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La città di  Sesto San Giovanni  è dotata di  un Piano di  Governo del  Territorio
approvato  il  16  luglio  2009.  L'impianto  iniziale  ha  subito  una  prima  variante
sostanziale nel 2012 ed una seconda nell'anno 2015 relativamente a due dei tre
documenti che lo compongono (Piano delle Regole e Piano dei Servizi). 

L'attuale  impianto  normativo  del  PGT  non  è  più  adeguato  alle  esigenze  di
sviluppo  del  territorio.  La  poca  flessibilità  delle  norme  che  governano  gli
spostamenti volumetrici o le funzioni sono uno degli elementi di grande criticità
dell’attuale Documento di Piano e del Piano delle Regole.

In  tale  senso  l'Amministrazione  Comunale  con  delibera  di  Giunta  n.  27  del
23.01.2018 ha inteso avviare il percorso per la redazione della Variante generale
al  Piano  di  Governo  del  Territorio  vigente,  con  l’obiettivo  di  dare  risposte
adeguate ad una serie di esigenze di sviluppo del territorio nonché di adeguare
lo strumento urbanistico generale agli intervenuti aggiornamenti della normativa
urbanistica e di settore.

Si  è  quindi  avviata  una  profonda fase  di  studio,  scambio  di  informazioni  ed
incontri  tra  i  vari  settori  dell'Ente  volto  a  verificare  l’attualità  dei  precedenti
obiettivi, l’eventuale loro conferma  e l'individuazione di nuovi ed ulteriori obiettivi
da inserire nella proposta di variante come nuovi traguardi da perseguire per la
sostenibilità complessiva dello sviluppo della Città.

Il presente documento si muove in questo senso e rappresenta quindi un ulteriore
contributo  di  approfondimento  alla  predisposizione  degli  elaborati  per  la
Variante generale al PGT anche al fine di favorire una più ampia partecipazione
al processo di Piano.

L’auspicio,  al  termine  di  questo  iter  di  formazione della  Variante,  è  quello  di
rendere alla Città e al territorio un PGT efficiente ma al tempo stesso flessibile alle
mutevoli dinamiche territoriali, cercando di incentivare al massimo il recupero e
la riqualificazione della città consolidata e salvaguardando il consumo di suolo.

Il Sindaco 
Roberto Di Stefano

L’Assessore alla Pianificazione Urbanistica
Antonio Lamiranda
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Sesto San Giovanni. La visione d’insieme

Il territorio. I dati generali di sintesi

La città di Sesto San Giovanni è contraddistinta dai seguenti dati generali:

• SUPERFICIE TOTALE: - mq 11.830.250

• ALTITUDINE: - max 151,93 s.l.m. - min. 128,52 s.l.m.

• VIABILITÀ: - strade comunali: km 86,618 

- strade vicinali: km  1,680

- strade provinciali: km  2,413

• RETE IDRICA: - Km 93

• FOGNATURA: - km 98

• PARCHI E GIARDINI: - hq. 85,45 – n. 96

La popolazione sestese

La popolazione residente nel Comune di Sesto San Giovanni al 31/12/2018 ammonta a 81.393
unità di cui 42.125 femmine (52% del totale) e 39.268 maschi (48% del totale).

La  popolazione  straniera,  cioè  con  cittadinanza  diversa  da  quella  italiana,  residente  nel
Comune al 31/12/2018 ammonta a 14.238 unità, pari al 17,5% della popolazione totale, suddivisa
tra 7.237 femmine (51% del totale) e 7.001 maschi (49% del totale).

Analizzando i dati relativi al movimento della popolazione residente nell’ultima decina di anni, si
può notare che il trend è stato in crescita fino al 2016, dopo di che si registra un’inversione di
tendenza, tuttora in atto, che riporta la popolazione 2018 ai valori del 2014.

Dai  dati  riferiti  alla  popolazione straniera,  si
nota  come  i  residenti  stranieri  sono  in
costante aumento:  in  dieci  anni  si  sfiora un
incremento  di  circa  4.000  unità  che  negli
ultimi quattro anni  si sono stabilizzati.

Il fenomeno di decrescita della popolazione
sestese  nel  suo  complesso,  dipende
sostanzialmente  dalla  decrescita  della
popolazione  straniera,  in  quanto  il  tasso  di
crescita della popolazione italiana è stabile e
negativo in tutto l’ultimo decennio. 
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Dall’analisi della struttura della popolazione sestese per classi di età, si evidenzia che i cittadini
italiani si distribuiscono in maniera abbastanza uniforme; la caratteristica forma a cono evidenzia
la costante e progressiva diminuzione delle unità nelle fasce più giovani, fenomeno in atto già
da qualche decennio e legato al calo delle nascite a livello nazionale. 

Si riscontra anche una particolare prevalenza delle presenze femminili tra le fasce più anziane, in
particolare tra gli ultra ottantacinquenni le femmine sono il doppio dei maschi mentre tra gli ultra
novantenni sono quasi il triplo.

I cittadini stranieri invece, si concentrano nelle fasce d’età infantili  (0-10 anni) e adulte (30-50
anni). 

Nella fascia d’età infantile (0-10 anni) l’incidenza della presenza straniera è significativa: si può
dire che 1 bambino su 3 è straniero. Lo stesso rapporto si ritrova anche nella fascia d’età 30-45
anni.

Dall’analisi della struttura della composizione familiare dei sestesi si evidenzia che a partire dal
2013 il numero delle famiglie è in costante crescita, mentre negli ultimi tre anni la situazione si è
stabilizzata con una leggera flessione nel 2018 con un ammontare di 39.482 unità.

Le famiglie italiane hanno una predisposizione doppia a formare nuclei familiari formati da due
componenti (coppie) rispetto alle famiglie straniere, mentre le famiglie più numerose (oltre le tre
unità) sono una tendenza prevalentemente straniera. Le famiglie mononucleari sono in costante
aumento sia tra le famiglie italiane che tra quelle straniere.

LINEE GUIDA Variante generale PGT10/26



Analizzando i dati e gli andamenti dei flussi demografici, in linea di massima, sono sintetizzabili
come di seguito specificato.

La popolazione temporanea 

Le  informazioni  relative  agli  spostamenti  per  motivi  di  lavoro  o  di  studio  della  popolazione
residente in famiglia o convivenza risalgono al 15° Censimento Generale della popolazione e
delle abitazioni effettuato nel 2011 e dai dati, quasi il 50% dei sestesi (39.596) ha dichiarato di
spostarsi giornalmente per motivi di lavoro o studio. 

Per  quanto  riguarda  i  flussi  in  entrata,  il  comune  di  Sesto  San  Giovanni  accoglie
quotidianamente 22.455 individui residenti in altri comuni che si recano sul territorio sestese per
motivi di studio o lavoro.

Il  40% dei residenti a Sesto San Giovanni che hanno dichiarato di muoversi  giornalmente per
motivi di lavoro o studio si sposta all’interno del territorio sestese (mobilità interna) mentre il 60% si
sposta in un altro comune (mobilità in uscita). Irrilevante la percentuale di coloro che si spostano
all’estero (0,03%).
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Il comune con maggiore attrazione e i cui valori sono significativamente più elevati rispetto a
tutti gli altri è Milano che copre da solo il 57% della mobilità in uscita da Sesto San Giovanni;
seguono i comuni più grandi limitrofi: Cinisello Balsamo, Monza e Cologno Monzese.

Le attività economiche

Il sistema imprenditoriale milanese funge  da traino  per  quello  sestese, che nel 2018 conta 5.512
aziende collocate sul territorio (escludendo, dunque, le unità  locali con sede fuori  dal territorio
sestese), con  un  incremento dell'1,24%  rispetto  all'anno  precedente. (Open  data, Camera di
Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, 2019). 

Tra queste si individuano alcune tipologie:

·  2.016 sono imprese artigiane, concentrate principalmente nel settore ‘Costruzioni’;

· 940 sono imprese femminili, cioè imprese in cui la partecipazione femminile è superiore al
50%,  concentrate  principalmente  nel  settore  ‘Commercio  all'ingrosso  e  al  dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli’;

· 535 sono imprese giovanili,  cioè imprese in cui  la partecipazione di  giovani  under 35 è
superiore  al  50%,  concentrate  principalmente  nel  settore  ‘Commercio  all'ingrosso  e  al
dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli’;

· 1.519 sono imprese straniere cioè imprese in cui la partecipazione di non nati in Italia è
superiore  al  50%,  concentrate  principalmente  nei  settori  ‘‘Commercio  all'ingrosso  e  al
dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli’ e ‘Costruzioni’.

Interessante il dato sulle start-up innovative presenti sul territorio e concentrate nei settori ‘Servizi
di  informazione  e  comunicazione’,  ‘Attività  professionali,  scientifiche  e  tecniche’  e  ‘Attività
manifatturiere’.

I settori delle attività economiche dove si registra il maggior numero di imprese attive nel 2018 sul
territorio sestese sono:

· ‘Commercio all'ingrosso e al dettaglio’; riparazione di autoveicoli e motocicli’ con 1.456
imprese attive;

· ‘Costruzioni’ con 972 imprese attive.
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I settori in cui si registra un aumento del numero di imprese attive tra il 2010 e il 2018:

· ‘Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese’con un  +52%;

· ‘Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento’ con un +26%;

· ‘Attività dei servizi alloggio e ristorazione’ con un +25%.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa imprenditoriale,  la forma più diffusa nel 2018 è
quella dell'impresa individuale, con 3.223  attività.

Per quanto riguarda la dinamicità della crescita, il settore delle attività  finanziarie ed assicurative
mostra il maggior incremento  in termini di imprese attive, cresciute dello 8% nel 2018 sull'anno
precedente, seguite dalle attività  di alloggio e ristorazione (+5%), sanità ed assistenza sociale ed
attività  di noleggio, agenzie viaggio e servizi di supporto  alle imprese (entrambe con +4%); il
commercio, invece, sembra essere interessato da un processo di rallentamento sulla crescita,
con una leggera flessione (-1%).

Dal punto di vista del mercato del lavoro, si osserva che il tasso di occupazione per i giovani che
hanno conseguito il diploma di laurea sia estremamente elevato: 80% con riferimento ai soggetti
in  possesso  di  una  laurea  di  primo  livello,  84.7%  per  chi  ha  frequentato  master  e  corsi  di
specializzazione.  Anche  il  tasso  di  disoccupazione  generale  nel  2017  si  è  contratto,
posizionandosi sul 6.4%.

A Sesto San Giovanni trovano impiego 25.435 lavoratori: il 23.43% dei lavoratori  è impegnato  in
attività manifatturiere, il  22.53% nel commercio (all'ingrosso  ed al dettaglio),  nel settore  del
noleggio e delle agenzie di viaggio (9.25%) e in attività  di alloggio e ristorazione (7.95%).

Tuttavia, analizzando i settori  che mostrano una maggiore vivacità le migliori  performance in
termini incrementali sono state registrate nel settore terziario: finanza  ed  assicurazioni (+19.09%),
servizi  immobiliari  (+12.16%),  istruzione  (+11.41%)  e  servizi  di  informazione  e  comunicazione
(+11.26%).

Da questa analisi emergono due principali dinamiche  nel sistema del lavoro sestese, ovvero:

• un processo di innovazione/terziarizzazione con una crescita nel comparto dei servizi in
particolare quelli legati all'intermediazione finanziaria ed alle professioni legate al mondo
dell'informatica e comunicazione multimediale generale;

• un passaggio dalle grandi fabbriche pesanti a un sistema di imprenditoria diffusa e di
piccole dimensioni,  infatti  le imprese da 10 a 49 addetti,  occupano il  17% della forza
lavoro, le  medie imprese da 50-249  addetti, il 16%, mentre nelle grandi aziende, con più
di  250  dipendenti,  è  occupato  il  33%  della  popolazione  lavoratrice,  in  attività
manifatturiere,  commercio,  grazie  alla  presenza  di  poli  di  distribuzione  di  grandi
dimensioni e attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese.
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Le trasformazioni del territorio

Il  Documento di  Piano del  PGT  2009,  prevedeva circa 1.600.000  mq di  superficie  territoriale
ricompresa negli ambiti di trasformazione.

Analizzando lo stato di attuazione di tali trasformazioni, le aree ex Falck, con oltre 1.400.000 mq e
i lavori avviati per lo più nei comparti Unione e Concordia, rappresentano la maggior superficie
territoriale in trasformazione nel comune. Diversamente l’11% degli  ambiti,  corrispondente ad
oltre  170.000  mq  di  superficie  territoriale,  non  si  sono  concretizzati  in  una  programmazione
negoziale rimanendo ad oggi inattuati.

La  variante  generale  dovrà  inoltre  riconsiderare  oltre  600.000  mq  di  superficie  territoriale
appartenenti a piani attuativi (PII Ex Marelli e PPR Vulcano) che per le mutate condizioni socio-
economiche degli anni passati, non hanno visto la loro completa attuazione.

Tratto  anche  da:  Report di  ricerca,  “Analisi  di  competività  per  lo  sviluppo socio-economico  dell’area
urbana di Sesto San Giovanni.  Proposte per uno sviluppo coesivo e inclusivo” ,  Milano,  novembre 2019,
progetto a cura di: Prof. Angelo Di Gregorio, Dott. Debora Tortora, Dott. Alberto Covini, Comune di Sesto
San Giovanni, CRIET Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio.
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I macro obiettivi della Variante 

01 - Rigenerazione urbana e attrattività

02 - Nuove strategie per gli ambiti di trasformazione

03 - La salute: nuovo volano di sviluppo

04 - Miglioramento del sistema dei servizi per cittadini e imprese

05 - Vivibilità e fruibilità degli spazi urbani

06 – La mobilità nello scenario metropolitano

07 – La sostenibilità ambientale e il sistema dei parchi

08 - L’abitare come un bene sociale e relazionale

09 – Valorizzazione delle attività economiche

10 - Adeguamento della pianificazione locale alla normativa e 
programmazione sovraordinata
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01 - RIGENERAZIONE URBANA E ATTRATTIVITÀ

La  Città  di  Sesto  San  Giovanni  dovrà  essere  accompagnata  e  guidata  in  un  processo  di
rinnovamento e di trasformazione del patrimonio edilizio esistente e sottoutilizzato. Tale processo
sarà supportato da un apparato normativo più flessibile in grado di rispondere in maniera più
efficace  ed  efficiente  alle  esigenze  mutevoli  e  dinamiche  del  territorio,  consentendo  uno
sviluppo più sostenibile, un minor consumo di suolo e contestualmente una maggior attrattività
del Comune nei confronti di residenti, addetti ed attività economiche. 

Obiettivi

• Semplificare  le  norme  che  regolano  le  destinazioni  d’uso,  riducendo le  attuali  a  tre
categorie: residenza, attività economiche e servizi. 

• Promuovere lo sviluppo di  insediamenti  mixed use attraverso l’individuazione di  tessuti
che propongano un nuovo concetto di indifferenza funzionale,  in grado di assicurare
vitalità e presidio ai quartieri nell'arco dell’intera giornata.

• Introdurre  un indice  perequativo  esteso  al  territorio  comunale  associato  ad  un
meccanismo  di  incentivazione  al  trasferimento  volumetrico  tra  i  diversi  ambiti  del
territorio,  anche al fine di intervenire sul disegno della città, favorendo ad esempio la
costituzione  di  fronti  unitari  sui  principali  assi  urbani,  e  riducendo  la  volumetria  da
realizzare in ambiti già densi.

• Limitare il nuovo consumo di suolo coerentemente con le disposizione introdotte dalla LR
n. 31/2014 e ss.mm.ii.

• Incentivare interventi di sostituzione edilizia e di recupero e rifunzionalizzazione di immobili
dismessi, in coerenza con quanto previsto dall'art. 97-bis della LR n. 12/2005 e in aderenza
alle recenti prescrizioni della LR n. 39/2019.

• Riqualificare,  valorizzare  e  razionalizzare,  anche attraverso  il  ricorso  all’alienazione,  gli
immobili di proprietà della Pubblica amministrazione così da consentirne un reinserimento
ed integrazione nel processo economico e sociale della Città.

• Incentivare  i  processi  di  riqualificazione  energetica  degli  edifici  e  delle  fonti  di
approvvigionamento energetico.
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02 - NUOVE STRATEGIE PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Il  nuovo PGT,  preso atto della  mancata attuazione di  alcuni  ambiti  dello  strumento vigente,
anche in considerazione delle mutate condizioni socio-economiche e istituzionali, e verificato lo
stato di attuazione degli ambiti avviati, intende ridefinire le strategie di sviluppo negli ambiti di
trasformazione. Nel nuovo strumento di governo del territorio, in accordo con gli obiettivi e le
ricadute pubbliche, saranno rivisti gli ambiti di trasformazione non solo per quanto riguarda la
loro individuazione e conformazione ma anche per quel che concerne i criteri e le modalità
attuative. 

Obiettivi

• Verificare le condizioni  di  fattibilità,  attuabilità,  nonché l’opportunità di  mantenere gli
ambiti  di  trasformazione  previsti  dal  vigente  PGT  che  non  si  sono  ancora  attuati
nell’ultimo decennio e che in alcuni casi rappresentano un’eredità del previgente PRG
del 2004.

• Verificare lo stato di esecuzione della pianificazione attuativa e negoziale per ridefinire
ed aggiornare le regole e le modalità di trasformazione delle parti non ancora attuate. 

• Favorire il  ricorso al  titolo edilizio convenzionato come prassi  tra le modalità attuative
degli ambiti di trasformazione, in un’ottica di maggior flessibilità e efficacia della risposta
alle esigenze/istanze di conversione del territorio.
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03 - LA SALUTE: NUOVO VOLANO DI SVILUPPO

La Città della Salute e della Ricerca  è un grande progetto di Regione Lombardia. Un struttura di
straordinaria importanza e all’avanguardia che dovrà rappresentare un volano per  la  Città,
capace di attrarre capitali pubblici e privati, e contemporaneamente potrà contribuire ad un
processo di rigenerazione urbana, in grado di attivare in maniera sinergica e collaborativa le
forze sul territorio.

Obiettivi

• Prevedere una strategia di accompagnamento, promozione e supporto all'insediamento
della  Città  della  Salute  e  della  Ricerca,  finalizzata  a  incrementarne  ed  ampliarne  le
ricadute positive sul territorio.

• Individuare  i  presupposti  e  promuovere  la  localizzazione  di  eventuali  altre  strutture
sanitarie approfittando dell’effetto volano indotto dall’insediamento della  Città della
Salute  e  della  Ricerca,  in  una  sorta  di  “Silicon  Valley” della  Sanità  che  attragga  e
aggreghi incubatori d'impresa,  start up e università, per divenire un punto di riferimento
internazionale per la ricerca in campo scientifico sanitario.

• Promuovere  una  Città  dell’accoglienza  dei  malati  e  delle  famiglie  attraverso  la
realizzazione di un comprensorio destinato ad ospitare le famiglie dei degenti durante il
periodo di cura per sollevarli dalle spese di vitto e alloggio che dovrebbero affrontare, in
sinergia con l’associazionismo locale del Terzo Settore.
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04 - MIGLIORARE IL SISTEMA DEI SERVIZI PER CITTADINI E IMPRESE

La variante  di  PGT,  ed  in  particolare  il  Piano dei  Servizi,  intende aggiornare  e  migliorare  la
dotazione di servizi e attrezzature pubbliche al servizio di cittadini e imprese, anche attraverso
l’incentivazione dell’apporto di capitali privati alla realizzazione e gestione di servizi di interesse
pubblico, favorendo, in coerenza con l'art. 9 della LR n. 12/2005, la realizzazione dei servizi e delle
infrastrutture di cui la città ha bisogno, anche in relazione ad alcune trasformazioni strategiche
della territorio quali ad esempio la Città della Salute e della Ricerca.

Obiettivi

• Riorganizzare  i  servizi  ai  cittadini attraverso la promozione di  servizi  privati  di  interesse
pubblico, anche mediante forme innovative di partenariato pubblico-privato. 

• Proseguire con la pianificazione degli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici,
razionalizzando l’offerta esistente.

• Promuovere  la  candidatura  di  Sesto  San  Giovanni  a  “Città  europea  dello  Sport”
attraverso la riqualificazione degli impianti sportivi come anche delle palestre scolastiche
utilizzate in orario non curriculare  ricorrendo al project financing, come già avvenuto per
lo stadio Breda, il Palasesto, le piscine coperte Olimpia e De Gregorio, la piscina scoperta
Carmen Longo, il Falck Tennis. 

• Accompagnare  la  definizione  di  una  Cittadella  dello  Sport  in  corrispondenza  degli
impianti sportivi già esistenti a ridosso di via F.lli Bandiera integrandoli con campi sportivi e
palestre, utilizzabili  sia d'estate che d'inverno nell’ottica di un centro di diffusione dello
sport dove svolgere molteplici attività.

• Promuovere  una  nuova  programmazione  condivisa  con  gli  attori  culturali  non  solo
territoriali, in grado di sperimentare nuovi luoghi di cultura e di valorizzare quelli esistenti.
Individuare i presupposti per la localizzazione di un centro polifunzionale per i giovani che
possa  consentire  di  sviluppare  relazioni,  competenze  e  protagonismo  prevenendo  il
disagio.

• Potenziare i servizi aperti alla famiglia; quale la Giocheria e altri spazi di genitorialità, e i
servizi rivolti ai ragazzi attraverso anche attraverso il consolidamento della collaborazione
con gli oratori (es. spazi ricreativi, iniziative, eventi).

• Restituire alla fruibilità cittadina ed extra cittadina i numerosi immobili di proprietà della
Pubblica  Amministrazione  (Fornace  di  via  Crescenzago,  Camino  Fumi,  Ma.Ge,  MIL)
anche in coerenza con il precedente Macro Obiettivo 1.

• Ampliare la dotazione ed articolazione di servizi e attrezzature esistenti attraverso alcuni
interventi  di  implementazione  quale:  la  realizzazione  di  un  nuovo  Commissariato  di
Pubblica Sicurezza all’interno delle aree del PII Falck, la riqualificazione dell’ex Cinema
Apollo,  la realizzazione  di  un cimitero per  gli  animali  da compagnia per  l'area Nord
Milano, l’individuazione di uno spazio gestito dal Comune da adibire a rifugio; di alcuni
interventi di miglioramento dei servizi cimiteriali con particolare riferimento agli interventi
da attuare su loculi.

• Riorganizzare i servizi alle imprese e alle attività economiche.
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05 - VIVIBILITÀ E FRUIBILITÀ DELLA CITTÀ 

Gli obiettivi di rigenerazione e riqualificazione della Città non possono prescindere da una vision
per lo spazio pubblico che definisca nuovi requisiti di vivibilità e fruibilità per piazze, spazi aperti,
percorsi  della  mobilità  lenta,  coordinando  la  progettualità  pubblica  e  il  contributo  delle
trasformazioni urbanistiche promosse dal privato.   

Obiettivi

• Riqualificare  il  sistema  delle  piazze  e  degli  spazi  aperti  del  Comune,  garantendo  la
presenza di spazi di quartiere a servizio delle famiglie, come avvenuto per il porticato di
via Marzabotto.

• Definire un sistema di azioni per la riqualificazione dello spazio urbano pubblico secondo
un  disegno  coerente  che  catalizzi  le  risorse  e  la  progettualità  delle  trasformazioni
urbanistiche sia attraverso Piani Attuativi che Permessi di Costruire convenzionati.

• Promuovere  una  riqualificazione  dello  spazio  urbano  pubblico  mediante  forme
innovative di partenariato pubblico-privato.

• Favorire  un’interrelazione  con  il  Piano  di  Abbattimento  delle  Barriere  Architettoniche
(PEBA) che è stato predisposto per la riqualificazione di strade e marciapiedi degradati e
pericolosi soprattutto per alcune fragilità (anziani, disabili, bambini).

• Individuare  luoghi  di  aggregazione  sociale  e  di  attrazione  commerciale  per  i  quali
ripensare  la  pedonalizzazione  e  dove  valutare  una  limitazione  parziale  all’accesso
veicolare.

• Sostenere e favorire la continuità dei percorsi di mobilità lenta lungo l’asta fluviale del
Lambro all’interno del Parco Media Valle.
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06 – LA MOBILITÀ  NELLO SCENARIO METROPOLITANO 

La Variante di PGT propone una revisione dell’assetto della mobilità che deve tenere conto del
mutato quadro di riferimento della programmazione di livello sovra-comunale, e delle esigenze
specifiche del territorio comunale in ordine a: nuove connessioni viabilistiche, zone a traffico
limitato, sistema della sosta e trasporto pubblico.

Obiettivi

• Prevedere  nuove  connessioni  viarie  in  grado  di  affrontare  il  tema  del  traffico  di
attraversamento (con origine/destinazione svincoli  per delle tangenziali  e Milano) che
interessa la Città e parallelamente verificare l’introduzione di zone a traffico limitato in
grado di scoraggiare il  traffico non locale, con particolare attenzione ad ambiti  quali
Marelli, C.na Gatti/Adriano e Viale Italia/Ring Nord.

• Integrare le previsioni del Piano dei Servizi con le scelte progettuali del Nuovo Piano della
Sosta che intende rivedere l’assetto del sistema della sosta affinché sia più funzionale e
coerente con le necessità dei residenti, riequilibrando il rapporto tra domanda e offerta
di sosta nelle diverse zone della città, e potenziando i parcheggi nei pressi delle fermate
metropolitane per  incentivare  i  pendolari  a  non utilizzare  la  macchina  all'interno  del
territorio cittadino.

• Prevedere  connessioni  efficienti  tra  le  aree  di  trasformazione e il  sistema di  trasporto
pubblico.

• Accompagnare  la  rigenerazione  urbana  della  Città  in  coerenza  con  le  importanti
trasformazioni  della  rete di  forza del  trasporto pubblico con particolare riferimento al
prolungamento delle linee metropolitane M1 e M5 e valutare la fattibilità dell’inserimento
di una nuova linea forte di superficie Ovest – Est di collegamento tra Nodo Intermodale
Bettola – Stazione FS  - Nodo Intermodale C.na Gobba.

• Valutare  la  fattibilità  di  una  revisione  dei  percorsi  del  trasporto  pubblico  locale  per
ottimizzare i collegamenti dai quartieri più periferici alle fermate della metropolitana e al
centro città.

• Promuovere la mobilità leggera in sicurezza, potenziando la rete di connessioni ciclabili
che colleghino la periferia al centro e alla metropolitana per creare una rete ciclabile
fruibile e utile in aderenza alle indicazioni della pianificazione di settore (Piano A BI CI). 
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07 – LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E IL SISTEMA DEI PARCHI

La  Città  di  Sesto  San  Giovanni  del  punto  di  vista  ambientale  è  un  sistema  complesso
caratterizzato  da  una  forte  urbanizzazione,  da  interventi  di  riconversione  di  brown  field di
enorme rilevanza, ma anche da ambiti di particolare pregio e fragilità ambientale. La variante
di  PGT  intende  coerenziare  alcuni  interventi  di  trasformazione  non  solo  puntuali,  alcune
progettualità - anche di rango sovralocale - insistenti nel Parco della Media Valle del Lambro, e
contestualmente  ottimizzare  la  manutenzione  delle  aree  verdi  urbane  e  la  gestione  della
raccolta differenziata.

Obiettivi

• Promuovere l’approvazione di  un Progetto  di  riqualificazione ambientale  con relativo
cronoprogramma e convenzione attuativa della Cava Melzi che consenta la progressiva
conversione e acquisizione di  aree bonificate ad ampliamento e completamento del
Parco della Media Valle Lambro.

• Accompagnare il progetto della biopiattaforma integrata di via Manin, che prevede il
recupero dei materiali,  biocombustibili  e  nutrienti  dai  fanghi  e dalle acque reflue del
depuratore e integrare tale progetto e gli eventuali elementi compensativi nel Piano dei
Servizi. 

• Mettere a sistema con il Piano dei Servizi la progettualità di livello sovralocale che insiste
sulle aree ricomprese nel Parco della Media Valle Lambro quali ad esempio: “Contratto
del  fiume  Lambro  settentrionale”,  “RE  Lambro”  o  “CONNUBI,  Connessioni  Urbane
Ecologiche lungo il Lambro”.

• Favorire l’incremento della raccolta differenziata anche attraverso una revisione delle
modalità  di  raccolta  e  dei  centri  di  raccolta  per  rifiuti  ingombranti  e/o  di  difficile
smaltimento.

• Promuovere una migliore qualità degli spazi urbani verdi, in particolare dei giardini dei
quartieri periferici, anche ottimizzando la manutenzione del verde pubblico.

• Individuare negli spazi pubblici a verde esistenti delle aree destinate a cani e migliorare
quelle esistenti.

• Favorire il drenaggio urbano.
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08 –  L’ABITARE COME UN BENE SOCIALE E RELAZIONALE

La casa è un bene da sostenere e tutelare incrementando le azioni sul territorio  che possano
rispondere  positivamente  alla  differenziazione  della  domanda  abitativa  in  ordine  sia  alle
possibilità economiche dei richiedenti, sia alle nuove forme di vita familiare e di convivenza, sia
al mutato rapporto tra residenza, lavoro e  studio.

Diventa fondamentale sostenere l’azione mediante misure che possano agevolare sia l’acquisto
in proprietà, sia l’offerta abitativa in affitto.

Al  proposito,  si  rende  necessaria  l'analisi  degli  strumenti  convenzionali  in  essere  e  per
promuoverne  nuovi  che  siano  rivolti  ad  ampliare  l'offerta  abitativa  sostenibile  a  fasce  di
popolazione diversificata per reddito. Partendo dalle analisi, sarà essenziale sviluppare strategie
ed ambiti  di  applicazione che portino all’incremento dell’offerta abitativa soprattutto per  le
fasce di popolazione più debole e protetta.

Fondamentale sarà anche affrontare il tema del fabbisogno abitativo in relazione alle locazioni
temporanee che per diversi motivi, legati principalmente allo studio e al lavoro, necessitano di
soluzioni alloggiative per brevi periodi di tempo.

Le strategie di intervento sul territorio, dovranno tener conto sia delle potenzialità offerte dagli
ambiti  di  trasformazione  e  rigenerazione  urbana  sia  delle  specifiche  disposizioni  regionali  in
materia di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Obiettivi

• Introdurre  meccanismi  premiali  in  termini  di  incentivazione  in  tutti  gli  ambiti  di
trasformazione  urbana  (nuovi  interventi)  per  l’attuazione  delle  politiche  di  edilizia
convenzionata, sociale e per la realizzazione di residenze a canone agevolato.

• Promuovere politiche volte alla riqualificazione dei quartieri  di ERP (Edilizia Residenziale
Pubblica), mediante azioni di rinnovamento urbano, anche al fine di affrontare problemi
di disagio sociale e di  rivitalizzazione dei contesti abitativi.

• Promuovere l’utilizzo delle strutture/alloggi liberi sul territorio, in accordo con la proprietà,
al fine di accogliere popolazioni sfrattate secondo criteri prestabiliti di housing sociale.

• Rivalutare la disponibilità effettiva degli alloggi comunali secondo specifici interventi di
recupero  e  di  ristrutturazione  del  patrimonio  esistente  al  fine  di  aumentarne  le
disponibilità.

• Promuovere l’alienazione degli alloggi ex ERP comunali con patto di riserva di proprietà.
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09 – VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Rilanciare lo sviluppo economico del territorio, promuovendo strategie di intervento non solo nei
settori tradizionali dell’attività produttiva, terziaria e commerciale, ma anche e soprattutto nei
settori legati ai servizi e all’attività ricettiva, diventa un punto di partenza per la trasformazione
della Città che da sempre è stata connotata come la “Città delle fabbriche”.

Infatti,  una  Città  che  guarda  al  futuro  deve  puntare  sullo  sviluppo  delle  nuove  attività
economiche che potranno insediarsi  sul  territorio anche attraverso azioni  mirate di  marketing
territoriale.

Particolari  cautele  dovranno essere intraprese  per  il  mantenimento e lo  sviluppo del  settore
commerciale, specialmente per le attività al dettaglio e alla media distribuzione, che dovranno
essere in grado di soddisfare i fabbisogni dei cittadini. 

Obiettivi

• Definire  nuovi  criteri  per  l'urbanistica  commerciale,  attraverso  la  riqualificazione  e  il
rilancio  della  rete  presente  sul  territorio,  anche  alla  luce  dei  nuovi  insediamenti
commerciali previsti e degli scenari aperti dalle recenti modalità dell’e-commerce.

• Prevedere una nuova organizzazione delle polarità nei quartieri, tenuto conto delle loro
vocazioni territoriali e delle politiche di riqualificazione dei tessuti residenziali consolidati.

• Prevedere eventuali sgravi economici per le imprese che apriranno la loro sede in Città a
favore dei residenti sestesi.
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10 - ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE ALLA NORMATIVA E PROGRAMMAZIONE 
SOVRAORDINATA

La proposta di Variante non potrà ovviare al recepimento di una lunga sequenza di disposizione
sovraordinate, entrate in vigore successivamente all’approvazione del PGT vigente.
La Variante dovrà garantire l’adeguamento alla normativa e alla programmazione sovralocale
nonché recepire gli indirizzi e le prescrizioni prevalenti di Città Metropolitana.
Inoltre  il  nuovo  strumento  urbanistico  dovrà  conformare  il  nuovo  impianto  normativo  alla
legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica.
Gli  obiettivi  verranno aggiornati  anche in  corso di  redazione finale  della  documentazione a
fronte di intervenute variazioni normative.

Obiettivi

• Adeguare  lo  strumento  urbanistico  alle  seguenti  normative  nazionali:  L.  n.  98/2013  -
“Conversione,  con modificazioni,  del  decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69 Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia”; L. n. 164/2014 - “Conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 11 settembre 2014,  n.  133,  Misure urgenti  per l'apertura dei  cantieri,  la
realizzazione  delle  opere  pubbliche,  la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione
burocratica,  l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle  cattività
produttive”  ;  D.  Lgs.  n.  222/2016  -  “Individuazione  di  procedimenti  oggetto  di
autorizzazione,  segnalazione  certificata  di  inizio  di  attività  (SCIA),  silenzio  assenso  e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività
e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. 

• Adeguare lo strumento urbanistico alle seguenti normative regionali:  L.  R. n. 31/2014 -
“Disposizioni  per  la  riduzione del  consumo di  suolo  e  per  la  riqualificazione del  suolo
degradato”;  L.  R.  n.  2/2015  -  “Modifiche alla  legge regionale  11 marzo  2005,  n.  12  -
Principi  per  la  pianificazione  delle  attrezzature  per  servizi  religiosi”;  L.  R.  n.  4/2016  -
“Revisione della  normativa regionale in  materia di  difesa del  suolo,  di  prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”; L. R. n. 16/2016 -
“Disciplina regionale dei servizi  abitativi”;  L.  R. n.  7/2017 - “Recupero dei vani e locali
seminterrati esistenti”; L. R. n. 15/2017 - “Legge di semplificazione 2017”; L. R. n.  18/2019 -
“Misure  di  semplificazione  e  incentivazione per  la  rigenerazione urbana e  territoriale,
nonché per  il  recupero del  patrimonio  edilizio  esistente.  Modifiche e  integrazioni  alla
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi
regionali”.

• Adeguare  lo  strumento  urbanistico  alle  intervenute  modifiche  al  Piano  Territoriale
Regionale:  d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 ultimo aggiornamento del PTR; d.g.r. 1882 del 9
luglio 2019 con cui è stato approvato un adeguamento del PTR ai sensi dell’art. 22, c. 1
bis della L.R. n.12 del 2005.

• Adeguare la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT alle disposizioni
regionali  vigenti  a  seguito  della  sua riclassificazione introdotta  dalla  L.R.  n.  33/2015  -
“Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” e
dalla DelGR n. 5001/2016.
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