli insediamenti ipotizzati in 
ordine all'ambiente e alle condizioni socio-economiche del Comune e dell'area sulla quale eserciteranno 
la propria influenza gli insediamenti stessi (Valutazione dell'Impatto Ambientale - V.I.A.); 

- all'eventuale suddivisione del comparto in sub-comparti con le loro specificità funzionali e con la 
quantificazione degli insediamenti ipotizzabili, coerenti con le quantità e gli indici specificati al successivo 
punto 8. 

Il masterplan inoltre dovrà contenere l'analisi degli aspetti finanziari connessi con l'attuazione del progetto, in 
modo da comprovarne la fattibilità, con l'individuazione e articolazione delle rispettive incidenze degli oneri 
tra le parti, pubblica e privata. 
La dotazione minima di aree per servizi è determinata dal Piano dei servizi in ragione delle diverse 
destinazioni d’uso previste. 
E’ prescritta la Valutazione di Incidenza in relazione al rapporto con l’Oasi di Lacchiarella e il corridoio 
primario della Rete Ecologica Provinciale. 
 
Programmi integrati di Intervento 
L’approvazione di Programmi Integrati di Intervento è subordinata alle condizioni di cui all’art. 13 dei Criteri 
Tecnici di Attuazione. 
 

7. Indicazioni particolari 
Le opere di mitigazione e compensazione in campo naturalistico saranno previste in sede di Valutazione di 
Incidenza del Piano Attuativo in rapporto alla vicinanza del SIC “Oasi di Lacchiarella” e del corridoio primario 
della Rete Ecologica Provinciale. 



Ambito di Trasformazione H1-H2 
 

 27

Sezione 3 - DISTRIBUZIONE INDICATIVA 

 
(Scala 1/10.000) 
 

 
 
Lo schema distributivo indicativo riprende elaborazioni già esaminate e approvate dal Consiglio Comunale nel 
1999 (prima elaborazione di un Piano di Assetto Territoriale) e nel 2004 (Piano di Lottizzazione, la cui 
deliberazione di approvazione è stata annullata per inerzia della proprietà a fronte dell'invito a sottoscrivere la 
convenzione). 
 
8. Dati urbanistici generali 

Ambito Identificazione St. 
(mq.) 

SLP con Ut 
(mq/mq) 

0,500 
H1 Area a ovest del Girasole 140.975 70.490
H2 Area a est del Girasole 410.525 205.263

tot. H1-H2 Aree a est e a ovest del Girasole 551.500 275.750
 
Ferma restando l’edificabilità totale, la stessa potrà essere ripartita tra le due parti H1 e H2 in modo non 
proporzionale alle rispettive St 



Ambito di Trasformazione L 
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Sezione 1 - STATO ATTUALE E OBIETTIVI DI INTERVENTO 

 
  
1. Stato attuale 
 L’ambito comprende l'area ex OMAR per la quale sono già stati eseguiti gli interventi di bonifica. 
 
2. Opportunità e criticità 

La criticità è stata superata con gli interventi di bonifica. La potenzialità consiste nella possibilità di favorire 
un processo di reindustrializzazione. 
 

3. Obiettivi di intervento 
Gli obiettivi saranno definiti predisponendo il bando per l’assegnazione dell’area a operatori che in 
particolare rendano anche possibile in parte l’insediamento di piccole-medie imprese e di imprese artigiane. 

 
Sezione 2 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
 
4 Destinazioni d’uso 
 Principale: - Insediamenti attinenti le attività economiche dei gruppi funzionali GF 2 (Settore secondario 

con esclusione dell'attività logistica del gruppo Gf2.3), Gf 3 (Settore terziario). 
 Compatibili: - la residenza di pertinenza delle attività economiche; pubblici esercizi (Gf 4). 
 Escluse: - la residenza (Gruppo funzionale Gf1) e l'attività logistica. 
 Commercio:  Esercizi di vicinato (Gf 5.1) con superficie di vendita fino a 150 mq. 



Ambito di Trasformazione L 
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5 Capacità edificatoria 
 La SLP ammessa in linea di massima è pari a quella determinata dal Piano delle Regole per i Piani Attuativi 

nella zona B/P (tessuto urbano consolidato produttivo); i parametri urbanistici regolanti l'edificazione saranno 
definiti in sede di approvazione del Piano Attuativo o del Programma Integrato di Intervento di cui al 
successivo punto 6. 

 
6. Pianificazione attuativa 
 La realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito è subordinata all’approvazione di un Piano Attuativo o 

di un Programma Integrato di Intervento. 

 
7. Indicazioni particolari 
 Dovrà essere riservata un'attenzione particolare al rapporto con il terreno lungo la sponda sinistra del 

Ticinello. 
 
Sezione 3 - DISTRIBUZIONE INDICATIVA 

 

 
 
8. Dati urbanistici generali 

Ambito St (mq) 
Ut (mq/mq) 

0,5 
L 74.800 37.400 
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Sezione 1 - STATO ATTUALE E OBIETTIVI DI INTERVENTO 

  

 
1. Stato attuale 
 L’ambito comprende terreni agricoli già classificati in aree per servizi comunali del PRG 2001. 
  
2. Opportunità e criticità 

Il progetto di trasformazione deve cogliere le opportunità e le criticità che sono compresenti data la 
marginalità rispetto al centro abitato e la prossimità ai territori del Parco Agricolo Sud Milano. 
 

3. Obiettivi di intervento 
 Gli obiettivi principali consistono nella progettazione micro-urbanistica ed edilizia attenta ai caratteri 

dei grandi spazi aperti delle aree agricole del Parco Sud, e nella previsione di mitigazioni sui lati 
dell'ambito con esso a contatto. 

 
Sezione 2 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
 
4. Destinazioni d’uso 
 Principale: - attrezzature private di interesse generale (Gruppo funzionale Gf3 limitatamente alle 

attrezzature sanitarie, assistenziali, per l'istruzione, lo sport e il tempo libero 
configurabili come servizi in base a convenzione o regolamento d'uso). 

 Compatibili: - Gruppo funzionale Gf 4 (Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e spettacolo). 
 Escluse: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali (gruppi funzionali Gf 2) e di servizi 

non compresi tra quelli elencati nella destinazione principale; 
 Commercio: -  vedi tabella in appendice alle presenti schede d’ambito. 
 
 Per la disciplina del commercio e delle altre attività a questo assimilabili si rimanda a quanto disposto 

nel “Piano per le attività commerciali e assimilate” allegato al Piano delle Regole. 
 
5 Capacità edificatoria 
5.1 La SLP ammessa deriva dall’applicazione alla superficie territoriale di un indice Ut compreso tra 0,266 

mq/mq (indice proprio) e 0,367 (indice massimo). 
5.2 Altri parametri 

Rc =  40% 
H =  m 10,00 
 

6. Pianificazione attuativa 
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La realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito è subordinata all’approvazione di un unico piano 
attuativo di iniziativa privata. E’ prescritta la Valutazione di Incidenza in relazione al rapporto con l’Oasi 
di Lacchiarella. 

 

Programmi integrati di Intervento 
L’approvazione di Programmi Integrati di Intervento è subordinata alle condizioni di cui all’art. 13 dei 
Criteri Tecnici di Attuazione. 
 

7. Indicazioni particolari 
 Opere di mitigazione e compensazione in campo naturalistico in rapporto alla vicinanza del SIC “Oasi 

di Lacchiarella”, da definirsi in sede di Valutazione di Incidenza del Piano Attuativo. 
 
 
Sezione 3 - DISTRIBUZIONE INDICATIVA 

 
 
8. Dati urbanistici generali 
 

Ambito St 
(mq) 

Con Ut (mq/mq) 
proprio: 
0,500 

M 25.545 12.773 
 
L’indice sarà definitivamente determinato nella fase di assegnazione dell’area all’operatore che le darà 
attuazione. 


