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Premessa 
 

 

 

Uno dei principali obiettivi di mandato di questa Amministrazione era ed è 

l’aggiornamento del vigente Piano di Governo del Territorio, non più adeguato alle 

attuali esigenze di sviluppo della città. Un PGT legato troppo a un eccesso di 

articolazioni delle destinazioni funzionali, in particolare modo quelle produttive, 

impeditive di insediamenti in trasformazione. Altri aspetti ci imponevano una revisione 

totale del Piano di Governo del Territorio: pensiamo, ad esempio, alle forti limitazioni ai 

meccanismi perequativi, ormai consentiti dalle recenti norme regionali e nazionali, 

oppure all’incoerenza del tessuto urbano esistente con le nuove funzioni che si 

andranno a insediare prossimamente sul nostro territorio cittadino, legate alla cura e 

alla ricerca nel campo sanitario. 

 In questo senso come Amministrazione abbiamo dato impulso a una totale 

rivisitazione del vigente PGT dando agli uffici degli indirizzi ben precisi, che possiamo 

sinteticamente riassumere nei seguenti punti. 

Facilitare il rinnovo e la trasformazione del patrimonio edilizio, incrementando la 

capacità attrattiva del territorio nei confronti dei residenti e delle imprese in generale. 

Un obiettivo perseguito attraverso la semplificazione delle norme sulle destinazioni 

d’uso. Si passa da una miriade di classificazioni a due sole macro principali: il tessuto 

indifferenziato (TI) e il tessuto per attività economiche (TAE), attraverso la leva della 

sostituzione e il miglioramento energetico del patrimonio edilizio e attraverso la 

promozione di insediamenti mixed use, questi ultimi in grado di assicurare vitalità e 

presidio nei quartieri nell’arco di tutta la giornata. 

Miglioramento della dotazione dei servizi e attrezzature pubbliche al servizio dei 

cittadini e delle imprese, obiettivo che si declina principalmente verso una 

implementazione di servizi privati di interesse pubblico e generale, quali ad esempio 

le strutture ospedaliere di ricerca e formazione (IRCSS), oppure attraverso una 

mobilità sostenibile che tenga conto anche degli scenari sovracomunali così da dare 

un assetto più coerente e funzionale al sistema dei trasporti e della sosta ed infine, ma 

non tale, il rilancio del commercio di vicinato anche attraverso il sistema delle piazze 

e delle vie del commercio. 

Ridefinire le strategie negli Ambiti di Trasformazione, verificandone lo stato di 

attuazione e rideterminandone regole e norme in accordo con gli obiettivi e le 

ricadute pubbliche spingendo dove possibile al ricorso del titolo edilizio 

convenzionato. 

Crediamo, al termine di questo lungo lavoro, di riconsegnare alla città di Sesto San 

Giovanni, al territorio e ai suoi cittadini un PGT con un sistema di governo e di regole 

più funzionali e flessibili alle esigenze ed alle aspettative dei cittadini e delle imprese, 

ma soprattutto uno strumento di governo in grado di rispondere in tempi rapidi alle 

esigenze del territorio, capace di attrarre funzioni di eccellenza foriere di posti di 

lavoro, benessere e salute. 

 

Il Sindaco 

Roberto Di Stefano 

L’Assessore alla Pianificazione Urbanistica 

Antonio Lamiranda 
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1. Dalle fabbriche alla 

rigenerazione urbana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 
 

La pianificazione urbanistica di Sesto San Giovanni non può prescindere da una attenta lettura 

dello sviluppo e della trasformazione del territorio sestese dai primi anni del ‘900 ad oggi. In 

questo capitolo introduttivo al nuovo PGT tale lettura viene riproposta nei suoi tratti essenziali, al 

fine di evidenziare quattro aspetti: il ruolo che lo sviluppo infrastrutturale e la prossimità a Milano 

hanno giocato nella prima fase di sviluppo industriale di Sesto; la capacità attrattiva che 

caratterizza  Sesto  almeno fino alla prima metà del novecento, a differenza di altri Comuni e 

territori esterni a Milano; la incerta efficacia della pianificazione urbanistica di incidere sulla 

trasformazione economica del territorio; la continua ricerca, a partire dagli anni ’90, di una 

nuova strategia funzionale che possa ridare centralità al territorio sestese. 

 

 

La città industriale 
 

Lo sviluppo industriale di Sesto avviene in un arco temporale relativamente breve. Nei primi dieci 

anni del ‘900 prendono avvio gli insediamenti industriali che caratterizzeranno il territorio sestese 

almeno fino agli anni ‘70. 

Sesto San Giovanni era, a metà dell'800, un borgo rurale sito all’incrocio delle vecchie strade da 

Milano a Monza con quelle provenienti da Crescenzago e dirette a Cinisello e Bresso, 

caratterizzato, a partire dal 1840, dall'apertura della ferrovia Milano-Monza che taglia in due 

parti in senso sud ovest-nord est il territorio e dalla costruzione della stazione ferroviaria in 

prossimità del rondò di Sesto, in posizione decentrata rispetto al territorio comunale. 

 

Il successivo completamento della ferrovia per Monza, che dalla fine dell’800 prosegue in 

Svizzera attraverso la galleria del San Gottardo, l'entrata in esercizio (1898-1900) della centrale 

idroelettrica di Paderno d’Adda con l'elettrodotto di collegamento a Milano, la costruzione in 

Sesto di una stazione di trasformazione dell'energia elettrica e la tranvia che collega il borgo con 

Milano (elettrificata dal 1901), pongono le basi per l'insediamento di importanti industrie nel 

primo decennio del '900, e costituiscono un indubbio vantaggio localizzativo di Sesto San 

Giovanni a fronte di esigenze espansive e rilocalizzative che si manifestano in alcuni importanti 

insediamenti produttivi milanesi. 
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Nei primissimi anni si spostano da Milano a Sesto San Giovanni importanti insediamenti industriali 

quali la Breda nel 1903, la Campari nel 1904, la Marelli nel 1905, e la Falck nel 1906. Quest'ultima 

è l'unica che non si trasferisce da Milano, ma unendo due industrie siderurgiche sul lago di 

Garda e di Como. 

In quegli anni Sesto San Giovanni è un piccolo comune di circa 7.000 abitanti, con due 

caratteristiche: la linea ferroviaria per Monza che dalla fine dell'800 prosegue in svizzera 

attraverso la galleria del San Gottardo e quindi collega con l'Europa, e la tranvia che la collega 

con Milano (elettrificata dal 1901). 
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Alla rilocalizzazione è seguita un successivo ampiamento degli insediamenti e una maggiore 

articolazione della produzione stessa, dovuta anche alle esigenze dell’industria bellica durante i 

conflitti mondali. Ad esempio la Breda, che si insediò nel 1903 e divenne una grande industria 

produttrice di treni, aerei e macchine industriali; giocò un ruolo importante nella produzione di 

armamenti durante la guerra;  

Conseguenza della rapidità dello sviluppo industriale sestese è la compresenza nello stesso 

territorio di industrie di rilevanza nazionale insieme ad estese aree ancora caratterizzate da usi 

agricoli. 

 

 

La Popolazione residente e lo sviluppo industriale 

 

Nel primo decennio del secolo '900 Sesto San Giovanni vede raddoppiare la sua popolazione 

che passa da circa 7.000 abitanti nel 1901 a 13.867 nel 1911, anno in cui conta ben 7.300 addetti 

all'industria; nel giro di venti anni la popolazione residente arriva a circa 17.000 abitanti e gli 

addetti nell’industria raggiungono circa le 15.000 unità. 
 

Questa equivalenza tra abitanti e addetti perdura fino al 1940, con circa 35.000 abitanti e quasi 

altrettanti addetti.  
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Dal rapporto tra addetti all'industria e popolazione residente appare evidente come Sesto San 

Giovanni fosse già all'epoca interessata da imponenti fenomeni di pendolarismo in entrata, 

configurandosi come una vera e propria città-fabbrica.  

 

La città rappresentò pertanto un importante attrattore di mobilità e di residenti da tutta Italia. 

 

Lo sviluppo urbano cittadino continuò la crescita fino ai primi anni del dopoguerra, 

successivamente si registrò invece, un progressivo calo degli addetti nell'industria in coincidenza 

con gli iniziali processi di dismissione e riutilizzazione delle aree industriali che vennero inizialmente 

destinate al soddisfacimento del fabbisogno abitativo. Il declino avviene per molteplici ragioni 

che non è possibile qui approfondire ma solo enunciare: nuovi mercati che abbassano il costo 

del lavoro, sovraproduzione in tutta la Ue, norme ambientali più stringenti, interesse a valorizzare 

le aree. 

 

A partire dalla seconda metà degli anni ‘70, quindi,  il problema della trasformazione di aree 

industriali non più utilizzate, a causa delle dimensioni delle aree stesse e dei problemi di natura 

sociale connessi alla riduzione o cessazione dell'attività produttive, si presentò con forza; le 

grandi industrie presenti sul territorio terminarono o rilocalizzarono i loro stabilimenti altrove, tra la 

fine degli anni '80 all'inizio degli anni '90.  
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Nei primi dieci anni del ‘900 si insediano le industrie che caratterizzeranno Sesto San Giovanni per 

quasi settant’anni, durante i quali la città si sviluppò divenendo pressoché nella dimensione 

attuale; si tratta di tempi molto lunghi rispetto a quanto accade oggi in città similari.  
Quando vediamo il Carroponte o quello che resta degli stabilimenti delle Falck, risulta difficile 

riuscire ad immaginare come fosse la città quando ancora era occupata da stabilimenti estesi 

su gran parte del territorio comunale. Oggi questi edifici memoria delle fabbriche in disuso, li 

vediamo isolati e ridotti a scheletri senza superfetazioni, si può girargli intorno come si fa con un 

monumento, ed è sicuramente un operazione interessante e utile per mantenere la memoria di 

quei luoghi, ma possono dire poco su come erano veramente quei luoghi in passato. Un 

esempio può ben rappresentare quanto detto, ed è l’attuale Piazza Oldrini, caratterizzata oggi 

per il grande vuoto della piazza che si affaccia su via Rovani, una volta invece densamente 

occupata dalle officine Ex Redaelli. 

 

 

Lo sviluppo urbano verso la rigenerazione 

 

A partire da inizio '900 , la pianificazione urbanistica sestese cercò di governare la trasformazione 

territoriale degli insediamenti industriali, sviluppata principalmente attorno ad opportunità di 

spazi e di collegamenti viari. 

 

Inizialmente ci furono due iniziative volte a favorire l'insediamento di stabilimenti industriali: il 

progetto del “Quartiere industriale Nord Milano” (promosso da Piero Pirelli, Ernesto Meda, La 

Banca Commerciale, ecc.) e il “Nuovo quartiere industriale raccordato”; furono piani proposti 

intorno al 1910, con le previsioni di grandi lotti dove insediare le nuove industrie, nel caso di Sesto, 

ad est della ferrovia fino a viale Edison. 
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Il Piano Regolatore Generale (PRG) di Bottoni (adottato nel 1973, riadottato nel 1977 e 

approvato nel 1978), prevedeva il mantenimento delle destinazioni d'uso produttive, e 

confermava la presenza di tutti gli insediamenti industriali che occupavano circa un terzo del 

territorio sestese.  

 

Successivamente con la Legge Regionale 22 del 1986 (L.R. Verga), che promuoveva i Programmi 

Integrati di Recupero (PIR), il territorio cittadino fu oggetto di trasformazione in ventidue ambiti 

per un totale di 290.000 mq. I PIR sestesi, per quanto la legge abbia avuto un indirizzo 

residenziale, privilegiavano le destinazioni produttive e terziario – commerciale. 

 

I tre principali interventi sono stati sulle aree Marelli (71.170 ST), Deltasider (76.300 ST), Redaelli 

(40.000 ST). 
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Proprio un PIR è stato lo strumento col quale si trasforma l'area Ercole Marelli, simbolo, con la sua 

architettura, della rinascita della città alla fine degli anni '980. Se il PRG di Bottoni prevedeva il 

mantenimento della destinazione produttiva, a metà degli anni '80 la L.R. Verga ammetteva gli 

interventi di recupero urbano  in variante alla pianificazione urbanistica.  

 

 

 

 

 

Purtroppo, ad eccezione della torre sospesa, le altre attività non residenziali previste all'interno 

dell'ambito di intervento non hanno avuto grande fortuna, sia la ex Impregilo che lo stabile un 

tempo occupato da Alitalia sono attualmente dismessi da tempo, quasi a sottolineare lo scarto 

con il lungo periodo della passata stagione "industriale" di Sesto San Giovanni, a confronto, le 

nuove funzioni terziarie non sono durate neanche un ventennio. 

 

Attraverso i PIR Sesto San Giovanni si trasforma, anche nelle parti abbastanza centrali della città, 

già a partire dalla fine degli anni '80. Un esempio concreto lo si può ritrovare con la 

trasformazione  dell'Ex Redaelli, attuale Piazza Oldrini.  
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Il PRG successivo di Gregotti adottato nel novembre1994, nel confermare sostanzialmente le 

destinazioni produttive, ha introdotto il tema di un nuovo disegno della città, e ha avviato un 

confronto sulla riqualificazione di alcuni grandi ambiti, a partire dalla Breda, a Falck Vulcano, a 

Marelli; ha istituito le Zone di Trasformazione con le relative schede normative che definivano 

funzioni, indice edificatorio e servizi. 

 

Alla data di adozione del PRG di Gregotti, si è dato avvio e in alcuni casi completata, la 

trasformazione di oltre un 1.100.000 mq di aree industriali dismesse per una superficie lorda di 

pavimento complessiva di circa 600.000 mq, di cui solo il 18% per residenza, il 61% per attività 

produttive e circa il 10% per funzioni terziarie. 
Con il PRG di Gregotti Sesto San Giovanni si prefigge di trovare una strategia funzionale per 

essere indipendente dalla città di Milano, con una riconferma delle attività manifatturiere. 

Tra adozione e approvazione del PRG, anche su sollecitazione della Regione, l'Amministrazione 

comunale affrontò anche il tema della riqualificazione delle aree dismesse, in particolare le 

Falck. 

 

Il PRG di Gregotti cercò di governare la trasformazione delle grandi aree dismesse, nell'ottica di 

ridurre il consumo di suolo e fornire i servizi di cui la città aveva bisogno, anche da un punto di 

vista infrastrutturale. 

 

Una trasformazione urbana abbastanza singolare avvenuta a cavallo del PRG di Gregotti è 

quella riferita all'area della Breda. Ciò che ha caratterizzato il piano urbanistico, è stato il 

permanere della funzione produttiva, anche se non senza dibattiti e contrasti culturali e politici. 
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La vicenda della trasformazione dell’area Breda si svolse in un arco temporale relativamente 

breve, tra il 1992 ed il 1996, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma con Provincia e 

Regione. 

 

La trasformazione non ha previsto discontinuità con la città di Milano infatti il tessuto industriale 

appare oggi un tutt'uno con il cinema multisala “Bicocca Village” e l'”Hangar Bicocca”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trasformazione della Breda ha previsto, sul territorio sestese, la realizzazione di aree destinate 

a servizi di grande rilevanza urbana; il Parco archeologico industriale ex-Breda viene inaugurato 

nel 2006, e raccoglie alcune testimonianze del passato industriale come il Carroponte del 1930, 

che un tempo sorreggeva le gru a ponte necessarie per trasportare i rottami che arrivavano sui 
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vagoni ferroviari direttamente dalla rete nazionale e venivano avviati alla fonderia, oggi luogo di 

attività ricreative e concerti. Sempre nel parco troviamo anche lo Spazio MIL, Museo 

dell'Industria e del Lavoro, edificio dei primi anni '30 un tempo adibito a magazzino oggi utilizzato 

come spazio museale ed  eventi socio-culturali. 
 

 

 

 

Il successivo PRG 2004 individuava tra gli obiettivi strategici primari la riqualificazione del territorio 

tramite la trasformazione e il riuso delle aree ex industriali dismesse e in via di dismissione, che 

costituivano nel loro complesso una superficie estesa di oltre 250 ettari pari a quasi il 25% del 

territorio comunale. Il Piano definiva il sistema delle suddette aree di potenziale trasformazione 

classificando gli ambiti in funzione della loro dimensione, localizzazione e complessità e 

articolando l’apparato normativo in cinque tipologie di “zone di trasformazione urbanistica”: la 

ZT1 coincidente al grande comparto ex industriale Falck; le ZT2 relative ad ambiti contigui al 

comparto Falck, le ZT3 costituite da ambiti di piccola o media estensione diffusi nel tessuto 

consolidato, le ZT4 relative ad ambiti di ristrutturazione industriale, le ZT5 che comprendono 

ambiti frammentati localizzati tra viale Italia e via Edison. 

Per le zone di trasformazione le previsioni del PRG 2004 si attuavano mediante piani urbanistici 

esecutivi, prevalentemente Piani di Recupero ai sensi della L. n. 457/1978, estesi agli ambiti 

individuati nella tavola dell’azzonamento di piano. 

L’articolato normativo definiva, per ogni zona di trasformazione: le destinazioni d’uso secondo 

un mix di funzioni ammesse e le funzioni escluse; i parametri urbanistici ed edilizi con un indice 

territoriale massimo e la quota di cessione di aree a standard, commisurata in misura superiore al 

fabbisogno ex legge indotto dalle trasformazioni per garantire una quota di aree a servizi a 

beneficio di tutto il Comune; le modalità di attuazione ed eventuali prescrizioni particolari. 
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Il PRG 2004 contemplava, oltre agli ambiti di trasformazione relativi alla città costruita, altre due 

“zone speciali”, perseguendo la finalità di migliorare la qualità urbana, ambientale ed ecologica 

e la dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico al servizio dell’intero territorio 

comunale.  La prima si identificava con la ZSP “zona speciale per la realizzazione di parchi e 

servizi” e comprendeva due aree residuali rispetto al tessuto edificato, totalmente o 

prevalentemente inedificate, di dimensioni significative e strategicamente localizzate in 

connessione con il Parco della Media Valle del Lambro. La seconda coincideva con la ZSaip 

“zona speciale per attrezzature di uso e di interesse pubblico o di interesse generale” e 

riguardava un’area originariamente inclusa nel comparto Vittoria B dell’area ex Falck all’interno 

della zona di trasformazione ZT1 e stralciata con una variante parziale per poter realizzare un 

centro natatorio. 

Nel dicembre 2000 l’Amministrazione Comunale, per dare attuazione alla L.R. n. 9/1999 aveva 

approvato il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali che 

disciplinava i Programmi Integrati di Intervento; il 7 febbraio 2005, con Deliberazione Consiliare 

n.1 veniva approvato un nuovo Documento di Inquadramento comprensivo del Quadro 

Organico di riferimento per la trasformazione delle aree Falck, con il quale sono stati ridefiniti gli 

indirizzi della programmazione integrata secondo criteri di flessibilità nell’attuazione delle scelte 

urbanistiche del PRG 2004 e si sono definiti gli indirizzi per la programmazione coordinata del 

recupero delle aree ambiti Z.T.1 e Z.T. 2.2. (Falck e Scalo ferroviario) 

 

Le principali trasformazioni territoriali di quegli anni, si sono concretizzate quasi esclusivamente 

utilizzando gli strumenti di programmazione negoziata in variante alle previsioni del piano. Già 

con l’adozione del PRG 2004, l’Amministrazione rese immediatamente operativo il nuovo 

strumento urbanistico mediante il ricorso a Programmi Integrati di Intervento, in variante al PRG 

allora vigente ma coerenti con il piano appena adottato. I Programmi all'epoca presentati 

riguardavano sia aree di piccole e medie dimensioni diffuse nel tessuto urbano consolidato dove 

non erano previsti strumenti attuativi, che grandi comparti ex industriali dismessi coincidenti con 

gli ambiti di trasformazione urbanistica individuati dal PRG 2004.  

 

Un esempio esplicativo risulta essere l'area della Campari, caso di riqualificazione con 

mantenimento della funzione produttiva di alto livello, il Centro di ricerca che analizza la qualità 

di materie prime e i prodotti finiti, e lo spostamento di tutta la rimanente parte produttiva a Novi 

Ligure; viene inoltre realizzato un museo Campari, simbolo del design italiano. 

 

E' interessante che ancora oggi la proprietà non dismetta, ma anzi decida di ampliare il centro 

di ricerca, così come dall'ultima variante del 2018. Sicuramente il progetto degli architetti Botta e 

Marzorati, è molto riconoscibile nella città, ed ha il merito di dare un segno adeguato a ciò che 

ha rappresentato la Campari per la città. 
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Un altro esempio è rappresentato dal Programma Integrato di Intervento (PII) Ex Ercole Marelli, 

sede del secondo stabilimento realizzato nel 1921, che si è attuato solo in una parte limitata, 

attorno alla piazza Montanelli dove trova sede un ramo dell'Università degli Studi di Milano. 

 

 

 

 

 

 

Anche le aree denominate Vulcano e Decapaggio a nord del comune hanno avuto una 

attuazione finora parziale; infatti gli ambiti definiti dal PRG di Gregotti, ripresi dal PRG 2004, hanno 

avuto ad oggi problemi di realizzazione nati anche a fronte della congiuntura economica 

nazionale intervenuta con la crisi del 2007/2008 e la “bolla del mercato immobiliare” di quegli 

anni. 
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Il successivo Piano di Governo del Territorio (PGT) del 2009 adotta una doppia strada: della 

conservazione e della trasformazione, individuando ambiti di trasformazione strategica e ambiti 

produttivi, per lo più nel tessuto urbano consolidato, dove mantenere la destinazione esistente. 
 

Con questo piano si individuano le linee guida che hanno portato l'Amministrazione comunale a 

sancire le scelte strategiche per la trasformazione delle aree Falck e dello Scalo ferroviario (Ats1 

– Ats2), che hanno visto una progettazione urbanistica coordinata e realizzata dall'architetto 

Renzo Piano. 
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Il PII è stato approvato nel 2013 con successiva variante nel 2016 e connessi rilasci per la Grande 

Struttura di Vendita (GSV), e sempre nel 2013 viene sottoscritto l’Accordo di Programma (AdP) 

con Regione Lombardia per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca (CDSR). E' 

una trasformazione tuttora in atto, dove sono state realizzate complessivamente bonifiche su 20 

ettari di aree certificate e 12 ettari di lavori in corso con circa 800.000 mc di materiale inquinato 

trattato. 

 

Su 250 mln di euro di opere pubbliche previste, sono stati approvati progetti preliminari per circa 

130 mln, tra opere viabilistiche, la nuova stazione ferroviaria a ponte progettata da Piano, e le 

aree del parco cittadino. 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il Tessuto Urbano Consolidato il PGT del 2009, che prevedeva un 

articolazione e differenziazione dei tessuti con lo scopo primario di mantenere le attività 

produttive esistenti (si fa riferimento in particolare agli ambiti regolati dall’art. 17 del PdR “Ambito 

produttivo consolidato”), non si è rilevata efficace. Ad una verifica puntuale, infatti, si rileva una 

sostanziale indifferenza tra le regole del PGT e la trasformazione effettiva del territorio, con 

insediamenti industriali, anche di piccole dimensione, che hanno mantenuto la loro attività 

produttiva e pertanto la loro destinazione originaria nonostante il PGT ne consentisse la 

riconversione residenziale, e attività produttive, prime tra tutte Gabbioneta, che hanno dismesso 

lo stabilimento sestese per rilocalizzarsi in altro Comune nonostante non fosse stata concessa loro 

la possibilità di una riconversione della sede originaria con funzioni residenziali. Al contrario, 

l’eccesiva articolazione del Tessuto Urbano Consolidato e la rigidità delle norme del piano, con 

riferimento in particolare alle funzioni ammesse o escluse nei diversi ambiti, ha di fatto rallentato il 
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processo di sostituzione e rigenerazione del tessuto urbano, richiedendo procedure di variante 

urbanistica anche per l’insediamento di attività economiche di livello locale. 

 

 

Alcune considerazioni conclusive 
 

Questa veloce carrellata sui caratteri della trasformazione di Sesto San Giovanni dai primi anni 

del ‘900 ad oggi permette di evidenziare alcuni punti da porre al centro di un processo di 

pianificazione urbanistica della città. In primo luogo si deve evidenziare come dalla crisi 

industriale che ha interessato la città dagli anni ’70 alla tentata riconversione “terziaria” di alcuni 

suoi ambiti dismessi, Sesto si sia nel tempo riposizionata, al pari di altri Comuni dell’Hinterland, 

quale quartiere gravitante su Milano, senza riuscire a trovare una sua forte vocazione in grado di 

restituirle la “centralità” perduta, e la pianificazione urbanistica non è riuscita a rallentare questo 

processo di graduale periferizzazione di Sesto. Lo sviluppo industriale di Sesto avviene in un arco 

temporale relativamente breve, nei primi quindici anni del ‘900, e altrettanto rapido è il suo 

declino con la chiusura delle attività produttive a partire dagli anni ’70, e da allora ci si interroga 

su una nuova strategia che possa dare rilancio alla città, tra tentativi, non pienamente riusciti, di 

mantenere l’attività produttiva a Sesto o di sostituirla con nuove attività terziarie che facciano di 

Sesto un centro direzione dell’area metropolitana. Eppure alcuni dei fattori alla base dello 

sviluppo di Sesto nei primi anni del ‘900 permangono: la forte accessibilità alle reti del trasporto 

privato e pubblico, che in prospettiva aumenterà con il prolungamento delle linee 

metropolitane, e la prossimità, grazie alla rete metropolitana, all’ambito più centrale di Milano 

raggiungibile in quindici minuti. Accessibilità e prossimità che, in assenza di una vocazione 

funzionale forte che ridia a Sesto la capacità di attrarre lavoro e spostamenti, rischiano di 

produrre l’effetto opposto, aumentandone la gravitazione nei confronti del capoluogo. Ciò che 

ancora sembra mancare a Sesto è una vocazione funzionale in grado di ridarle centralità 

rispetto all’hinterland milanese, e in quest’ottica la localizzazione della nuova Città della Salute e 

della Ricerca diventa un’occasione importante, soprattutto se riuscirà a promuovere 

l’insediamento di altre attività e funzioni legate alla sanità e al suo indotto, accompagnata da 

interventi in grado di migliorare la qualità urbana di Sesto, agendo prioritariamente sulla 

sostituzione del patrimonio edilizio esistente e limitando il consumo di suolo. Proprio sulla capacità 

di attrarre nuove attività connesse alla Città della Salute e della Ricerca e al suo indotto e di 

invertire il processo di polarizzazione nei confronti del capoluogo lombardo si misurerà l’efficacia 

del nuovo Piano di Governo del Territorio. 
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2. La procedura di Piano 
 

 

 

 

 

2.1 RUOLO E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE  
  

 

La normativa per la pianificazione urbanistica e territoriale in Lombardia e il Piano di 

Governo del Territorio (PGT) 

 
La legge urbanistica lombarda n. 12/2005 e s.m.i. “Legge di governo del territorio”, prevede uno 

strumento urbanistico comunale articolato su tre documenti con contenuti e gradi di cogenza 

differenziati (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole), un’impostazione diversa 

rispetto al PRG ex L. 1150/1942 (legge urbanistica nazionale). Tale impostazione era già stata 

parzialmente anticipata con le L.r. 51/1975 e 1/2000 (di recepimento del D. Lgs. 112/1998), che 

hanno stabilito parametri urbanistici e modalità di pianificazione poi ricompresi e/o modificati 

nella 12/2005 (es. per il Piano dei Servizi). 

La legge urbanistica lombarda stabilisce la gerarchia, le funzioni, i contenuti e i rapporti tra gli 

strumenti di pianificazione alle varie scale di governo. Quella intermedia (provinciale), è stata 

recentemente interessata dalla modifica al quadro normativo nazionale con la legge 56/2014 

“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni” (c.d. legge 

Delrio) e dalle successive disposizioni applicative (leggi n. 190/2014 n. 125/2015). Di 

conseguenza, Regione Lombardia con la L.r. 19/2015 ha disposto la riforma del sistema delle 

autonomie della Regione: l’articolo 2 ha previsto, in particolare, che rimangano in capo alle 

Province le funzioni già conferite alle stesse alla data di entrata in vigore della legge, ad 

esclusione di quelle trasferite alla Regione (in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, 

vigilanza ittico-venatoria, alcune in materia ambientale ed energetica). 

Altra recente e rilevante novità nel quadro normativo regionale è rappresentata dalla L.r. 

31/2014 e da altre susseguenti disposizioni: la legge è il passaggio fondante della politica 

regionale per il contenimento del consumo di suolo non urbanizzato e per la riqualificazione di 

quello degradato, in una regione - la Lombardia - che subisce forti pressioni urbanizzative e 

antropiche in genere. 

L’operatività della legge urbanistica lombarda ha ampiamente superato il decennio, pertanto 

possiamo considerare il percorso di elaborazione del PGT quale pratica consolidata, sebbene 

costantemente aggiornata e integrata. Importante, nella L.r 12/2005, è stato il passaggio 

culturale e disciplinare con cui si è voluto includere più efficacemente la variabile temporale 

nella pianificazione territoriale, come strumento di programmazione e negoziazione in divenire 

che fa delle tempistiche dell’attuazione un fattore essenziale nel progetto. Il PGT è stato 

concepito come strumento urbanistico “sincronizzato”, non “asincrono” come il tradizionale 

PRG. 

La direttiva della Direzione generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia D.g.r. 

VIII/1681 “Modalità per la pianificazione comunale” (prevista dall’art. 7 della L.r. 12/2005), è 

tuttora il documento che meglio individua i contenuti e l’impostazione generale richiesti per il 

PGT: le Modalità chiariscono come il PGT sia un unico piano, articolato in tre atti concepiti entro 

un disegno coordinato, ciascuno dotato di propria autonomia tematica pur mantenendo la 

necessaria interrelazione con gli altri: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole. 
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Documento di Piano (DdP) 

 

È l’atto strategico – programmatico per la definizione delle politiche di sviluppo di breve - medio 

periodo del Comune: la sua validità è infatti stabilita in 5 anni e non produce effetti diretti sul 

regime giuridico dei suoli. 

A partire da un quadro ricognitivo - conoscitivo basato su varie analisi (composizione 

sociodemografica, sistema dei servizi e delle infrastrutture, caratteri ambientali), indica le 

strategie di sviluppo che il PGT persegue ai fini di un’efficace integrazione delle componenti 

fisiche, sociali ed economiche. In tal senso determina gli obiettivi quali-quantitativi per il 

complessivo sviluppo del territorio comunale e le previsioni d’incremento della capacità 

insediativa generale, queste ultime validamente motivate anche in ragione di una concreta 

politica di contenimento del consumo di suolo e delle altre risorse ambientali. 

Tra i principali contenuti del Documento di Piano si richiamano in particolare: 

 il quadro conoscitivo del territorio, anche in riferimento all’area vasta/sovracomunale, con 

descrizione delle caratteristiche fisico-morfologiche e delle dinamiche socioeconomiche 

(storiche e in atto); 

 il recepimento degli strumenti di pianificazione sovraordinati ovvero di programmazioni 

comunali in fase avanzata di attuazione; 

 il quadro programmatico di Piano, restituito dal complesso degli obiettivi qualitativi di uso del 

territorio, declinati in politiche di dettaglio per ogni “settore d’intervento” (es. politiche 

insediative, per le attività economiche, per il sistema dei servizi, per le risorse ambientali o 

paesaggistiche, ecc.); 

 una descrizione complessiva delle strategie di Piano; 

 la previsione e la disciplina per gli Ambiti di Trasformazione urbanistica, ambiti caratterizzati 

da specifiche finalità strategiche (al contempo input e output della trasformazione dei suoli); 

 l’individuazione della soglia comunale consumo di suolo (secondo le novità introdotte dalla 

L.r. 31/2014); 

 la scelta del modello perequativo - compensativo che si intende adottare per supportare le 

trasformazioni previste o ammesse dal PGT; 

 i metodi del processo partecipativo nella elaborazione e (ove previsti) nella successiva 

gestione del PGT nel suo complesso. 

Il quadro programmatico del DdP (obiettivi, strategie, politiche) permette di elaborare la 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), endo-procedimento obbligatorio nell’iter di 

approvazione per il PGT. 

In merito agli Ambiti di Trasformazione previsti dal DdP, individuati in relazione alle strategie 

stabilite dal DdP medesimo, il PGT struttura una scheda per ciascun ambito, che ne rappresenta 

lo “schema prestazionale” (le “regole del gioco”), cioè: l’insieme delle modalità di attuazione, 

degli obiettivi generali e qualitativi del progetto, dei criteri a cui ricondurre gli interventi di 

trasformazione. 

Dal punto di vista degli elaborati grafici il Documento di Piano deve restituire, tra le altre (es. 

tavole grafiche del quadro conoscitivo), la Tavola delle Previsioni di Piano: si tratta di un 

elaborato obbligatorio in quanto va a comporre il mosaico degli strumenti urbanistici comunali a 

livello regionale nel SIT (Sistema Informativo Territoriale) e anche perché fornisce tutte le 

informazioni principali per una lettura sintetica dei contenuti fondamentali e complessivi del PGT, 

comprese quindi informazioni derivate dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole. 

Il Documento di Piano (insieme al Piano delle Regole) recepisce le indagini e le prescrizioni della 

componente geologica, idrogeologica e sismica che forma parte integrante del PGT (cfr. Art. 57 

L.r. 12/2005 e s.m.i.). 
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Piano dei Servizi (PdS) 

 

È l’atto che restituisce il “bilancio urbanistico” del sistema dei servizi esistente e le necessità future 

per la popolazione sia locale che “gravitante”. Oltre alla ricognizione di tutte le aree e/o le 

attrezzatture per servizi pubblici o d’interesse pubblico/generale presenti sul territorio, il PdS è 

strumento programmatico che contiene indicazioni prescrittive a valenza temporale illimitata, 

seppure assoggettabili ad aggiornamenti quando necessario. Attraverso il Piano dei Servizi il PGT 

estende (ed evolve) il concetto di standard urbanistico: da semplice localizzazione quantitativa 

di aree libere per il pubblico utilizzo, a una concezione basata sul coinvolgimento di attori 

pubblici e privati che a vari livelli forniscono dotazioni e prestazioni di servizio pubblico/generale. 

Sono quindi importanti elementi del PdS: 

 l’interpretazione del contesto locale, in modo tale da definire le differenti priorità in termini di 

offerta e di fruizione del servizio; 

 il recepimento degli atti e degli strumenti della programmazione economica comunale, che 

diventa spesso relazione diretta nel caso della programmazione relativa ai lavori pubblici 

(Piano Triennale delle Opere Pubbliche, es. interventi sulle scuole, sulla rete della mobilità) 

 la sostenibilità economica delle nuove previsioni del PdS; 

 l’importanza delle considerazioni ecologiche e ambientali (rete ecologica comunale, 

gestione e miglioramento delle reti dei sottoservizi). 

In merito all’ultimo punto, un elaborato costitutivo del Piano dei Servizi è rappresentato dalla 

cartografia e dalla descrizione della Rete Ecologica Comunale (REC). 

Inoltre, la normativa lombarda prevede che il Piano dei Servizi, per adempiere alle proprie 

importanti finalità di valenza pubblica, sia supportato/integrato da due importanti strumenti. 

Per quanto riguarda i servizi di carattere religioso (edifici di culto e attrezzatture destinate a servizi 

religiosi), la L.r. 12/2005 (Artt. da 70 a 73) ha introdotto con la L.r. 2/2015 il Piano delle Attrezzature 

Religiose (PAR), che è “(…) atto separato facente parte del Piano dei Servizi”. 

Per quanto riguarda la gestione e lo sviluppo delle reti di sottoservizi, l’Art. 9 della L.r. 12/2005 al 

comma 8 reca esplicitamente: “Il Piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda 

l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (…)”. 

 

 

Piano delle Regole (PdR) 

 

È l’atto normativo del PGT, che definisce il livello operativo delle prescrizioni urbanistiche 

attraverso la disciplina dei differenti tessuti urbanizzati che caratterizzano il territorio comunale, 

frutto di una rivisitazione della tradizionale “zonizzazione” al fine di aderire maggiormente ai 

caratteri specifici delle diverse parti del territorio urbanizzato (e non solo); le Norme tecniche del 

PdR sono l’elaborato di riferimento per la definizione e la differenziazione di indici e parametri 

urbanistici, nonché per l’esplicitazione dei vincoli di varia natura presenti sul territorio. Il Piano 

delle Regole non ha limiti temporali, è sempre modificabile e produce effetti diretti sul regime 

giuridico dei suoli.  

Il Piano delle Regole disciplina il territorio comunale individuando principalmente: 

 gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quale insieme delle parti di territorio su cui è già 

avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in esso le aree libere 

intercluse o di completamento; 

 aree e/o immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale, nonché 

secondo tutele specifiche assunte dal PGT; 

 le aree destinate all’agricoltura; 

 le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche; 

 le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio incidente rilevante; 

 le aree non soggette a trasformazione urbanistica; 
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 aree ed immobili interessati da vincoli di natura infrastrutturale o simili (es. fasce di rispetto di 

strade, ferrovie, elettrodotti, metanodotti, aree cimiteriali, impianti di depurazione, ecc.). 

 
Aggiornamenti e integrazioni alla L.r. 12/2005: il consumo di suolo, la rigenerazione 

urbana e territoriale, l’invarianza idraulica 
 
La legge di governo del territorio di Regione Lombardia (L.r. 12/2005 e s.m.i.) ha subìto importanti 

integrazioni e aggiornamenti nel corso degli anni. 

Ai fini della redazione del PGT risultano di particolare rilevanza, poiché incidono profondamente 

su contenuti e impostazione metodologica di alcuni elaborati di Piano: 

 la L.r. n. 31/2014 (“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 

del suolo degradato”); 

 la 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”), che 

introduce il principio di invarianza idraulica ed idrogeologica (artt. 55 e 58); 

 la 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 […]”). 

 

I suddetti provvedimenti sono passaggi di un processo decisionale integrato, fortemente 

accelerato negli ultimi anni da parte di Regione Lombardia, al fine di affrontare dirimenti 

questioni, d’attualità e di prospettiva, per la pianificazione urbanistica e territoriale: la riduzione 

del consumo di suolo e la (collegata) rigenerazione urbana diffusa. 

La L.r. 31/2014 è intervenuta con l’obiettivo prioritario della riduzione del consumo di suolo 

agricolo e non ancora edificato, incentivando interventi edilizi verso aree già urbanizzate, 

degradate o dismesse: ha attribuito specifici compiti ai diversi enti coinvolti (Regione, Province, 

Comuni), e conseguentemente prodotto importanti effetti di indirizzo e di controllo sugli strumenti 

di pianificazione territoriale vasta (PTR, PTCP/PTM) e sui PGT comunali. 

La L.r. 4/2016, riguardante la difesa del suolo e il rischio idrogeologico, si pone come fine ultimo 

la sostenibilità dei carichi urbanistici sul sistema delle acque. Va tenuta in considerazione per gli 

effetti delle sue previsioni: obbliga infatti a un progressivo sviluppo di concrete misure, 

propedeutiche alla realizzazione dei nuovi interventi di modificazione/trasformazione del 

territorio (ivi inclusi quelli di rigenerazione urbana e/o territoriale), per implementare il principio di 

invarianza idraulica e idrologica (elementi progettuali tesi al drenaggio urbano sostenibile). 

Il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica e del drenaggio urbano sostenibile, 

attraverso l'applicazione dei disposti del regolamento regionale 23 novembre n. 7 "Regolamento 

recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi 

dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)", 

attuativo della citata L.r. 4/2016, è stato assolto con la predisposizione del Documento 

semplificato del Rischio Idraulico Comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 

56/2019 del 19.11.2019. Facendo seguito a tale atto l’Amministrazione comunale si è quindi 

dotata del più approfondito Studio completo del rischio idraulico al quale il presente Piano si è 

coerenziato. 

 

 

La L.r. 31/2014 

 

Il primo passaggio di attuazione della L.r. 31/2014 si è concluso con l’approvazione definitiva 

dell’Integrazione al PTR della Lombardia, avvenuta con delibera del Consiglio Regionale XI/411 

del 19/12/2018 (efficace con pubblicazione su BURL del 13 marzo 2019): è il passaggio 

propedeutico ai successivi (e conseguenti) adeguamenti degli strumenti di pianificazione: il 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Documento di Piano. DP.01 – Le Strategie di Piano 21 

Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Milano prima, il PGT comunale 

poi. 

La compatibilità delle varianti di PGT rispetto alle indicazioni della L.r. 31/2014 deve emergere 

dalla descrizione e dall’analisi dei parametri di consumo di suolo, stabiliti tanto dall’intervenuta 

Integrazione al PTR quanto dal PTM. 

 

Per quanto riguarda gli Enti di competenza sovracomunale, la legge sul consumo di suolo ne ha 

rimodulato i compiti. 

Per il PTR regionale (Integrazione del PTR): 

 identificazione degli ambiti territoriali omogenei costituenti province e la città metropolitana, 

al fine di individuare il dato regionale corrente di consumo di suolo; 

 descrizione di criteri e indirizzi per programmare il contenimento del consumo di suolo a livello 

regionale (considerando effettive e realistiche dinamiche di fabbisogno abitativo) e per 

determinare gli obiettivi di sviluppo quantitativo nei PGT; 

 realizzazione di un sistema di monitoraggio sugli interventi previsti dai PGT; 

 individuazione di criteri e indirizzi per unificare le modalità di redazione della “Carta del 

consumo di suolo” (elaborato vincolante per le successive previsioni trasformative). 

 

Per il PTM metropolitano (e i PTCP provinciali): 

 recepimento dei criteri, degli indirizzi e delle linee tecniche introdotti dal PTR regionale; 

 descrizione delle modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo; 

 indicazione conseguente dei criteri di valutazione per la compatibilità dei PGT comunali, in 

relazione alla soglia comunale di consumo di suolo. 

 

I contenuti del PGT maggiormente rinnovati con la L.r. 31/2014 riguardano il Documento di Piano 

e il Piano delle Regole. 

Le integrazioni dei contenuti del Documento di Piano riguardano: 

 ricognizione (nella definizione degli obiettivi quantitativi) di patrimonio edilizio dismesso o 

sottoutilizzato da riutilizzare e migliorare, 

 quantificazione del grado di consumo di suolo (con riferimento a criteri e parametri stabiliti 

dal Piano Territoriale Regionale - PTR) e definizione della soglia comunale di consumo del 

suolo, 

 individuazione di ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, 

attraverso specifiche modalità di intervento e di incentivazione. 

 

Le integrazioni dei contenuti del Piano delle Regole riguardano principalmente la realizzazione di 

una “Carta del consumo di suolo”, che individua graficamente la superficie urbanizzata, la 

superficie urbanizzabile, la superficie agricola o naturale (compresi utilizzi, peculiarità 

pedologiche naturalistiche e paesaggistiche), le aree dismesse (da bonificare, degradate, 

inutilizzate e sottoutilizzate), i lotti liberi e le superfici interessate da progetti di 

recupero/rigenerazione urbana. 

 

 

La L.r. 18/2019 

 

Le previsioni normative della L.r. 31/2014, già in parte specificate con alcuni atti regionali (v. le 

D.g.r. 5832/2016, 207/2018 e 1141/2019), hanno da ultimo conosciuto una decisa integrazione 

attraverso la recente L.r. 18/2019, la quale ha innovato quasi cinquanta articoli della legge 

urbanistica regionale vigente dal 2005. 

Le principali novità introdotte riguardano: 

1) incentivi per tutto il patrimonio edilizio esistente; 

2) discipline su specifici ambiti e tipologie di intervento; 

3) norme di carattere generale; 
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4) strumenti finanziari per agevolare le dinamiche di rigenerazione urbana e territoriale; 

5) disciplina derogatoria per gli edifici rurali dismessi e per quelli ad elevata criticità. 

Tali novità sono state ulteriormente specificate con: 

 la D.g.r. 3508/2020 “Approvazione dei criteri per l’accesso all’incremento dell’indice di 

edificabilità massimo del PGT (art. 11, comma 5 della L.r. 12/05) - attuazione della legge di 

rigenerazione urbana e territoriale (L.r. 18/19)”; 

 la D.g.r. 3509/2020 “Approvazione dei criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di 

costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della L.r. 12/05) - attuazione della legge di 

rigenerazione urbana e territoriale (L.r. 18/19)”. 

Nel quadro di una gestione del territorio basata sul principio di sussidiarietà, Regione Lombardia 

ha comunque previsto la facoltà per i comuni d’intervenire rispetto alle misure d’incentivazione 

anche attraverso specifiche deliberazioni consiliari. 

 

 

La presente Variante Generale di PGT è stata anche l’occasione per completare la 

strumentazione comunale urbanistica e territoriale con l’individuazione del Reticolo Idrografico 

Minore e la predisposizione del Documento di Polizia Idraulica e del relativo Regolamento di 

polizia idraulica (Allegato D del Piano delle Regole). 

 

Una nota a parte è riservata infine all’Allegato B. Monitoraggio delle attuazione urbanistiche e 

dei servizi del Piano delle Regole con il quale viene introdotto un nuovo strumento operativo e 

gestionale costituito da un elaborato cartografico specifico che individua sul territorio comunale 

ambiti, aree e immobili assoggettati a convenzioni urbanistiche attuative, atti convenzionali di 

realizzazione e/o gestione di attrezzature e servizi, concessioni d’uso o project financing, al fine di 

iniziare a costituire un catalogo, valido nel tempo, che possa monitorare le condizioni degli 

accordi sottoscritti. 
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2.2 L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE 

AL PGT  
 

L’Amministrazione comunale ha dato formale avvio al procedimento per la redazione della 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio con deliberazione della Giunta comunale n. 

27 del 23.01.2018 definendo gli indirizzi di rinnovamento del primo PGT di Sesto San Giovanni, 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 16 luglio 2009. 
 

Il 19 febbraio 2018 è stato pubblicato, ai sensi della L.R. n.12 del 11 marzo 2005, l’avviso di avvio 

del procedimento che è coinciso anche con l’inizio della fase di raccolta di contributi e istanze 

da parte della popolazione e di tutti i soggetti interessati, di seguito illustrate. 
 

Il 2 dicembre 2019 con deliberazione della Giunta comunale n. 412 è stata avviata anche la 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante generale di PGT 

attivando formalmente il processo partecipato per la formazione del nuovo strumento 

urbanistico generale che verrà illustrato nel presente capitolo. 
 

 

Le istanze 

 

A seguito dell’avviso di avvio del procedimento urbanistico del 19.02.2018, nei successivi 6 mesi 

sono pervenute n. 56 istanze oltre ad ulteriori 9 istanze protocollate fuori termine fino al febbraio 

2019. 
   
Gli uffici hanno operato una catalogazione dei contributi numerandoli progressivamente in 

ordine cronologico di ricezione al protocollo e hanno proceduto all’istruttoria degli stessi 

analizzando gli eventuali punti in cui le istanze più complesse erano articolate. 
 

Nella tabella sottostante le istanze pervenute entro il 17 agosto 2018 termine previsto nell’avviso. 
 

n. prog Data n. P.G. 

01 28.02.2018 17286 

02 28.02.2018 17337 

03 08.03.2018 20070 

04 30.04.2018 35936 

05 27.04.2018 35556 

06 15.06.2018 interno 

07 26.06.2018 54188 

08 26.06.2018 54078 

09 29.06.2018 55614 

10 03.07.2018 55429 
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n. prog Data n. P.G. 

11 03.07.2018 56339 

12 03.07.2018 56337 

13 03.07.2018 56338 

14 03.07.2018 56375 

15 05.07.2018 57338 

16 09.07.2018 58200 

17 05.07.2018 57335 

18 12.07.2018 59653 

19 18.07.2018 61533 

20 18.07.2018 61534 

21 18.07.2018 61536 

22 18.07.2018 61538 

23 24.07.2018 62861 

24 26.07.2018 63547 

25 27.07.2018 63904 

26 25.06.2018 interno 

27 01.08.2018 65207 

28 01.08.2018 65204 

29 01.08.2018 65167 

30 01.08.2018 65273 

31 01.08.2018 65283 

32 02.08.2018 65430 

33 01.08.2018 65210 

34 02.08.2018 65571 

35 03.08.2018 65857 
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n. prog Data n. P.G. 

36 03.08.2018 66031 

37 03.08.2018 66130 

38 06.08.2018 66311 

39 06.08.2018 66325 

40 07.08.2018 66720 

41 07.08.2018 66593 

42 07.08.2018 66761 

43 08.08.2018 67011 

44 08.08.2018 67048 

45 08.08.2018 67287 

46 09.08.2018 67423 

47 10.08.2018 67650 

48  10.08.2018 67648 

49 09.08.2018 67431 

50 10.08.2018 67688 

51 13.08.2018 67960 

52 13.08.2018 67961 

53 07.09.2018 73426 

54 21.08.2018 69318 

55 01.08.2018 65018 

56 08.03.2018 19264 

 

 

 

 

 

 

Di seguito le ulteriori istanze pervenute fuori termine che sono state prese in considerazione. 
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n. prog Data n. P.G. 

57 17.09.2018 75888 

58 24.09.2018 77790 

59 10.09.2018 73949 

60 02.10.2018 80763 

61 04.10.2018 81639 

62 25.09.2018 78330 

63 28.12.2018 109381 

64 28.12.2018 109486 

65 19.02.2019 17667 

 

 

Infine, nel corso del 2020, quindi oltre la data del 19.12.2019 di avvio della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica, prima Conferenza di Valutazione (Conferenza di Scoping), 

sono stati protocollati i seguenti contributi: 

 

n. prog Data n. P.G. 

A 17.02.2020 15563 

B 07.10.2020 79807 

C 23.11.2020 96552 

 

 

Nell’immagine sottostante un’individuazione, puramente indicativa, di quelle istanze i cui 

contenuti sono riconducibili ad immobili o ambiti territoriali localizzabili sulla cartografia 

comunale. 
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Nell’istruttoria di valutazione delle istanze, sono stati individuati da parte degli Uffici tecnici sette 

macro-temi omogenei ricorrenti, in parte coerenti con gli indirizzi della delibera di avvio e in 

parte legati alle necessità e ai desiderata dei singoli richiedenti. 
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I temi individuati sono i seguenti: 
 

A -   Modifiche di azzonamento comportanti anche spostamenti di ambiti da Piano dei Servizi 

  Piano delle Regole e viceversa:  a questo tema afferiscono n. 20 istanze; 
B -  Cambio di destinazione d’uso: a cui si possono ricondurre n. 20 istanze; 
C -  Modifiche pianificazioni attuative (PII e PA) in corso di esecuzione: a cui si riferiscono n. 7 

 istanze 
D -  Completamento dei lotti esistenti: tema che caratterizza n. 3 istanze; 
E -  Modifiche, integrazioni, adeguamenti delle NTA del Piano dei Servizi e del Piano delle 

Regole: tema ricorrente in n. 9 istanze; 
F  -  Viabilità e mobilità: evidenziato in n. 6 istanze. 
G -  Temi vari: che raccoglie argomenti e suggerimenti eterogenei – quali ad esempio: 

incremento; edilizia sociale nel PII Falck; inceneritore CORE; spostamento area del 

mercato settimanale  per un totale di n. 8 istanze.  
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L’ascolto dei quartieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contestualmente al periodo dedicato all’accoglimento delle istanze, nell’estate del 2018  

l’Amministrazione comunale ha avviato una serie di 7 incontri pubblici nei differenti quartieri, 

secondo il seguente calendario:  

 

 13/06/18 Quartiere Rondinella / Salesiani; 

 04/07/18 Quartiere Restellone / Boccaccio; 

 12/07/18 Quartiere Isola del Bosco; 

 17/07/18 Quartiere Torretta / Rondò; 

 20/07/18 Quartiere / rione Vittoria; 

 23/07/18 Quartiere Cascina Gatti; 

 30/07/18 Quartiere Villaggio Falck / Pelucca. 

 

Le serate, dedicate a residenti, commercianti e in generale a portatori di interesse, sono state 

impostate secondo un format definito che ha permesso, attraverso attività di gruppo, la raccolta 

e elaborazione delle problematiche e delle proposte con particolare riferimento a viabilità, spazi 

pubblici e commercio. 

Tali contributi sono stati quindi messi a sistema con le istanze per definire il quadro complessivo 

delle necessità emergenti dal territorio. 
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La Valutazione Ambientale Strategica e il processo partecipato 

 

La delibera di Giunta comunale n. 412 del dicembre 2019 avviando formalmente la procedura 

di Valutazione Ambientale Strategica ha dato inizio alla fase di maggior coinvolgimento ed 

interazione del pubblico e degli enti interessati, che costituisce un momento essenziale nel 

processo di partecipazione intrinsecamente connesso alla redazione di una pianificazione 

urbanistica generale. 
 

Il 19 dicembre 2019 è stata indetta la prima seduta della Conferenza di Valutazione VAS nella 

quale è stato presentato il “Rapporto ambientale preliminare. Documento di Scoping” della 

variante generale al Piano di Governo del Territorio, precedentemente depositato e pubblicato 

secondo le modalità di legge.  
Alla Conferenza di Scoping, in seduta pubblica, sono stati invitati gli Enti territorialmente 

interessati, i soggetti competenti in materia ambientale e i settori del pubblico interessati all’iter 

decisionale, per condividere i contenuti minimi e l’approccio metodologico del Rapporto 

Ambientale e quelle più urbanistiche contenute nelle Linee guida, così da consentire le prime 

valutazioni di competenza e l’espressione di singoli pareri, rendendo il processo decisionale il più 

trasparente possibile. 
Gli Enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nella 

procedura sono: 
 

 Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica e Difesa del suolo; 

 Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile; 

 Città Metropolitana di Milano; 

 Comuni contermini e/o aderenti al Tavolo Interistituzionale Nord Milano e/o aderenti al 

Parco della Media Valle del Lambro: Bresso, Brugherio, Cinisello Balsamo, Cologno 

Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Milano, Monza; 

 Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano, Dipartimento di Prevenzione 

Medica, SSD Salute e Ambiente; 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Dipartimento di Milano; 

 Consorzio Parco Nord Milano; 

 Parco della Media Valle del Lambro; 

 Autorità di Bacino del fiume Po; 

 Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO); 

 ATO Città Metropolitana di Milano; 

 Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e paesaggistici della Lombardia; 

 Ministero per i Beni e le Attività culturali Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano; 

 Ministero dell’Ambiente, delle Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per le 

valutazioni ambientali; 

 Azienda Lombarda Edilizia Residenziale – Milano; 

 A2A s.p.a.; 

 CAP HOLDING s.p.a.; 

 CO.RE. S.p.A.; 

 ATM Azienda Trasporti Milanesi s.p.a.; 

 MM Metropolitana Milanese; 

 Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a. – Serravalle s.p.a.; 

 Rete ferroviaria Italiana SpA; 
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 Autostrade per l’Italia. 
 

Sono state inoltre coinvolte le seguenti categorie di portatori di interesse: 
 

 CGIL; 

 CISL; 

 UIL; 

 UGL; 

 Unione Artigiani; 

 CNA; 

 Camera di Commercio; 

 Cifap Consorzio per l’Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale; 

 Assolombarda; 

 Assimpredil; 

 Lega delle Cooperative; 

 Confindustria; 

 Associazione imprenditori Nord Milano; 

 Altre associazioni ambientaliste e di volontariato no profit, con particolare riferimento agli 

iscritti all’albo delle associazioni comunali della Sezione Tutela Ambientale e la Consulta 

Ambiente nella persona del Presidente della stessa; 

 Università, Dipartimento di Lingue e Culture Contemporanee – Facoltà di Scienze 

Politiche Università degli Studi di Milano. 
 

In seguito alla convocazione della Prima Conferenza e alla messa a disposizione del Rapporto 

Preliminare Ambientale, sono pervenute osservazioni e contributi da: ATO Città Metropolitana di 

Milano, ARPA Lombardia, Città Metropolitana di Milano, CAP Holding SpA, Milano Serravalle 

Milano Tangenziali SpA, Autostrade per l’Italia, RFI, ANCE, ATS Milano Città Metropolitana. 
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2.3 LA STRUTTURA DEL PIANO 
 

Il nuovo Documento di Piano che contiene gli indirizzi strategici della Varante Generale del PGT 

è stato impostato secondo un’architettura dei documenti diversa da quella utilizzata per il primo 

PGT del 2009.  
La principale novità è legata alla volontà di accorpare in un unico pacchetto documentale gli 

elaborati dei quadri conoscitivi afferenti al Documento di Piano (DP) e al Piano dei Servizi (PS) 

costituendo così il Quadro conoscitivo del PGT; tale scelta ha consentito di  redigere, per 

ognuno dei tre atti, relazioni più snelle e di facile consultazione.   
 

In sintesi il Documento di Piano di Sesto San Giovanni è costituito dai seguenti elaborati relazionali 

e cartografici: 
 

 Elaborati documentali: 
◦ DP.01 Le strategie di Piano; 

 Elaborati grafici: 
◦ DP.02 Quadro strategico del Documento di Piano; 
◦ DP.03 Tavola delle Previsioni di piano; 

 

Il nuovo DP viene quindi integrato con gli elaborati costituenti il quadro conoscitivo generale e, 

ai sensi di legge, quelli costituenti al Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, 

come di seguito articolati: 
 

ALLEGATO A. QUADRO CONOSCITIVO DEL PGT 

 ALLEGATO A.1 – IL TERRITORIO E LA CITTA’ CONSOLIDATA 

◦ QCP.01 Quadro conoscitivo sovracomunale 

◦ QCP.02 Quadro conoscitivo socio economico 

◦ QCP.03 Sistema insediativo sovralocale. Previsioni vigenti 

◦ QCP.04 Sistema dei vincoli e delle tutele storico- architettoniche e paesistico-

ambientali 

◦ QCP.05 Sistema dei beni 

◦ QCP.06 Sistema della rete ecologica 

◦ QCP.07 Sistema paesaggistico ambientale alla scala locale 

◦ QCP.08 Stato di attuazione delle trasformazioni 

 
 ALLEGATO A.2 – I SERVIZI E LE INFRASTRUTTURE 

◦ QCS.01 Il catalogo generale dei servizi 

◦ QCS.02 Sistema generale delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico 

esistenti  

◦ QCS.03 Sistema dell’istruzione 

◦ QCS.04 Sistema delle attrezzature sportive 

◦ QCS.05 Sistema dei servizi ricreativo – culturali 

◦ QCS.06 Sistema delle attrezzature sanitarie e dei servizi socio assistenziali 

◦ QCS.07 Sistema delle attrezzature amministrative e dei servizi al lavoro 

◦ QCS.08 Sistema dei servizi abitativi 

◦ QCS.09  Sistema delle attrezzature tecnologiche e per l’ambiente 

◦ QCS.10 Accessibilità al sistema dell’istruzione e università 

◦ QCS.11 Accessibilità al sistema dello sport, cultura, sanità, amministrativi e del 

tempo libero 

◦ QCS.12 L’istruzione. Schede di approfondimento 

◦ QCS.13 Lo sport. Schede di approfondimento 

◦ QCS.14 La cultura e il tempo libero. Schede di approfondimento 
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◦ QCS.15 Le attrezzature sanitarie e i servizi socio-assistenziali. Schede di 

approfondimento 

◦ QCS.16 Sistema infrastrutturale e della mobilità. Rete stradale, trasporto pubblico e 

mobilità dolce 

 
 ALLEGATO A.3 – I BENI TUTELATI DEL PGT 

◦ QCS.17 I beni tutelati del PGT; 
 

 

ALLEGATO B. COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT 

 Relazione: Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT (e relativi allegati); 
 Elaborati grafici: 

◦ CG.01 Caratteri geologici; 

◦ CG.02 Caratteri idrogeologici; 
◦ CG.03 Sezioni idrogeologiche; 
◦ CG.04.a Caratteri geologico-tecnici; 
◦ CG.04.b Caratteri geologico-tecnici; 
◦ CG.05 Pericolosità sismica locale; 
◦ CG.06 Carta dei vincoli; 
◦ CG.07.a Carta PAI-PGRA. Pericolosità; 
◦ CG.07.b Carta PAI-PGRA. Rischio;  
◦ CG.08 Sintesi degli elementi conoscitivi; 
◦ CG.09 Fattibilità geologica; 
◦ CG.09 legenda Fattibilità geologica – legenda. 

 

 

 

Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati relazionali e cartografici: 

 
 Elaborati documentali:  

◦ PR.01 Le regole della città consolidata; 

◦ PR.02 Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole; 

 Elaborati grafici: 
◦ PR.03 Ambiti del tessuto consolidato (scala 1:5000); 
◦ PR.03.a Ambiti del tessuto consolidato (scala 1:2000); 
◦ PR.03.b Ambiti del tessuto consolidato (scala 1:2000); 
◦ PR.03.c Ambiti del tessuto consolidato (scala 1:2000); 
◦ PR.03.d Ambiti del tessuto consolidato (scala 1:2000); 
◦ PR.03.e Ambiti del tessuto consolidato (scala 1:2000); 
◦ PR.03.f Ambiti del tessuto consolidato (scala 1:2000); 
◦ PR.03.g Ambiti del tessuto consolidato (scala 1:2000); 
◦ PR.04 Vincoli sovraordinati; 
◦ PR.04.1 Vincoli sovraordinati, Dettagli lungo il Fiume Lambro; 
◦ PR.04.2 Vincoli sovraordinati. Mappe di vincolo per la navigazione aerea; 
◦ PR.05 Carta del consumo di suolo; 
◦ PR.06 Prescrizioni morfologiche per il tessuto consolidato; 
◦ PR.07 Carta della sensibilità paesistica; 
 

A corollario del Piano delle Regole vi sono inoltre i seguenti allegati: 

 

ALLEGATO A. PATRIMONIOEDILIZIO DISMESSO CON CRITICITA’ 

 Elaborati grafici: 
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◦ ABB.01 Patrimonio edilizio dismesso con criticità; 

 

ALLEGATO B. MONITORAGGIO DELLE ATTUAZIONE URBANISTICHE E DEI SERVIZI 

 Elaborati grafici: 
◦ MAUS.01 Monitoraggio delle attuazione urbanistiche e dei servizi; 

 

ALLEGATO C. PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE IN PROSSIMITÀ DEGLI STABILIMENTI A 

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

 Elaborati documentali: 
◦ RIR.01 Pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità degli stabilimenti a 

rischio di incidente rilevante 

 

ALLEGATO D. RETICOLO IDRICO MINORE 

 Elaborati documentali: 
◦ RIM.00 Documento di polizia idraulica. Relazione tecnica e regolamento di polizia 

idraulica; 

 Elaborati grafici: 
◦ RIM.01 Individuazione dei corpi idrici sulle cartografie ufficiali; 

◦ RIM.02 Confronto con la cartografia catastale e ricognizione del reticolo 

idrografico; 

◦ RIM.03 Individuazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto; 

 

 

 

Il Piano dei Servizi è composto dai seguenti elaborati relazionali e cartografici: 

 
 Elaborati documentali:  

◦ PS.01 Le strategie per la città pubblica; 

◦ PS.02 Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi; 

 Elaborati grafici: 
◦ PS.03 Il progetto per la Città; 
 

A corollario del Piano dei Servizi vi sono inoltre i seguenti allegati: 

 

ALLEGATO A. RETE ECOLOGICA COMUNALE 

 Elaborati documentali: 
◦ REC.01 Il progetto della rete ecologica comunale; 

 Elaborati grafici: 
◦ REC.02 La rete ecologica comunale; 

 

ALLEGATO B. PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE 

 Elaborati documentali: 
◦ PAR.01 Piano delle attrezzature religiose. Relazione e Norme tecniche; 

 Elaborati grafici: 
◦ PAR.02 Piano delle attrezzature religiose; 

 

ALLEGATO C. PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO 

 Elaborati documentali: 
◦ PUGSS.00 Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo. Relazione tecnica; 

 Elaborati grafici: 
◦ PUGSS.01 Servizi a rete. Carta di sintesi; 
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ALLEGATO D. CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE URBANA 

 Elaborati grafici: 
◦ CS.01 Classificazione delle strade urbane. 
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3. La Città di Sesto San 

Giovanni oggi 
 

 

 
Gli approfondimenti sulla realtà socio-economica di Sesto San Giovanni e in particolare le analisi 

demografiche risalgono all’anno 2019, anno in cui sono stati avviati i primi studi inerenti la 

variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT). I dati demografici, pertanto, sono 

riferiti al dicembre 2018, esattamente dieci anni dopo gli studi elaborati per la stesura del PGT 

2009. 

 

3.1 LA POPOLAZIONE RESIDENTE 

 

Analisi della popolazione del comune di Sesto San Giovanni 

 

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. 

 

Dall’analisi dei dati riportati nei grafici va sempre escluso l’anno 2011 perché è l’anno in cui si è 

svolto il ‘Censimento della popolazione e delle abitazioni’ e quindi il picco negativo dipende 

dall’effetto della cancellazione massiva di tutti i residenti irreperibili alla data del censimento sulla 

situazione anagrafica. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere dai grafici successivi, circa l’85% della popolazione residente sul territorio, 

proviene da paesi non appartenenti all’Unione Europea; i residenti stranieri provengono 

prevalentemente dall’Egitto (24%). 

 

Negli ultimi dieci anni si registra anche un aumento di cittadini rumeni (+65%), cinesi (+50%) e 

filippini (+59%) ma soprattutto di cittadini ucraini, il cui numero è più che raddoppiato e 

rappresenta nel 2018 il 5% dell’intera popolazione straniera. 
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Il movimento della popolazione sestese 

 

Il movimento della popolazione dipende sia dall'andamento naturale degli abitanti, ovvero dal 

numero di nascite e di decessi, sia dall'andamento migratorio legato al numero di 

iscritti/immigrati e cancellati/emigrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico si nota come il trend delle nascite nel Comune  sia sostanzialmente stabile anche se 

nel 2018 si registra una leggera diminuzione: 628 nascite nel 2018 contro le 724 del 2008.  

Negli ultimi dieci anni il numero di decessi non registra grandi variazioni se non un leggero 

aumento:  800 decessi nel 2018 contro i 719 del 2008. 

 

Si rileva perciò che il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) nel 2018 è pari a -172 a 

fronte di +5 nel 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico si evidenzia che nel 2018, per la prima volta nell’ultimo decennio, il numero dei 

cancellati/emigrati supera il numero degli iscritti/immigrati, nonostante nel 2018 si registri una 

diminuzione del numero di cancellati rispetto al 2017. Dal grafico si può notare anche che in 
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generale il trend delle iscrizioni è in decrescita, in particolare dal 2012, tanto che il saldo 

migratorio (differenza tra iscritti e cancellati) nel 2018 è pari a -208 a fronte di +142 nel 2008. 

 

Nei due grafici successivi sono riportati i dati relativi alla sola popolazione straniera residente nel 

Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico si nota che l’andamento del numero di nati stranieri ha invertito il trend di crescita nel 

2014 ed è tuttora in diminuzione: nel 2018 si sono registrate 181 nascite da cittadini stranieri a 

fronte 275 nascite nel 2014, punto più alto del trend.  

 

Il numero di decessi per questa popolazione è quasi inesistente anche se in leggera crescita. 

La relazione tra questi due fattori ha come effetto che il saldo naturale è pari a +169 a fronte di 

+198 nel 2008, quindi si conferma positivo ma in decrescita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facendo sempre riferimento alla popolazione straniera, si nota che il numero di iscritti/immigrati 

è in costante diminuzione già a partire dal 2011 anche se nel 2018 ha fatto registrare una curva 

più brusca: 1051 unità nel 2018 contro i 1888 del 2008. 

 

Il numero di cancellati/emigrati è in diminuzione negli ultimi tre anni, invertendo il trend di 

crescita in atto negli anni precedenti: 1245 unità nel 2018 a fronte di 1651 del 2016, anno di 

massimo valore. 

In particolare si nota che negli ultimi quattro anni il numero di emigrati supera sempre il numero 

di immigrati.  
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Alla luce di ciò, il saldo migratorio per la popolazione straniera risulta pari a -194 a fronte di +818 

nel 2008, evidenziando una inversione di rotta significativa dovuta soprattutto al calo delle 

iscrizioni. 

 

Dall’analisi dei dati si può quindi comprendere come la diminuzione della popolazione sestese 

residente dipenda sostanzialmente dal movimento della popolazione straniera per quanto 

riguarda le nascite e il movimento migratorio, mentre dipende dalla popolazione italiana per 

quanto riguarda i decessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tasso di crescita totale esprime la variazione (per 1.000 abitanti) che ha caratterizzato la 

consistenza di una popolazione in un determinato periodo di tempo. Questo è un indicatore che 

tiene conto sia del saldo naturale (differenza tra nati e decessi) che del saldo migratorio 

(differenza tra iscritti/immigrati e cancellati/emigrati). 

 

Nel grafico sono messi a confronto i tassi di crescita della popolazione italiana e di quella 

straniera. E’ evidente che 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. 

 

 

Indicatori Sesto San Giovanni al 31/12/2018 Lombardia al 31/12/2017 

Tasso di crescita -4,66 1,74 

Tasso di crescita stranieri -1,75 12,54 

 

 

Nella tabella sono messi a confronto i dati del tasso di crescita generale e quello per la sola 

popolazione straniera, a livello comunale e a livello regionale (per la regione Lombardia l’unico 

dato disponibile fa riferimento al 31/12/2017). 

Si può notare come in generale la situazione demografica del Comune registri tassi di crescita 

tutti negativi a differenza di quelli regionali che sono tutti positivi.  

In particolare è da notare come il tasso di crescita degli stranieri ha un valore di -1,75 per il 

Comune a fronte di +12,54 a livello regionale. 
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La struttura per classi d’età 

 

Nei due grafici successivi è evidente la differenza tra la distribuzione per classi di età della 

popolazione straniera e della popolazione italiana.  

 

La popolazione italiana si distribuisce in maniera abbastanza uniforme ma 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.  

Questa popolazione si concentra nella fascia matura (40-60 anni,) e in quella anziana (70-80 

anni); ciò è dovuto al rapporto genitori-figli, dove i primi sono i figli del baby boom degli anni 

60/70 mentre i secondi sono a loro volta i figli del secondo dopoguerra.  

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. 

 

La popolazione straniera invece, si concentra nelle fasce d’età infantili (0-10 anni) e adulte (30-

50 anni) dove si può supporre che ci sia un legame genitori-figli tra queste due categorie.  

 

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. 
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Analizzando la popolazione ultra sessantacinquenne residente, si nota un lieve incremento (4%) 

generale dovuto però a due fenomeni opposti: un significativo aumento degli ultra ottantenni a 

fronte di una diminuzione degli anziani nella fascia 65-75 anni. Particolare è la situazione degli 

ultra novantenni: nel 2018 si ritrovano il 54% in più di individui rispetto al 2008.  

Dai dati si nota come risulta quasi praticamente inesistente la popolazione straniera nella fascia 

anziana degli ultra sessantacinquenni che corrisponde al 0,4% della popolazione complessiva. 

 

 

 

Classe d'età 2008 2013 2018 Variazione % 2018 vs. 2008 

65-69 5.226 5.027 4.364 -16% 

70-74 4.977 4.944 4.723 -5% 

75-79 4.109 4.217 4.413 7% 

80-84 2.777 3.084 3.567 28% 

85-89 1.668 1.761 2.127 28% 

90 e + 740 836 1.142 54% 

Totale 19.497 19.869 20.336 4% 

Totale Popolazione 81.171 81.410 82.033 1% 

 

 

Analizzando la popolazione giovane, cioè appartenente alle classi d’età inferiori ai venticinque 

anni, si può notare un aumento generale di circa il 12% che nella classe 10-20 anni si attesta 

intorno al 20%, di aumento rispetto ai dati del 2008. Considerato che il flusso migratorio in questa 
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fascia d’età è identico a quello rilevato nel 2008, si può supporre che questo aumento di 

popolazione sia legato all’aumento della popolazione straniera rilevata negli ultimi anni di cui gli 

individui in questa fascia sono i figli. 

 

 

 

Classe d'età 2008 2013 2018 Variazione % 2018 vs. 2008 

0-4  3.057   3.575   3.320  9% 

5-9  3.452   3.823   3.639  5% 

10-14  3.107   3.446   3.853  24% 

15-19  3.072   3.222   3.593  17% 

20-24  3.238   3.478   3.457  7% 

Totale  15.926   17.544   17.862  12% 

Totale Popolazione  81.171   82.033   82.033  1% 

 

 

Alcune conferme importanti dei mutamenti in atto nella struttura della popolazione nel suo 

complesso, si possono trovare dall’analisi dell’indice di vecchiaia e del tasso di fecondità. 

L’indice di Vecchiaia è il rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione 

giovane (0-14 anni); l'indice indica quante persone anziane sono presenti ogni 100 giovani. 

 

 

Indice di 

Vecchiaia 

2008 2009 2010 2011 
Censimento 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pop. 

Residente 

202,76 200,69 204,64 181,99 180,12 183,23 182,08 182,32 183,68 185,56 188,09 

Pop. Res. 

Straniera 

4,68 5,10 5,66 5,08 6,61 6,77 7,47 7,72 8,95 10,23 11,31 

Pop. Res. 

Italiana 

257,16 259,91 269,70 242,17 244,55 252,06 252,71 251,89 252,23 254,67 259,53 

 

 

Come si può notare l’indice di vecchiaia generale è in calo rispetto al 2008, ma in crescita 

nell’ultimo quinquennio. L’indice generale è influenzato quasi esclusivamente dalla popolazione 

italiana il cui indice segue lo stesso andamento e da cui dipende quasi esclusivamente la 

popolazione anziana. L’indice di vecchiaia della popolazione straniera è in crescita nell’ultimo 

decennio per due motivi: da un lato dipende dall’aumento della popolazione giovane dall’altro 

dipende dalla comparsa di anziani il cui numero, pur restando esiguo, è raddoppiato in dieci 

anni.  

Il Tasso di Fecondità è il rapporto tra il numero di nati e la popolazione media femminile in età 

feconda, cioè indica quanti bambini nascono ogni 1.000 donne potenzialmente feconde (per 

convenzione in età 15-49 anni). 

 

 

Tasso di 

Fecondità 

2008 2009 2010 2011 
Censimento 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pop. 

Residente 40,95 42,18 41,00 46,94 42,42 40,17 42,27 39,81 39,74 41,59 37,74 

Pop. Res. 

Straniera 66,23  64,99 54,05 58,65 57,75 55,26 62,41 57,95 51,30 49,64 41,21 

Pop. Res. 

Italiana 35,62  36,75 37,62 43,57 37,55 35,23 35,49 33,47 35,66 38,73 36,50 
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Il noto fenomeno del calo demografico nazionale si conferma anche nel dato del Comune e 

dall’analisi dei dati, si evidenzia che tale calo non dipende tanto dalla popolazione italiana, che 

negli ultimi dieci anni rileva un lievissimo aumento generale, ma dipende soprattutto dal crollo 

del tasso per la popolazione straniera che passa da 66,23 nel 2008 a 41,21 nel 2018.  

Questo calo significativo può dipendere da una diminuzione del numero di figli procreati dalla 

popolazione straniera, ma anche dall’aumento della popolazione giovane (10-20 anni) che su 

questo indice ha una forte influenza. 

 

 

Le famiglie 

 

A partire dal 2013 il numero delle famiglie residenti nel Comune è in costante crescita, mentre 

negli ultimi tre anni la situazione si è stabilizzata con una leggera flessione nel 2018, 

coerentemente con quando già evidenziato sulla popolazione residente. Nel 2018 il numero 

delle famiglie residenti nel Comune ammonta a 39.482 unità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In costante aumento invece, è il numero di famiglie con almeno uno straniero che si conferma, 

seppur in termini molto esigui, anche negli ultimi anni. Considerata la diminuzione delle 

popolazione e del numero di famiglie residenti degli ultimi anni, il fatto che questo valore non ne 

risenta potrebbe dipendere da un aumento delle cosiddette coppie miste, fenomeno noto 

anche a livello nazionale. 
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Per quanto riguarda la composizione familiare, si rileva che l’86% delle famiglie residenti è 

composta da tre o meno individui. In particolare: il 42% delle famiglie è composta da un solo 

individuo e il 29% è composta da due individui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico viene messa a confronto la percentuale di popolazione italiana e straniera sulla base 

della composizione familiare proporzionalmente alla popolazione di riferimento. 

Dal grafico si nota che 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, tanto che in un decina di anni sono aumentate di più di 2.000 unità. 
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Da evidenziare il calo delle famiglie formate da tre componenti che in una decina di anni 

hanno perso circa un migliaio di unità e sono presenti sia tra gli italiani che tra gli stranieri. 
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I quartieri 

 

Il territorio del Comune di Sesto San Giovanni è suddiviso in cinque quartieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesto San Giovanni . I quartieri 

 

 
Quartiere Totale 

Residenti 

% Totale 

Italiani 

Totale 

Stranieri 

Incidenza % 

Stranieri 

1-Rondo'/Torretta 19.442 24% 15.587 3.855 20% 

2-Rondinella/Baraggia/Restellone 17.509 21% 14.576 2.933 17% 

3-Isola del Bosco/Delle Corti 25.500 31% 20.359 5.141 20% 

4-Pelucca/Villaggio Falck 2.640 3% 2.080 560 21% 

5-Dei Parchi/Cascina Gatti/Parpagliona 17.038 21% 15.126 1.912 11% 

Totale 82.129 100% 67.728 14.401 18,00% 

 

 

Nella tabella si può notare come il quartiere più popolato sia il 3-Isola del Bosco/Delle Corti e il 

meno popolato sia il 4-Pelucca/Villaggio Falck. 

2 
Rondinella/Baraggia/

Restellone 

             4 
Pelucca/Villaggio Falck 

1 
Rondo'/Torretta 

3 
Isola del Bosco/   

Delle Corti 5 
Dei Parchi/Cascina 

Gatti/Parpagliona 
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Dall’analisi dell’incidenza percentuale degli stranieri, si nota che la popolazione straniera è 

distribuita nei vari quartieri in modo proporzionale e corrisponde a circa il 20% della popolazione 

totale di quartiere; unica eccezione è il quartiere 5-Dei Parchi/Cascina Gatti/Parpagliona dove 

l’incidenza degli stranieri è quasi la metà di quella degli altri quartieri. 

 

 

Quartiere Var. % italiani 2008 vs. 2018 Var. % stranieri 2008 vs. 2018 

1-Rondo'/Torretta -8% 69% 

2-Rondinella /Baraggia/Restellone -4% 96% 

3-Isola del Bosco/Delle Corti -4% 86% 

4-Pelucca/Villaggio Falck 7% 104% 

5-DeiParchi /CascinaGatti/Parpagliona -6% 82% 

Totale -5% 83% 

 

 

Analizzando i dati dell’ultimo decennio (2008-2018) si può notare una diminuzione generale dei 

residenti italiani del 5%, percentuale che si ritrova distribuita in modo abbastanza proporzionale 

nei quartieri. In controtendenza il quartiere 4-Pelucca/Villaggio Falck che vede un lento ma 

progressivo ripopolamento in questo ultimo decennio che porta ad un incremento dei residenti 

italiani del 7% anche se in termini assoluti la dimensione di questo quartiere è ancora molto 

lontana dagli altri quartieri comunali. 

Discorso significativamente diverso per quanto riguarda i residenti stranieri che nell’ultimo 

decennio sono quasi raddoppiati in tutti i quartieri. In particolare, il quartiere 4-Pelucca/Villaggio 

Falck è quello che registra la percentuale di crescita maggiore (104%) mentre il quartiere 1-

Rondo'/Torretta quella minore (69%). 
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In sintesi 
 

La popolazione residente a Sesto San Giovanni nel 2018 ammonta a 81.393 abitanti di cui il 17,5% 

stranieri. 

La popolazione straniera è distribuita omogeneamente sul territorio ad eccezione del quartiere 

5-Dei Parchi /Cascina Gatti/Parpagliona dove è la metà rispetto gli altri quartieri. 

 

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

come di seguito specificato. 

 

 

TENDENZE IN DIMINUZIONE 

 LE NASCITE TRA GLI STRANIERI 

 

GLI ISCRITTI/IMMIGRATI, SOPRATTUTTO TRA GLI STRANIERI 

 

I CANCELLATI/EMIGRATI, SOPRATTUTTO TRA GLI STRANIERI 

 

 

TENDENZE IN AUMENTO 

 I DECESSI TRA I RESIDENTI ITALIANI 

 

GLI ULTRA OTTANTENNI ITALIANI, IN PARTICOLARE GLI 

ULTRANOVANTENNI, PER LO PIÙ DONNE 

 

I GIOVANI STRANIERI NELLA FASCIA 10-20 ANNI 

 

NELLA FASCIA 0-10 ANNI 1 BAMBINO SU 3 È STRANIERO 

 

LE FAMIGLIE MONONUCLEARI 

 

LE COPPIE MISTE 
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3.2 LA POPOLAZIONE TEMPORANEA 
 

 

Per studiare la mobilità del Comune di Sesto San Giovanni sono stati analizzati i flussi di individui 

sia in entrata che in uscita dal territorio sestese che si spostano per motivi di studio o di lavoro. 

In particolare viene analizzata: 

1. La mobilità interna, ossia la mobilità legata ai residenti a Sesto San Giovanni che 

rimangono sul territorio sestese per recarsi ad un luogo di lavoro o di studio  

2. La mobilità in uscita, ossia la mobilità legata ai residenti a Sesto San Giovanni che si 

spostano fuori dal comune di residenza per recarsi ad un luogo di lavoro o di studio  

3. La mobilità in entrata, ossia la mobilità legata ai residenti in un altro comune che si 

recano sul territorio sestese per motivi di lavoro o di studio  

 

Le informazioni riportate sono relative agli spostamenti per motivi di lavoro o di studio della 

popolazione residente in famiglia o convivenza rilevata al 15° Censimento Generale della 

popolazione e delle abitazioni 2011. Si tratta di individui che hanno dichiarato di recarsi 

giornalmente sul luogo di lavoro o di studio partendo dall'alloggio di residenza e di rientrare 

giornalmente nello stesso. 

 

 

La mobilità a Sesto San Giovanni 

 

 
 

La popolazione di Sesto San Giovanni al 15° Censimento Generale della popolazione e delle 

abitazioni 2011 era di 80.338 abitanti, di cui quasi il 50% (39.596) hanno 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. 

Nella tabella sono riportati dati dei residenti sestesi suddivisi per luogo di destinazione del loro 

spostamento: 
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Luogo di 

destinazione 

Num Residenti 

SSG 

% 

nello stesso comune di 

residenza 
15.817 39,95% 

in un altro comune 

italiano (USCITA) 
23.766 60,02% 

all'estero 13 0,03% 

Totale 39.596 100% 

 

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%). 

Di seguito sono riportati i dati dei residenti sestesi suddivisi per il motivo del loro spostamento: 

 

Motivo dello 

spostamento 

Num Residenti 

SSG 

% 

si reca al luogo di 

studio 
11.380 28,7% 

si reca al luogo di 

lavoro 
28.216 71,3% 

Totale 39.596 100,0% 

 

 

 

 

Il 29% dei residenti che si spostano quotidianamente si reca sul luogo di studio mentre il 71% si 

reca sul luogo di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico sono riportati i dati del numero di residenti sestesi che hanno dichiarato di spostarsi 

quotidianamente per motivi di lavoro o studio all’interno o all’esterno del territorio di residenza. 

E’ evidente come il maggior flusso di spostamenti sia legato al numero di sestesi che per lavoro si 

recano fuori dal territorio di residenza 

 

La tabella che segue riporta il numero di individui  residenti in altri comuni (22.455 ) che si recano 

sul territorio sestese per motivo dello spostamento: 
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Motivo dello 

spostamento 

Num Residenti in altro 

comune che si recano a 

SSG (ENTRATA) % 
si reca al luogo 

di studio 

4.652 20,7% 

si reca al luogo 

di lavoro 

17.793 79,3% 

Totale 22.445 100,0% 

 

 

 

Quasi l’80% dei residenti in un comune diverso da Sesto SG si reca sul territorio sestese per motivi 

di lavoro. 

 

 

La mobilità interna 

 

La mobilità interna è definita dai movimenti dei sestesi che si spostano all’interno del territorio di 

residenza per motivi di lavoro o studio. Il numero di questi movimenti ammonta a 15.817 unità 

che corrisponde a circa il 40% del totale dei movimenti. 

 

 

Motivo dello 

spostamento 

Num Residenti 

SSG 

% 

si reca al luogo di 

studio 

8.238 52,1% 

si reca al luogo di 

lavoro 

7.579 47,9% 

Totale 15.817 100,0% 

 

 

 

 

Tra i cittadini sestesi che si spostano quotidianamente rimanendo sul territorio il 52% sono studenti 

mentre il 48% sono lavoratori. 

 

 

La mobilità in uscita 

 

La mobilità in uscita è l’insieme degli spostamenti effettuati da residenti sestesi verso altri comuni 

per motivi di lavoro o studio e corrisponde al 60% dei movimenti totali. 

Nella tabella che segue sono riportati in ordine decrescente i cinque principali comuni di 

destinazione dei residenti sestesi che si recano fuori territorio per motivi di lavoro o di studio: 
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Comune di 

destinazione 

Num Residenti 

SSG 

% 

Milano 13.664 57,5% 

Cinisello Balsamo 2.326 9,8% 

Monza 1.020 4,3% 

Cologno Monzese 627 2,6% 

Segrate 401 1,7% 

Altro 5.728 24,1% 

Totale 23.766 100,0% 

 

 

I dati sui cinque comuni principali riportati in tabella coprono quasi l’80% del totale di residenti 

sestesi che si spostano fuori da Sesto San Giovanni per motivi di lavoro o studio. 

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. Segrate è il 

quinto comune di destinazione che però non appartiene alla cerchia dei comuni confinanti con 

Sesto San Giovanni. 

 

 

Comune di 

destinazione 

si reca al luogo 

di lavoro 

si reca al luogo 

di studio 

Totale % lavoro % studio 

Milano 11.865 1.799 13.664 86,8% 13,2% 

Cinisello Balsamo 13.65 961 2.326 58,7% 41,3% 

Monza 815 205 1.020 79,9% 20,1% 

Cologno Monzese 587 40 627 93,6% 6,4% 

Segrate 393 8 401 98,0% 2,0% 

 

La quasi totalità degli spostamenti dei sestesi verso i comuni di Cologno Monzese e Segrate 

avvengono per motivi di lavoro, mentre per i comuni di Milano e Monza si riscontra un 

percentuale leggermente più bassa. Più equilibrata è invece la situazione degli spostamenti dei 

sestesi verso Cinisello Balsamo dove la percentuale degli spostamenti per studio si attesta intorno 

al 41% rispetto al 69% degli spostamenti per lavoro. 

 

 

La mobilità in entrata 

 

La mobilità in entrata è definita da coloro che non essendo residenti a Sesto San Giovanni si 

recano quotidianamente sul territorio sestese per motivi di studio o lavoro. Il numero di questi 

individui ammonta a 22.455 unità. 

Nella tabella che segue sono riportati in ordine decrescente i primi cinque comuni di 

provenienza dei residenti in un comune diverso ma che si recano a Sesto San Giovanni per 

motivi di lavoro o di studio: 
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Comune di 

provenienza 

Num Res altro 

comune che si 

recano a SSG 

(ENTRATA) 

 
 

% 

Milano 4.523 20,1% 

Cinisello Balsamo 2.917 13,0% 

Monza 1.556 6,9% 

Cologno Monzese 849 3,8% 

Bresso 608 2,7% 

Altro 12.002 53,4% 

Totale 22.455 100,0% 

 

 

I due comuni che maggiormente sono attratti dal territorio sestese sono Milano (20%) e Cinisello 

Balsamo (13%). 

Nel caso della mobilità in entrata a Sesto San Giovanni si rileva una maggiore dispersione nei 

confronti di un maggior numero di comuni rispetto alla mobilità in uscita: infatti i primi cinque 

comuni di destinazione coprono circa l’80% delle uscite mentre i primi cinque comuni di 

provenienza coprono il 47% delle entrate. Questo è dovuto principalmente al caso di Milano che 

rileva il 57% degli spostamenti dei sestesi verso il capoluogo lombardo a fronte del 20% di ingressi 

di milanesi sul territorio sestese. 

 

 

Comune di 

provenienza 

si reca al luogo 

di lavoro 

si reca al luogo 

di studio 
Totale % lavoro % studio 

Milano 3.997 526 4.523 88,4% 11,6% 

Cinisello Balsamo 1.795 1.122 2.917 61,5% 38,5% 

Monza 1.304 252 1.556 83,8% 16,2% 

Cologno Monzese 615 234 849 72,4% 27,6% 

Bresso 348 260 608 57,2% 42,8% 

 

 

Più dell’80% dei residenti a Monza e a Milano si recano sul territorio sestese per lavoro mentre 

circa il 40% dei residenti a Cinisello Balsamo e Bresso si recano a Sesto San Giovanni per studio. 

 

 

La mobilità nel suo complesso 

 

Analizzando i flussi in entrata e in uscita riportati in precedenza si possono fare considerazioni 

sulla mobilità sestese nel suo complesso focalizzando l’attenzione su quei comuni che 

costituiscono i principali luoghi di provenienza o di destinazione dei pendolari. 

Un dato interessante è quello che mette in evidenza il numero totale degli spostamenti per tratta 

da e verso Sesto San Giovanni calcolato come somma dei movimenti in entrata e di quelli in 

uscita tra Sesto San Giovanni e gli altri comuni. 
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Nella tabella che segue sono riportati i dati dei primi cinque comuni delle tratte interessate dal 

maggior numero di spostamenti ordinati in ordine decrescente: 

 

 

Tratta da Sesto SG a… 
Tot Spostamenti 

(E+U) 

Milano 18.187 

Cinisello Balsamo 5.243 

Monza 2.576 

Cologno Monzese 1.476 

Bresso 803 

 

 

 

Come si può vedere anche graficamente, la tratta Sesto San Giovanni – Milano è quella 

maggiormente interessata da spostamenti dove si rileva un numero di movimenti (18.187) che è 

quasi quattro volte quello della tratta successiva, Sesto San Giovanni - Cinisello Balsamo.  

 

Un altro dato interessante è quello che riguarda i saldi tra i movimenti in uscita e quelli in entrata 

da e per Sesto San Giovanni. 

 

Per il comune di Sesto San Giovanni nel suo complesso, i movimenti in uscita sono maggiori di 

quelli in entrata facendo risultare un saldo negativo di 1.311 unità. Questo dato dipende in 

buona parte dalla mobilità dei sestesi che si spostano verso il comune di Milano per lavoro. 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati dei primi dieci comuni ordinati in ordine 

decrescente sui valori del saldo: il saldo negativo indica che il numero di sestesi che si recano 

verso un comune (uscite) è maggiore del numero di residenti nello stesso comune che si recano 

a Sesto San Giovanni (entrate) mentre un saldo positivo ha il significato opposto. 

 

 

Comune di 

destinazione 

Num Res SSG che si recano 

in altro comune (USCITA) 

Num Res altro comune che 

si recano a SSG (ENTRATA) 

Saldo negativo 

(U>E) 

Milano 13.664 4.523 -9.141 

Segrate 401 164 -237 

Agrate Brianza 216 75 -141 

San Donato Milanese 185 72 -113 

Assago 115 10 -105 

Peschiera Borromeo 155 68 -87 

Vicenza 68 1 -67 

Rozzano 102 50 -52 

Vimercate 145 101 -44 

Pero 56 14 -42 
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Dalla tabella dei saldi negativi è evidente che Il comune di Milano, oltre ad appartenere alla 

tratta col maggior numero di movimenti totali, è anche il comune che attrae più sestesi che 

milanesi facendo registrare un saldo negativo di 9.141 unità.  

A seguire a grande distanza ci sono i comuni di Segrate, Agrate Brianza San Donato Milanese e 

Assago. 

 

Nella successiva tabella dei saldi positivi si può notare che i valori sono più contenuti e non esiste 

una concentrazione nei confronti di un comune in particolare come nel caso appena analizzato 

di Milano. 

 

I principali dieci comuni che registrano un saldo positivo di circa 400/500 unità sono i comuni di 

Cinisello Balsamo, Monza, Bresso e Muggiò. 

 

 

Comune di 

provenienza 

Num Res SSG che si recano 

in altro comune (USCITA) 

Num Res altro comune che 

si recano a SSG (ENTRATA) 

Saldo positivo 

(E>U) 

Cinisello Balsamo 2326 2917 591 

Monza 1020 1556 536 

Bresso 195 608 413 

Muggiò 83 491 408 

Lissone 83 422 339 

Paderno Dugnano 132 404 272 

Cusano Milanino 86 351 265 

Nova Milanese 101 331 230 

Cologno Monzese 627 849 222 

Desio 84 292 208 

 

Da notare che il saldo positivo registrato dai comuni di Cinisello Balsamo e Monza, pur avendo 

un valore molto vicino a quello di Bresso e Muggiò, descrive una situazione ben diversa: il 

numero di spostamenti in entrata e in uscita dei primi due comuni è decisamente diverso da 

quello degli altri due. Infatti, come si è visto in precedenza, Cinisello Balsamo e Monza fanno 

parte delle tratte da e verso Sesto San Giovanni maggiormente battute. 

 

Si rilevano alcune situazioni dove i valori di entrate e di uscite pur essendo significative portano 

valori di saldo bassi a causa della compensazione dei due valori: sono i casi in cui il numero di 

persone che entrano sul territorio da un determinato comune è molto simile al numero di sestesi 

che si reca nello stesso comune, come nel caso di Cologno Monzese. 

 

Da evidenziare anche i casi in cui vi è uno sbilanciamento tra il numero delle entrate sul territorio 

sestese rispetto alle uscite: sono i casi in cui il territorio sestese attrae individui provenienti dai 

comuni limitrofi (Muggiò, Lissone, Cusano Milanino e Desio) più di quanto i sestesi non siano 

attratti da questi comuni. 
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3.3 LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SESTESI 
 

 

Di seguito si riportano i dati relativi alle imprese presenti sul territorio sestese nel 2018 suddivise per 

settore di attività economica secondo la classificazione ufficiale ATECO 2007 e confrontate, ove 

il dato è disponibile, con gli anni precedenti. 

Le fonti di questi dati sono i siti ufficiali di Infocamere e della Camera di Commercio Milano, 

Monza, Brianza e Lodi. 

 

 

Settore di attività economica (ATECO 2007) 
Imprese 

attive 

Imprese 

artigiane 

attive 

Imprese 

femminili 

attive 

Imprese 

giovanili 

attive 

Imprese 

straniere 

attive 

Star-up 

innovative 

Var % 

Imprese 

attive  

2018 vs 

2010 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 16 3 0 0 0 0 -16% 

B Estrazione di minerali da cave e 

miniere 
0 0 0 0 0 0 -100% 

C Attività manifatturiere 493 296 72 20 68 2 -6% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, 

vapore e aria condizionata 
10 0 1 0 2 0 -9% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, 

attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento 

7 3 1 1 0 0 -22% 

F Costruzioni 972 763 34 101 457 0 4% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli 
1456 78 262 145 304 0 -1% 

H Trasporto e magazzinaggio 264 182 21 20 50 0 -16% 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 433 74 102 67 165 0 25% 

J Servizi di informazione e 

comunicazione 
196 19 37 11 24 6 1% 

K Attività finanziarie e assicurative 150 0 35 13 11 0 22% 

L Attività immobiliari 283 0 35 5 9 0 0% 

M Attività professionali, scientifiche e 

tecniche 
271 35 56 21 23 4 7% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese 
486 310 103 62 310 0 52% 

O Amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria 
0 0 0 0 0 0 0% 

P Istruzione 24 2 7 1 3 0 9% 

Q Sanità e assistenza sociale 55 4 15 3 2 0 6% 

R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 
54 6 9 9 4 0 26% 

S Altre attività di servizi 338 241 150 56 86 0 11% 

T Attività di famiglie e convivenze come 

datori di lavoro per personale 

domestico; produzione di beni e servizi 

indifferenziati per uso proprio da parte 

di famiglie e convivenze 

0 0 0 0 0 0 0% 

U Organizzazioni ed organismi 

extraterritoriali 
0 0 0 0 0 0 0% 

X Imprese non classificate 4 0 0 0 1 0 -84% 

TOTALE 5512 2016 940 535 1519 12 5% 
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Nel 2018 le imprese attive sul territorio sestese sono 5.512. 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’ (6), ‘Attività professionali, scientifiche e tecniche’ (4) e ‘Attività 

manifatturiere’ (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Nella tabella precedente è riportata anche la variazione percentuale dei dati sulle imprese 

attive nel 2018 in confronto a quelle del 2010 (il dato più vecchio disponibile).  
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Si riscontrano due valori negativi alti ma inutilizzabili ai fini dell’analisi: il dato del settore 

‘Estrazione di minerali da cave e miniere’ fa riferimento ad una impresa cessata nel 2015 e il 

dato del settore ‘Imprese non classificate’ che fa riferimento a imprese non definibili perché 

prive del codice attività. Ad esclusione di questi due dati non significativi, si registra: 

 -22% di imprese attive nel settore ‘Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento’ 

 -16% di imprese attive nei settori ‘Agricoltura, silvicoltura pesca’ e ‘Trasporto e 

magazzinaggio’. 

 

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%. 

 

Nella tabella che segue si riportano le variazioni percentuali tra gli anni 2018 e 2017 dei dati sulle 

imprese sestesi in funzione del loro stato di attività e della tipologia. 
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 Variazione % 2018 vs. 2017 

Settore di attività economica (ATECO 2007) 
Imprese 

attive 

Imprese 

iscritte 

Imprese 

cessate 

Imprese 

artigiane 

attive 

Imprese 

femminili 

attive 

Imprese 

giovanili 

attive 

A Agricoltura, silvicoltura pesca -6%   -25%   

B Estrazione di minerali da cave e miniere       

C Attività manifatturiere -1% -13% 13% -1% 1% -5% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata       

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento -13%   -25%  0% 

F Costruzioni 2% 52% 23% 2% 3% -1% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli -1% 15% 1% -1% 2% 1% 

H Trasporto e magazzinaggio -1% 75% -40% -2% 5% 25% 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 5% -31% -47% 6% 11% 2% 

J Servizi di informazione e comunicazione 3% 29% -50%  9% -15% 

K Attività finanziarie e assicurative 8% 50% -13%  6% -24% 

L Attività immobiliari  -67% -45%  3%  

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2% -32% -12% 21% 14% 11% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese 4% -6% -28% 6% 6% 3% 

O Amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria       

P Istruzione -4% -50% -50%  -13%  

Q Sanità e assistenza sociale 4%  -80%  7%  

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 

e divertimento  -33% 250%  0% -18% 

S Altre attività di servizi 1% 42% 18% -3% -5% -13% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori 

di lavoro per personale domestico; 

produzione di beni e servizi indifferenziati per 

uso proprio da parte di famiglie e convivenze       

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali       

X Imprese non classificate 33% 13% -18%    

TOTALE 1% 9% -10% 1% 3% -1% 

 

 

Tra le imprese iscritte si registra un aumento nel 2018 rispetto a 2017 per i settori: 

 ‘Trasporto e magazzinaggio’ (75%); 

 ‘Costruzioni’ (52%); 

 ‘Attività finanziarie e assicurative’ (50%);  

e una diminuzione per i settori : 

 ‘Attività immobiliari’ (-67%); 

 ‘Istruzione’ (-50%).  

 

Ad una variazione anche significativa delle imprese iscritte non corrisponde una variazione 

altrettanto significativa dei dati sulle imprese attive che si attesta in generale ad un aumento 

dell’1%. 
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Diminuisce il numero delle imprese cessate nel settore ‘Sanità e assistenza sociale’ ed aumenta il 

numero delle imprese nel settore ‘Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento’. 

Diminuiscono le imprese artigiane attive nei settori ‘Agricoltura, silvicoltura pesca’ e ‘Fornitura di 

acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento’ e aumentano nel settore 

‘Attività professionali, scientifiche e tecniche’. 

Diminuiscono le imprese femminili attive nel settore ‘Istruzione’ e aumentano nel settore ‘Attività 

professionali, scientifiche e tecniche’. 

Diminuiscono le imprese giovanili attive nel settore ‘Attività finanziarie e assicurative’ e 

aumentano nel settore ‘Trasporto e magazzinaggio’. 

 

 Fino al primo semestre 2019 le aziende con sede a Sesto San Giovanni risultano 7.255 con una 

prevalenza delle aziende impegnate nel commercio che insieme al terziario avanzato e alle 

costruzioni risultano tra i settori trainanti il nuovo assetto economico sestese.  

 

Anno 2018 Primo semestre 2019 

Settore Imprese Addetti Imprese Addetti 

A - Agricoltura 17 13 14 10 

C - Manifattura 659 5.708 655 5.959 

D - Energia 22 50 23 54 

E - Acqua 14 103 14 101 

F - Costruzioni 1.080 1.892 1.077 1.865 

G - Commercio 2.052 5.545 2.044 5.731 

H – Trasporto e logistica 310 1.097 313 1.073 

I – Alloggio e ristorazione 622 1.963 614 2.021 

J – Informazione e comunicazione 303 950 298 1.057 

K – Finanza e assicurazioni 215 618 218 736 

L - Immobiliari 333 222 327 249 

M - Attività professionali, tecniche 419 1.356 412 1.348 

N – Noleggi, ag. viaggi, serv. imprese 577 2.302 601 2.352 

P - Istruzione 44 263 47 293 

Q – Sanità e assistenza 101 1.597 106 1.643 

R – Arte, divertim., sport 74 106 73 75 

S – Altri servizi 394 1.026 389 868 

X – Non class. 31 15 30  

Totale 7.267 24.811 7.255 25.435 

 

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%). 
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Nella tabella che segue sono riportati i dati delle imprese suddivisi per tipologia e forma 

giuridica: 

 

 

Forma giuridica 
Imprese 

attive 

% Imprese 

attive 

Imprese 

iscritte 

Imprese 

cessate 

Imprese 

artigiane 

attive 

Imprese 

femminili 

attive 

Imprese 

giovanili 

attive 

Imprese 

straniere 

attive 

Società di Capitale 1303 24% 115 36 91 198 79 119 

Società di Persone 854 15% 21 34 243 104 28 118 

Imprese Individuali 3223 58% 287 237 1681 621 421 1255 

Altre Forme 132 2% 7 9 1 17 7 27 

Totale 5512 100% 430 316 2016 940 535 1519 

 

La forma giuridica prevalente nelle imprese sestesi è quella dell’impresa individuale (58%) in cui il 

titolare è una persona fisica; rientrano in questa categoria anche le imprese familiari. Questa 

forma giuridica supera l’80% tra le imprese artigiane e straniere. 

 

Le tipologie che caratterizzano lo scenario produttivo sestese 

 

[Tratto da: “Analisi di competitività per lo sviluppo socio-economico dell’area urbana di Sesto 

San Giovanni”, CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, Milano, 

novembre 2019] 

 

Le imprese femminili rappresentano una realtà rilevante nell'area sestese: 940 unità, pari al 

17.05% del totale (in linea, peraltro con l'area metropolitana milanese, dove l'incidenza è del 

17.7% del totale); tuttavia, il tasso di imprenditorialità femminile rimane inferiore a quello della 

media nazionale dove supera il 25%. 

Nel 2018, le imprese femminili sono aumentate in valore assoluto di 22 unità produttive, e sono 

particolarmente attive nel commercio (27.87% nel 2018), servizi in genere (15.95%), servizi alle 

imprese, agenzie di viaggio e noleggio (10.95%), servizi di alloggio e ristorazione (10.85%). Con 

riguardo alla forma giuridica, la maggior parte è costituita da imprese individuali (621); a seguire 

si configurano società di capitali (198), società di persone (104), con altre forme in via residuale 

(17). 

 

Meno diffuse e anche meno performanti sono le imprese giovanili: 535 unità, pari al 9.7% del 

totale, in linea con l'incidenza nella media nazionale (9.7%), complici anche in questo caso (ma 

in positivo) le politiche che favoriscono l'autoimprenditorialità. Le imprese under 35; comunque, 

sono attive soprattutto nel commercio (145), trasporto e magazzinaggio (101), attività finanziarie 

e assicurative (67), istruzione (62). Predomina nella fattispecie la soluzione della ditta individuale 

(scelta nel 78.69% dei casi), mentre solo 79 sono nel 2018 le società di capitali under 35 e 28 le 

società di persone. 

 

Le imprese straniere, invece, sono in assoluto la realtà con maggior dinamismo, con una crescita 

nel 2018 del 6.15% ed un'incidenza del 27.55% del totale delle imprese operanti in città, con una 

concentrazione superiore a quella delle aree territoriali di confronto, vale a dire la Lombardia 
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(12.7%) e l'Italia {10.4%). l principali settori in cui operano tali organizzazioni sono nell'ordine i servizi 

di trasporto e magazzinaggio (30.08%), il noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle 

imprese {20.40%), il commercio (20%) ed organizzazioni ed organismi extra-territoriali (5.6%). 

Anche per questa tipologia di imprese si predilige la forma della ditta individuale (1255 imprese 

individuali), seguita da società di capitali (119) e di persone (118). 

 

Infine, continua il fenomeno delle start up innovative, introdotte come tipologia nel 2012 per 

sostenere e promuovere la nascita di attività economiche ad alto tasso di sviluppo tecnologico 

e iscritte in un Registro a esse dedicato, dove possono rimanere per un massimo di sessanta mesi. 

Oggi in Italia se ne contano 9.870, di cui quasi un quinto localizzate nella città metropolitana di 

Milano, che guida la classifica nazionale. Il dinamismo della città metropolitana, però, sembra 

non aver contaminato il territorio sestese, dove nel 2018 si contano solo 12 start up innovative, 

impegnate in servizi di informazione e comunicazione (6), attività professionali, scientifiche e 

tecniche (4) ed attività manifatturiere (2) e tutte di piccola dimensione, anche per i limiti al 

fatturato previsti per rimanere nel Registro. 

 

 

Il mercato del lavoro 

 

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%). 

 

 

In sintesi 

 

Da questa analisi emergono generale sulle attività economiche 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 
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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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3.4 IL COMMERCIO 

 

 
Caratteristiche dell’offerta 

 
La realtà commerciale di Sesto San Giovanni è caratterizzata dalla coesistenza di diversi sistemi 

tra loro interconnessi rappresentati da: la rete locale dei negozi nei nuclei più storici del tessuto 

consolidato; le medie strutture di vendita e i supermercati distribuiti nei differenti quartieri; i centri 

commerciali localizzati in prossimità dei principali nodi della viabilità sovralocale. 

Nonostante la distribuzione dell’offerta di negozi sia stata spesso letta in un’ottica di ripartizione 

per quartieri, la città si è sviluppata premiando, in termini di vitalità e presidio, alcuni assi 

commerciali quali le vie Picardi, Matteotti, Casiraghi, XX settembre, Marelli, Cesare da Sesto e la 

piazza IV novembre, lungo le quali si alternano negozi di piccoli e medie dimensioni, e attività di 

somministrazione. 

A fronte di queste zone che offrono una buona proposta commerciale, si rilevano parti della 

città quali i quartieri Cascina Gatti, Parpagliona, Pelucca e Villaggio Falck che a fronte di un 

elevato indice di vecchiaia della popolazione residente, superiore a quello dovuto allo 

strutturale innalzamento dell’età media, denunciano un tessuto commerciale più debole e una  

particolare carenza di esercizi commerciali di vicinato. 

Proprio il sistema di vicinato deve sostenere la concorrenza degli insediamenti di grandi strutture 

di vendita inserite nelle aree di trasformazione degli edifici industriali dismessi e di diverse altre 

strutture della grande distribuzione localizzate nei comuni limitrofi. La creazione di questi nuovi 

luoghi del commercio ha portato alla riduzione di numero di negozi di generi alimentari e ad un 

elevato avvicendamento in diversi segmenti dell’offerta non alimentare e ha messo in 

discussione l’organizzazione stessa dei tradizionali assi commerciali della città. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un’ulteriore evoluzione dell’offerta commerciale caratterizzata in 

particolare da alcuni fenomeni: 

 l'insediamento di nuove categorie di commercio legate all’e-commerce; 

 la crescita esponenziale del commercio on-line dei grandi distributori, con conseguente 

necessità di localizzare sul territorio i cosiddetti locker per il ritiro della merce; 

 la necessità di ampliare gli spazi esterni (dehor) per bar e ristoranti; 

 l'incremento di attività legate alla produzione di beni/servizi alla persona quali: 

parrucchieri, estetisti, tatuatori e laboratori per la produzione di prodotti gastronomici; 

 l’aumento di spazi commerciali vuoti o sfitti. 

 

 

Il Distretto Urbano del Commercio e la GDO 
 

La volontà di affrontare le evoluzioni nel campo commerciale e la necessità di governare tali 

processi trasformativi ha condotto all’aggiornamento del Distretto Urbano del Commercio 

(DUC), denominato Sestodistretto. Il nuovo DUC ha ampliato la precedente perimetrazione, 

ormai superata, e ora ricomprende i fronti commerciali consolidati, le aree mercatali ma include 

anche nuove vie e nuove aree, come quella recentemente realizzata a Cascina Gatti e altre, 

un tempo marginali, che negli ultimi anni hanno mostrato attrattività e interesse. 

Tra le sfide più importanti il Distretto Urbano del Commercio dovrà porsi come alternativa di 

servizio alla crescente offerta della grande distribuzione organizzata (GDO) che nei prossimi anni 

registrerà l’apertura di nuove strutture: l’ampliamento della centro commerciale in 

corrispondenza del nodo infrastrutturale di Bettola, a Cinisello Balsamo, e la nuova polarità 

commerciale prevista nel PII Aree ex Falck e scalo ferroviario all’interno del recupero dell’edificio 

di archeologia industriale T5. Quest’ultima trasformazione urbanistica, in particolare, dovrà 

assicurare una ricucitura urbana tra le nuove aree edificabili e la città consolidata, non solo 
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attraverso la mobilità dolce, le attrezzature pubbliche e le aree destinate a verde pubblico, ma 

anche attraverso i fronti commerciali e gli esercizi di vicinato,. 

 

Il Comune di Sesto San Giovanni inoltre fa parte dell’Ambito di addensamento commerciale 

metropolitano, un’area ad elevato sviluppo commerciale.  

Queste grandi strutture di vendita hanno una dimensione sovracomunale e necessitano di azioni 

di coordinamento per governarne gli impatti e promuovere un’equilibrata programmazione e 

modernizzazione del sistema distributivo commerciale, nel rispetto delle esigenze di tutela 

ambientale e in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema insediativo e della 

mobilità. 

La presenza del commercio deve quindi essere commisurata in funzione di un equilibrio con le 

altre destinazioni e orientata ad evitare modelli ripetitivi già presenti sul territorio che sarebbero 

eccessivamente concorrenziali. Le aree commerciali devono necessariamente integrarsi con la 

realtà circostante, specie quando sia necessario operarne la riconversione. 

 

 

Il Commercio su aree pubbliche 
 

Una parte rilevante del commercio al dettaglio è quella svolta su aree pubbliche, che si 

qualifica come un canale di vendita sempre più complementare sia al dettaglio in sede fissa, sia 

alla grande distribuzione organizzata. 

A Sesto San Giovanni sono presenti 4 mercati al sabato nelle zone Sesto Vecchio, Rondinella, 

Sesto Nuovo, Cascina Gatti, più altri 10 mercati settimanali dal lunedì al venerdì diffusi in diversi 

punti della città per un totale complessivo di 570 banchi.  

Non inseriti all'interno dell'area di svolgimento di un mercato, sono presenti dal lunedì alla 

domenica ulteriori 41 posteggi isolati su diverse aree pubbliche nelle quali è stata concessa la 

disponibilità al posizionamento dei banchi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari.  

Dal 2019 è stato avviato un percorso di ottimizzazione dei mercati, iniziato con la riorganizzazione 

del mercato di Sesto Nuovo e che sta proseguendo con gli altri mercati infrasettimanali e del 

sabato. 

 

 

La promozione territoriale 
 

Al fine di incentivare le imprese ad insediarsi e lavorare sul territorio sestese, dal 2015 è stata 

istituita l’iniziativa “Vado a Sesto”, che garantisce l’esenzione dal pagamento dei contributi 

locali (TARI) per i primi due anni di attività a quelle imprese che decidono di spostarsi o di aprire 

un’attività a Sesto San Giovanni. A questi vantaggi si aggiungono altre agevolazioni fiscali quali: 

l’erogazione di un contributo economico equivalente a quanto pagato per la tassa di 

occupazione suolo pubblico, per la tassa per le insegne, nonché per l’IMU , per la sola quota 

parte dovuta al comune. 
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3.5 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 
 

 

Nella redazione del PGT è risultato di fondamentale importanza restituire una fotografia dello 

stato di attuazione delle trasformazioni e degli interventi urbanistici del PGT 2009, al fine di 

costruire ed orientare i nuovi scenari insediativi a partire da una quantificazione ed 

interpretazione dell’andamento degli interventi che hanno caratterizzato il decennio scorso. 

 

Le trasformazioni urbanistiche del PGT 2009 sono localizzate quasi interamente su aree ex 

industriali dismesse, che costituiscono nel loro complesso una superficie di quasi 3 milioni di mq, 

oltre il 20% della superficie comunale, mentre in parte minoritaria sono relative ad ambiti di 

completamento in tessuti parzialmente consolidati. 

Il PGT 2009 ha individuato nel Documento di Piano, rispetto al precedente PRG, 3 Ambiti di 

Trasformazione Strategica per poco meno di 150 ha, di cui quasi 145 ha relativi agli ambiti ATs 1 e 

Ats2 costituiti dai grandi comparti delle Aree ex Falck e dello scalo ferroviario dismesso, da 

rigenerare con un articolato mix funzionale e un’imponente dotazione infrastrutturale e 

ambientale. 

Sempre nel Documento di Piano sono individuati gli Ambiti trasformazione Specialistica che 

hanno interessato circa 13 ha e riguardato piccoli o medi ambiti residui o di completamento, 

alcuni da riconvertire in funzioni prevalentemente residenziali a bassa edificabilità e grandi 

dotazioni di aree pubbliche in cessione, altri caratterizzati da funzioni prettamente extra-

residenziali. 

I quattro Ambiti di Trasformazione Integrata sono invece caratterizzati da comparti di 

riqualificazione di medie dimensioni finalizzati al raggiungimento di puntuali obiettivi di natura 

pubblica.  

Gli Ambiti di trasformazione del Documento di Piano del PGT 2009 si attuano esclusivamente 

mediante piani attuativi o programmi negoziali. 

Oltre alle trasformazioni del Documento di Piano, il PGT 2009 ha individuato e disciplinato nel 

Piano delle Regole l’insieme degli interventi relativi alla pianificazione attuativa vigente, 

ereditata dal PRG previgente per circa 40 ha, e la pianificazione attuativa vigente, sempre in 

attuazione, ma con l’individuazione delle parti la cui conformazione è da riconsiderarsi rispetto 

agli obiettivi originari, costituita dai due grandi comparti dismessi, solo in parte minoritaria attuati, 

del Piano Particolareggiato di Recupero Vulcano e del Programma Integrato di Intervento ex 

Marelli, per una superficie complessiva di 80 ha circa. 

E’ stato infine analizzato il Piano attuativo Casiraghi 422 attuato nell’Ambito residenziale da 

riconversione produttiva di cui all’art. 16 delle NTA del Piano delle Regole. 

 

Di seguito è presente l’insieme delle tabelle e dei grafici relativi allo stato di attuazione del PGT 

2009, che ha puntualmente indagato i singoli piani attuativi o strumenti di programmazione 

negoziata suddivisi per categoria, dal punto di vista delle Superfici territoriali coinvolte, 

dell’edificabilità massima consentita, delle funzioni ammesse, del fabbisogno di servizi e 

attrezzature pubbliche e di interesse generale minime previste e della dotazione di servizi e 

attrezzature pubbliche e di interesse generale reperita. Per ogni categoria sono state inoltre 

individuate le parti, l’edificabilità e le dotazioni del singolo piano attuativo, non attuate e 

pertanto residue, ed infine sono stati raggruppati i risultati e illustrati con grafici, al fine di mostrare 

i risultati complessivi dell’attuazione del PGT 2009 e mostrare in sintesi le quantità residue di 

edificabilità prevista e di aree pubbliche. 
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3.6 GLI ELEMENTI DI RILEVANZA TERRITORIALE E AMBIENTALE 
 

 

I parchi 
 

[Tratto anche da: Documento di Piano, PGT  2009] 

 

Il Parco Nord 

 

Il Parco Nord è l’esito di una delle esperienze più significative di progettazione e realizzazione di 

parchi nel contesto metropolitano, esperienza alla quale Sesto San Giovanni ha preso parte sin 

dagli inizi, negli anni Settanta, e oggi consolidata sia dal punto di vista paesistico-ambientale, 

che dal punto di vista gestionale, che per quanto riguarda la disciplina urbanistica. 

Il “Parco di interesse regionale Nord Milano” è stato istituito dalla Regione Lombardia con la L.R. 

n. 78 dell'11 giugno 1975 e in seguito inserito nel Piano regionale delle aree protette con la L.R. n. 

86 del 30 novembre 1983. Con la L.R.  19 ottobre 2006 n. 23, in seguito confluita nel testo unico 

delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi (L.R. 16 luglio 2007, n. 16) è stato individuato 

e istituito all’interno del Parco regionale il “Parco naturale Nord Milano”. 

La gestione del Parco è affidata ad un Consorzio tra la Provincia di Milano e i Comuni 

territorialmente interessati di Sesto San Giovanni, Milano, Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano e 

Cusano Milanino. 

Il Parco si estende su una superficie di circa 620 ettari (oltre 60 in Comune di Sesto San Giovanni) 

nel contesto densamente urbanizzato fra i Comuni succitati.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Nord è stato approvato con delibera di 

consiglio Regionale del 21 marzo 1990; successivamente oggetto di Variante con le delibere di 

giunta regionale 6 agosto 2002, n. 7/10206 e 23 dicembre 2004, n. 7/20136. Con atto deliberativo 

n. 17 del 27 novembre 2017 la Comunità del Parco ha adottato la Variante al Piano Territoriale di 

Coordinamneto. La Variante al PTC è oggi in itinere. 

 

Il PTC è, come noto, uno strumento urbanistico di carattere sopraordinato: le previsioni del PTC 

prevalgono rispetto alla pianificazione comunale, sono recepite di diritto negli strumenti 

urbanistici generali comunali e sostituiscono con efficacia immediata eventuali previsioni difformi 

che vi siano contenute. Alla pianificazione comunale, in conformità ai criteri e alle disposizioni 

del PTC, compete la disciplina degli immobili compresi nella “Zona edificata”. L’azzonamento 

aggiornato del PTC è riportato nell’Allegato A – Quadro conoscitivo sovracomunale. 

Con riferimento alla città di Sesto San Giovanni, la Variante generale al Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco Nord interessa la parte del territorio comunale, compresa tra il limite 

del centro abitato e il confine comunale con Bresso, Cinisello Balsamo e Milano.  

 

In questo ambito, le aree libere da edificazione che si collocano oltre viale Fulvio Testi vengono 

inserite nel “Parco naturale di livello metropolitano”, grande zona verde ottenuta mediante il 

potenziamento delle macchie boscate esistenti e la costituzione di prati e radure calpestabili 

nonché attraverso la creazione di percorsi pedonali e di spazi dedicati al tempo libero e alla 

ricreazione. 

 

Le aree comprese tra viale Fulvio Testi e il centro abitato sestese sono invece destinate dalla 

variante generale alla realizzazione di un “Parco attrezzato urbano”, ovvero di un sistema 

integrato di spazi verdi alberati e di attrezzature collettive, anche coperte, dedicate 

principalmente allo sport e alla ricreazione.  

Limitrofa al parco urbano è inoltre individuata, lungo via Milanese, la “Zona monumentale” della 

Cascina Torretta, comprendente il complesso architettonico omonimo recentemente oggetto di 

un intervento di risanamento e recupero edilizio, nell’ambito del quale, tra l’altro, è stata 
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realizzata una nuova passerella ciclopedonale sopra viale Fulvio Testi (all’altezza di via Caduti 

del lavoro), oltre alle passerelle ciclopedonale esistenti in Sesto San Giovanni su viale Fulvio Testi 

(all’altezza del Centro scolastico omnicomprensivo) e di via Clerici. 

 

La Variante generale prevede inoltre una “Zona edificata” - per una piccola porzione in territorio 

sestese - per la quale viene previsto il mantenimento delle attività produttive insediate 

compatibili con il Parco, vengono definiti comparti sottoposti a piani attuativi di interesse 

regionale e viene demandata ai Piani di Governo del Territorio comunali la prescrizione dei 

parametri urbanistici ed edilizi relativi alle nuove edificazioni, la definizione dei tipi di piani 

attuativi ove previsti, e l’indicazione degli interventi ammessi sugli immobili esistenti. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Documento di Piano. DP.01 – Le Strategie di Piano 97 

 

Il Parco della Media Valle del Lambro 

 

Nel dicembre 2006, la Provincia di Milano ha riconosciuto l’ampliamento del Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale (PLIS) della Media Valle del Lambro, in precedenza istituito per i 

Comuni di Brugherio e Cologno Monzese, al Comune di Sesto San Giovanni, concludendo il 

complesso iter procedurale avviato nei primi anni Novanta, e solo in parte concluso, dalla 

Regione Lombardia. 

 

Nel settembre 2015 i Comuni di Milano e Monza hanno aderito al PLIS ed hanno sottoscritto con i 

Comuni di Brugherio, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni la nuova convenzione per la 

promozione e la gestione del Parco. Con decreto del Presidente della Provincia di Milano 19 

maggio 2016 n. 131 è stato riconosciuto l'ampliamento del PLIS al Comune di Milano, e 

analogamente con decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza 24 ottobre 2016 n. 

81 è stato riconosciuto l'ampliamento del PLIS al Comune di Monza. 
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Il Parco interessa oggi una superficie di circa 660 ettari, circa 180 dei quali nel territorio di Sesto 

San Giovanni. 

 

Nel marzo 2019 il Comune di Segrate ha espresso la volontà di aderire al PLIS. L'Assemblea dei 

Sindaci del 21 maggio 2019 ha approvato l'ampliamento ed ha avviato l'iter di 

convenzionamento e di riconoscimento dell'ampliamento del Parco. 

 

La gestione del Parco è disciplinata dalla “Convenzione per la gestione e la promozione 

coordinata del Parco locale di interesse sovracomunale Media Valle Lambro”, sottoscritta nel 

luglio 2015 dai Sindaci dei 5 Comuni co-interessati. La convenzione prevede per il Parco una 

forma di gestione leggera, attribuendo le funzioni gestionali al Comune Capo Convenzione 

(Sesto San Giovanni) e quelle di indirizzo  all'Assemblea dei Sindaci, formata dai Sindaci dei 5 

Comuni, o loro delegati.  

 

Con la L.R. n. 28/2016 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree 

regionali protette”, Regione Lombardia intende favorire la realizzazione di un sistema integrato 

delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, attraverso 

l’aggregazione dei soggetti gestori e l’integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e 

gestione, così da semplificare il rapporto con i residenti e gli operatori e incrementare le 

capacità e le potenzialità dei servizi. 

A seguito della promulgazione della legge e delle relative DGR di indirizzo, si è avviata una 

riflessione sull'evoluzione della forma di gestione del PLIS e sul possibile convenzionamento con 

un Parco regionale, anche in relazione alla scadenza della vigente "Convenzione di gestione per 

la promozione e la gestione coordinata del PLIS" vigente. 

 

Come discusso e approvato nell'Assemblea dei Sindaci, si avvierà nel corso dei prossimi mesi un 

processo di adeguamento della convenzione vigente, in applicazione della L.R. n. 28/2016 di 

riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette, 

finalizzato ad un convenzionamento delle funzioni del PLIS con il Parco regionale Valle Lambro. 

 

Lo strumento di pianificazione/programmazione scelto per il Parco della Media Valle del Lambro 

è il Programma Pluriennale degli Interventi (PPI), per la redazione del quale i Comuni hanno 

ottenuto un finanziamento provinciale nel 2005. Mediante un bando di concorso la redazione 

del programma pluriennale degli interventi del Parco è stata affidata ad un gruppo di progetto 

capitanato dall’architetto Francesco Borella. 

 

Il PPI nei prossimi mesi dovrà essere aggiornato e ampliato ai Comuni di Monza, Milano e 

Segrate. 
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Il PPI individua le opere e le azioni da realizzare nel triennio di validità ed indica le risorse 

economiche e le modalità di finanziamento necessarie in relazione agli strumenti di 

programmazione economica dei Comuni cointeressati.  
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Gli obiettivi strategici del PPI del Parco della Media Valle del Lambro sono:  

- il recupero della qualità ecologica dell’area mediante l’individuazione delle azioni e degli 

interventi, di ri-naturalizzazione del sistema fluviale, di mitigazione degli impatti ambientali, 

ed in particolare di contenimento, o eliminazione, dei fenomeni di dissesto idrogeologico;  

- la connessione ai fini ambientali e fruitivi delle aree a verde del Parco locale, esistenti e 

previste, fra loro, e con il sistema dei parchi, del verde e dei percorsi storici anche fluviali di 

area più vasta, creando o valorizzando le relazioni esistenti o potenziali con il più vasto 

contesto territoriale;  

-  la fruizione del Parco da parte della cittadinanza sia ai fini ricreativi che didattico-culturali 

anche al fine di consolidare la conoscenza del territorio ed innescare logiche di presidio 

diffuso del suo territorio. 

 

Il progetto, come spiegato nella Relazione descrittiva del maggio 2007, parte dalla 

considerazione dell’importanza che l’area del Parco della Media Valle del Lambro riveste sia nel 

sistema del verde regionale, che nel sistema locale. 

Alla scala regionale, con riferimento in particolare alla rete di parchi a Nord del capoluogo, il 

PLIS della Media Valle del Lambro si inserisce nel sistema dei parchi, già istituiti o in fase di avvio, 

del Grugnotorto di Cusano Milanino e Cinisello Balsamo, del Molgora nel Vimercatese, del Rio 

Vallone di Gessate e Masate, della Cavallera a Vimercate, delle Colline Briantee a Usmate, delle 

Cave-Est fra Cernusco sul Naviglio e Cologno Monzese e del Naviglio Martesana tra i Comuni 

rivieraschi a partire da Vimodrone verso Est.  

 

Tuttavia, il ruolo più significativo svolto dal PLIS della Media Valle del Lambro è a livello 

comprensoriale: esso infatti rappresenta nell’area metropolitana milanese, un tassello di 

congiunzione fra le aree verdi - o non ancora urbanizzate - del Comune di Monza a Nord e del 

Comune di Milano a Sud, dei quali sarebbe assolutamente opportuna l’inclusione nel PLIS stesso. 

A Monza infatti le aree della Cascinazza, contigue alla porzione del PLIS ricadente nel territorio 

comunale di Brugherio, sono annoverate dal PTCP fra gli ambiti di rilevanza paesistica; 

attualmente minacciate da un massiccio insediamento residenziale e terziario, esse 

consentirebbero, se mantenute libere, la connessione lungo il Lambro al centro storico di Monza 

e quindi al Parco della Villa Reale e assegnerebbero maggiore consistenza al comparto 

settentrionale del PLIS. Analogamente in Milano le aree tuttora libere da edificazione site fra 

Crescenzago ed il confine comunale, quasi completamente di proprietà pubblica e annoverate 

anch’esse dal PTCP fra gli ambiti di rilevanza paesistica, possono rappresentare una significativa 

continuità di verde  fra il Parco della MVL, nei territori di  Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, 

ed il Parco Lambro di Milano, nato negli anni Trenta, di cui da tempo è previsto l’ampliamento 

verso il nodo viario della Gobba. Questo ambito, connotato nel Catasto Teresiano come “bosco 

di legno forte” (il bosco di Crescenzago) oltre che da arativo vitato e marcite con cascine, è 

adiacente ad un’altra area di proprietà comunale di circa 10 ettari, attualmente occupata in 

parte da un insediamento di nomadi, sita in zona esondabile fra il Naviglio Martesana ed il Fiume 

Lambro. Si configurerebbe quindi, anche nella porzione meridionale del Parco, un vasto 

comparto verde di notevole importanza nel disegno territoriale complessivo e di particolare 

rilevanza in termini di mitigazione e di compensazione ambientale in un settore interessato da 

infrastrutture viarie quali il nodo della Gobba, la Tangenziale Est e la Strada Interperiferica Nord 

(già Gronda Nord) di prossima realizzazione, nonché da impianti tecnologici quali l’inceneritore, 

il depuratore, il centro di raccolta differenziata dei rifiuti ed i manufatti relativi al ponte-canale 

del Martesana sul Lambro. 

Il PLIS della MVL è inoltre in grado di garantire elementi di continuità intercomunale fra i tessuti 

urbanizzati lungo il corso del Fiume Lambro: ad Ovest il raccordo con il grande Parco centrale 

urbano di Sesto San Giovanni previsto all’interno del Piano di recupero delle aree dimesse delle 

Acciaierie Falck; ad Est le reti ciclo-pedonali che innervano il tessuto edificato di Cologno 

Monzese, fino al PLIS delle Cave Est, e lungo l’asta del Naviglio Martesana fino all’Adda, 

attraversando i parchi e i giardini che si affacciano sullo storico canale.  
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La proposta PPI si concretizza in particolare in due elaborati, cui si rimanda per il dettaglio 

progettuale (la tavola programmatoria è riportata nell’Allegato A – Quadro conoscitivo 

sovracomunale): 

a) la proposta di assetto territoriale, che contiene il disegno complessivo e organico del Parco; 

b) il progetto della prima fase di attuazione del Programma Pluriennale degli Interventi, coerente 

con il quadro progettuale sopra richiamato e atto a dar vita ad un “sistema parco” che, già al 

termine della prima fase, pur ancora largamente incompleto e in qualche punto ridotto a un 

sottile passaggio a bordo fiume, potrebbe tuttavia rappresentare complessivamente un’area 

verde di discreta consistenza ed estensione e già fruibile dai cittadini. 

 

Si è voluto immaginare un nuovo disegno, un nuovo paesaggio verde per il futuro di questo 

territorio, oggi residuale e degradato, e concepire fin d’ora il parco e il verde come fattore 

essenziale di innesco di un processo di riqualificazione territoriale di area vasta, esteso all’intero 

settore metropolitano in cui è inserito, processo avente valenza urbanistica, ambientale e 

paesaggistica ad un tempo e trainato, in sinergia col parco, da altri formidabili motori, quali le 

iniziative di trasformazione territoriale in atto, due delle quali particolarmente rilevanti, non solo in 

se, ma anche in quanto strettamente interagenti con il parco. 

 

In primo luogo naturalmente, il progetto di trasformazione delle aree ex Falck, in Sesto San 

Giovanni, dell’estensione complessiva di circa 130 ha, progetto che interessa il Parco non solo in 

quanto 10 ha circa, corrispondenti ad un’ampia area interclusa tra il peduncolo autostradale e il 

Lambro, sono direttamente inclusi nel suo perimetro, ma anche per la qualità del nuovo polo 

urbano che ne modifica e arricchisce il quadro urbanistico in cui si viene ad inserire; dove oggi 

c’è il vecchio muro della fabbrica, si prevede di realizzare un nuovo pezzo di città, la cui cifra 

dominante, secondo le dichiarazioni di progetto, dovrebbe essere il verde: 45 ha di parco 

urbano (di cui 20 dedicati alla Città della Salute e della Ricerca e al suo parco), 20 ha di spazi 

pubblici e verde, 16 ha di verde (privato) aperto all’uso pubblico. E’ questo nuovo polo urbano 

che viene a costituire il nuovo confine Ovest del Parco della MVL nella sua porzione centrale e 

che anzi ne entra a far parte viva e integrante, attraverso una duplice connessione, funzionale (il 

sistema ciclopedonale) e morfo-paesistica (corridoi ecologici, rimodellamento e raccordo delle 

aree verdi, a mitigazione e scavalco della barriera autostradale). 

 

Una seconda iniziativa in atto, di trasformazione territoriale strettamente correlata al Parco MVL, 

anche questa in Comune di Sesto San Giovanni, è quella del Programma Integrato di Intervento 

(PII) “Cascina Gatti”, che interessa un’area di circa 23,5 ha, posta tra il vecchio nucleo di 

Cascina Gatti e il confine con Milano. Ben 18 ha sono destinati al verde, tutti compresi nel 

perimetro del Parco MVL, ove vanno a formare il nocciolo centrale del polo Sud/Ovest del Parco 

che, integrato alle aree verdi milanesi, è destinato ad essere il cuore verde della nuova grande 

conurbazione nata (e ancora non ultimata) al confine tra Sesto San Giovanni e Milano, 

nell’intorno dell’asse di via Adriano; sistema verde destinato anche ad essere, naturalmente, il 

terminale Sud del parco e l’area di raccordo con il sistema verde milanese del Lambro.  

 

Nell'ambito del Programma Integrato di Intervento ZSP.2 Cascina Gatti a Sesto San Giovanni, il 

Comune ed il Parco hanno acquisto un'area circa 20 ettari, in continuità con i 25 ettari del Parco 

Adriano di Milano. La trasformazione di quest'area è finanziata con oltre € 2.300.000 versati dalla 

operatore privato come onere di urbanizzazione per l'attuazione del Parco estensivo e di 105 

nuovi orti urbani. 

 

Gli orti urbani e le piantumazioni di quasi 10.000 piante e arbusti nel Parco sono stati realizzati con 

il coordinamento operativo del CFU di Italia Nostra e la collaborazione volontaria dei cittadini, 

delle associazione e degli alunni delle scuole sestesi.  

A breve verranno realizzati alcuni progetti quali: una piazza sopraelevata di accesso al Parco da 

via Marx, denominata “Terrazza Bottoni”, e uno skatepark in via Molino Tuono. 
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All'interno del Parco rurale infine, anche grazie al contributo fattivo del PMVL che promosse lo 

studio di fattibilità che ha permesso di partecipare al "Bando Periferie", è stato ottenuto un 

finanziamento di 5 milioni di euro per il "Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana" 

all'interno del quale è previsto l'interramento delle Linee di elettrodotto a 220 kV che 

attualmente attraversano il Parco rurale fra Sesto e Milano. Il cantiere è in fase di 

completamento.  

 

Lo schema progettuale del Parco, viene ad assumere la forma di una f allungata (simile, per 

intenderci, alle effe intagliate nella cassa armonica del violino), la cui parte centrale, la dorsale 

lunga e stretta, disposta in direzione Nord/Sud, corrisponde alle aree più direttamente segnate 

dal fiume ed è anzi la esatta  sommatoria della sequenza delle anse fluviali, parte in sponda 

destra (Sesto San Giovanni) e parte in sponda sinistra (Cologno Monzese); mentre i due riccioli 

della S sono rappresentati dal sistema delle aree prevalentemente agricole di Brugherio, a 

Nord/Est, e dalle aree anch’esse agricole della Bergamella, che si vengono a saldare e 

sommare alle aree del Centro Manin, in Sesto San Giovanni, a Sud/Ovest. 

Il “ricciolo” di Sud/Ovest potrebbe diventare un sistema verde di ben maggiore rilevanza e 

significato territoriale ove fosse possibile integrare al sistema stesso, sia in termini funzionali che 

morfo-paesistici, le aree verdi esistenti (alcune già attrezzate o in fase di sistemazione, altre 

tuttora agricole) poste immediatamente a Sud, in territorio del Comune di Milano, evidenziate 

nella planimetria con apposita campitura verde. 

Anche il “ricciolo” di Nord/Est potrebbe ugualmente estendersi e potenziarsi verso Nord, 

integrando le aree dette della Cascinazza in Monza (anch’esse evidenziate nella planimetria), 

aree tra l’altro di notevole valore ambientale e paesaggistico.  

Il nostro parco, che interessa la porzione centrale e più fragile e compromessa del fiume, viene 

dunque ad assumere un grande valore strategico ai fini della ipotizzata duplice integrazione al 

parco delle aree di Milano e Monza: a Nord verrebbe a incunearsi all’interno del centro storico 

di Monza e quindi a connettersi indirettamente con il tratto settentrionale del fiume, che corre 

all’interno del Parco di Monza e della Valle del Lambro; e a Sud, attestandosi al nodo della 

Gobba, il Parco si verrebbe a connettere col sistema verde Est milanese, costituito da Parco 

Lambro, Parco Forlanini, Parco di Monluè, a sua volta connesso col Parco Sud e quindi con la 

parte di fiume meno compromessa, immersa nelle residue aree agricole della “bassa”.  

Sotto il profilo ecologico, è ancora importante osservare infine che la duplice estensione del 

parco consentirebbe altresì al PLIS Media Valle Lambro di incrociare due  importantissimi corridoi 

ecologici trasversali del sistema regionale, quello del Villoresi a Nord e quello della Martesana a 

Sud; per i quali, in entrambi i casi, all’arricchimento ecologico si verrebbe ad aggiungere 

un’importante integrazione al sistema della ciclabilità regionale. 

Il fiume Lambro infatti, sino ad ora considerato un elemento marginale e negletto rispetto alle 

trasformazioni avvenute nei territori attraversati, diviene con il PPI un elemento strutturante del 

nuovo progetto di Parco, filo conduttore di un processo di riqualificazione territoriale esteso a  

tutta la fascia fluviale, con interventi di rinaturazione e di recupero paesaggistico e fruitivo. 
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Il PLIS ha inoltre sviluppato e avviato diversi altri progetti negli altri Comuni Co-interessati: 

 

Area di via della Mornera a Brugherio 

 

A partire dal 2008, a Brugherio, le aree tra l'argine del fiume Lambro e la roggia Molinara, dopo 

decenni di incuria e abbandono, sono progressivamente diventati demaniali e riqualificati 

utilizzando le risorse accantonate ai sensi dell’art. 43, comma 2 bis 1, della L.R. 12/2005 (Fondo 

Aree Verdi). Nel 2011, passo dopo passo, il Parco aveva già riconquistato 8.500 metri quadri di 

terreno, 13.500 oggi. 

Le iniziative sono frutto della collaborazione tra Comune di Brugherio, PMVL, CFU di Italia Nostra, 

Associazione Amici Parco Medio Lambro, Proloco di Brugherio e con la partecipazione 

volontaria dei cittadini. 

 

 

Interventi di arginatura di AIPO a San Maurizio al Lambro 

 

A seguito di due finanziamenti da parte del Ministero dell’Ambiente e di Regione Lombardia 

sono state realizzate opere di arginatura del Lambro per proteggere in particolare l’abitato di 

San Maurizio al Lambro, in Comune di Cologno Monzese, ed alcuni tratti nei Comuni di Brugherio 

e Sesto San Giovanni. 

 

 

Contratto di fiume e percorsi naturalistici lungo le sponde del fiume Lambro 

 

Nel 2012 il Parco ha firmato il Contratto del fiume Lambro settentrionale insieme ad altri 82 enti 

locali tra cui Regione Lombardia. I Contratti di fiume sono strumenti per riqualificare i bacini 

fluviali, basati sulla di programmazione negoziata, cioè sulla partecipazione alle decisioni e sul 

consenso di tutti gli enti coinvolti e interessati allo sviluppo durevole dei bacini fluviali.  

Nell'ambito del Contratto di fiume, il Parco ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di 

percorsi naturalistici lungo le sponde del fiume Lambro. La proposta dei percorsi naturalistici 

nasceva dal progetto partecipato “Diario di una bicicletta”, coordinato dalla prof.sa Elisabetta 

Bianchessi del Master Paesaggi Straordinari di NABA e Politecnico di Milano. Il progetto esecutivo 

è stato redatto dall'ufficio del Parco. I lavori per la realizzazione dei percorsi naturalistici si sono 

conclusi nel maggio 2019. 

 

 

Rimboschimento compensativo delle collinette ex Falck a Cologno Monzese 

 

Nell'ambito dei lavori di ampliamento della quinta corsia dell'autostrada A8 per EXPO Milano 

2015, Autostrade per l'Italia finanzia un progetto di rimboschimento compensativo sull'area delle 

“Collinette Falck” di Cologno Monzese nel PLIS Media Valle Lambro. 

Il progetto prevede la piantumazione di nuovi boschi (13.493 alberi e 5.819 arbusti) su una 

superficie di 158.000 mq, nonché la gestione dell'intervento (sfalcio periodico, sostituzione 

fallanze, irrigazione di soccorso) per sette anni, per un investimento complessivo di oltre 400.000 

euro. 

 

 

Bandi Fondazione Cariplo 

 

Attraverso la partecipazione ai bandi Fondazione Cariplo “Realizzare la connessione ecologica” 

2012 e 2013, il Parco ha ottenuto inoltre co-finanziamenti per realizzare due studi di fattibilità, il 

primo dal Parco verso la città di Milano e il Parco agricolo sud Milano, il secondo verso Nord e il 

Parco regionale Valle Lambro attraverso la città di Monza: 
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- “RE Lambro. Gli spazi aperti e gli ambiti agro-naturalistici, il fiume Lambro, l’area 

metropolitana milanese esempio di attivazione di rete ecologica”, a cura di ERSAF, DiAP 

Politecnico di Milano, Comune di Milano, Parco Locale di Interesse Sovracomunale Media 

Valle Lambro, Legambiente. Lo studio di fattibilità è stato  completato e pubblicato nella 

primavera del 2015; 

- “CONNUBI, Connessioni Urbane Ecologiche lungo il Lambro”, a cura di Parco Regionale 

della Valle del Lambro, Comune di Monza PLIS dei Colli Briantei, PLIS della Media Valle Del 

Lambro, Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento Scienze dell’ambiente e 

del territorio (Disat), Legambiente Onlus – Circolo di Monza A. Langer. Lo studio è stato 

completato nell'autunno del 2016. 
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Re Lambro 2: orti urbani in via Rizzoli a Milano 

 

Il progetto Re Lambro è stato oggetto di un successivo finanziamento da parte di Fondazione 

Cariplo per il progetto “La Rete Ecologica del Lambro metropolitano, progetto in azione: 

strategie pilota di attuazione integrata”. Nell'ambito del progetto, di concerto con il capofila e i 

partner, il Parco Media Valle Lambro ha assunto il coordinamento dell'Azione 4 “Recupero delle 

aree di degrado con ampliamento degli spazi naturali del corridoio ecologico”. L'azione 

prevede in particolare, sulla base dell'esperienza di realizzazione partecipata maturata dal 

Parco per gli orti urbani dell'area Bergamella di Sesto San Giovanni, lo smantellamento di orti 

urbani in parte abusivi in via Rizzoli e il loro trasferimento in via Pusiano a Milano, con la 

partecipazione attiva dei cittadini e degli ortisti. 

 

 

Progetto Enjoy Brianza Reload 

 

A partire dallo studio di fattibilità CONNUBI; il PLIS ha sviluppato in collaborazione con il Parco 

regionale della Valle del Lambro il progetto "Enjoy Brianza Reload" che ha partecipato al bando 

di Fondazione Cariplo “Capitale naturale" 2018 ottenendo il finanziamento, con il quale, ad 

integrazione delle risorse già disponibili, si prevede di intervenire: 

- a Brugherio sull'area di via della Mornera, adiacente al fiume Lambro, con la realizzazione 

di un'area umida di 1.000 mq e la realizzazione di 2 aree boscate e di una fascia boscata 

di mascheramento lungo l'argine del fiume;  

- a Sesto San Giovanni su un'area di 20.000 mq posta lungo via Pisa, recentemente 

dissequestrata, che sarà oggetto di caratterizzazione e bonifica, e di riqualificazione con 

rimozione della recinzione, la realizzazione di una fascia boscata di mascheramento del 

rilevato della tangenziale, di una siepe arbustiva e la riqualificazione del sottopasso 

ecologico di ingresso al giardino di via Pisa. 
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La tutela dei beni storico-documentali 
 

 

La tutela degli edifici legati alla storia industriale della Città di Sesto San Giovanni affonda le sue 

radici nel PRG del 2004 e, anche a seguito di un tentativo nel 2006 di candidare le emergenze 

territoriali della Città delle Fabbriche come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, il PGT 2009 ha 

approfondito questo tema definendo una catalogazione dettagliata degli edifici e complessi 

edilizi più significativi al fine di delineare delle modalità di intervento graduali per la 

conservazione e possibile riuso degli immobili. 

Fatta eccezione per uno di essi che non è stato più possibile includere a causa del 

deterioramento dovuto agli agenti atmosferici e allo stato di abbandono, è stata riproposta la 

schedatura di tali beni storici (si veda allegato “A.3 – I beni tutelati del PGT”) secondo la 

seguente nota catalogazione:  

• Gli “edifici industriali” (EI) che rappresentano la memoria delle fabbriche, cioè che 

caratterizzano i luoghi un tempo sede delle industrie sestesi, per la quasi totalità non più attive, 

che segnano il territorio, sia come “reperti” di un momento storico fondamentale per la città, sia 

come elementi morfologicamente e tipologicamente di grande rilevanza; 
• La “residenza pubblica e popolare” (RPP) gli elementi riportati rappresentano la risposta 

dell'Istituto Fascista per le Case Popolari, poi l'Istituto Autonomo Case Popolari, alla crescente 

domanda abitativa che l’espansione industriale comporta. I progetti attuati sono esemplari degli 

interventi pubblici del periodo, che prevedono la realizzazione di edifici residenziali e servizi 

collettivi. Si tratta di quartieri organizzati su di un preciso disegno urbano (Razza, Edison, case Ina) 

che costituiscono elementi  significativi della città, e che ne hanno determinato in parte lo 

sviluppo; 
• La “residenza e i villaggi operai” (RVO) elementi peculiari del patrimonio sociale e culturale di 

Sesto, che, sorti per ospitare i lavoratori delle grandi fabbriche, sono testimonianza 

dell’atteggiamento paternalistico, anche se illuminato, della classe padronale sestese; 
• Le “ville storiche” (VS) e i giardini di loro pertinenza: si tratta delle “ville di campagna” quali la 

Torretta, la villa Pelucca, la villa Visconti D'Aragona -- De Ponti, la villa Zorn, la villa Mylius, la villa 

Puricelli - Guerra, ancora oggi riconoscibili ed elementi emergenti all'interno del tessuto 

edificato. Le ville presentano impianti tipologici differenti, contraddistinti soprattutto dal rapporto 

che l'edificio assume rispetto alla strada; 
• I “complessi e gli insediamenti di origine agricola” (CIOA) si tratta dei borghi storici e delle 

cascine, un tempo numerose e spesso interne al tessuto edilizio consolidato, di cui, oggi, restano 

alcuni esemplari, tre dei quali sono interni al perimetro del PLIS della Media Valle del Lambro; 
• I “servizi e le attrezzature collettive e tecnologiche” (SACT) si tratta degli edifici disseminati per 

la città, che storicamente hanno rappresentato i luoghi delle attività e delle funzioni collettive o 

di servizio alla collettività. 
 

Identificativo 
codice 

sigla numero 

Circolo San Clemente SACT 7 

Ex Scuola elementare del Villaggio Falck SACT 1 

Ex collegio Savoia - Soffieria Monti SACT 4 

Torre dei modelli EI 12 

Riparazione locomotive EI 13 

Magazzino ditta Salvi Muller EI 11 

Stabilimento Campari EI 18 

Villa Campari ex Zanoli detta "Casa Alta" VS 5 

Torre piezometrica Unione EI 1a 

Torre piezometrica Concordia EI 1b 

OMEC EI 3 
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Identificativo 
codice 

sigla numero 

T3 Pagoda EI 2 

Reparto T5 EI 4 

Portineria Concordia "Esedra" EI 5 

Cabina di controllo carri merci EI 6 

Bliss EI 7 

Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A EI 8 

Portineria Stabilimento Vittoria A EI 9 

Centrale termoelettrica EI 15 

Treno laminatoio EI 16 

Vasche "Pompei" Unione EI 19a 

Vasche "Pompei" Concordia EI 19b 

Camino Fumi EI 2 

Vecchio Albergo Operaio (VAO) SACT 3 

Stadio Breda SACT 5 

Villa Torretta VS 1 

Reparto bulloneria Ma.Ge EI 17 

Carroponte Breda EI 14 

Centrale termica e ricevitrice elettrica ex Sondel EI 20 

Scuola Galli ex Breda SACT 6 

Chiesa di San Giorgio alle Ferriere SACT 8 

Sede Comunale SACT 12 

ISEC SACT 11 

Chiesa Madonna del Bosco SACT 10 

Basilica di Santo Stefano SACT 9 

Cascina Novella CIOA 7 

Fornace Ex Mariani EI 10a 

Fornace Ex Mariani EI 10b 

Casa dei bambini Montessori “G.E. Falck” SACT 2 

Villa Mylius Vonwiller VS 4 

Villa Puricelli Guerra VS 3 

Villa Visconti d'Aragona - De Ponti VS 2 

Cascina / Villa La Pelucca CIOA 2 

Villa Visconti Zorn VS 6 

ex convento di S. Nicolao SACT 13 
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3.7 LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA 
 

 

Le bonifiche dei suoli 
 

[Tratto e in aggiornamento ai contenuti del Documento di Piano, PGT  2009] 

 

 

Sul territorio di Sesto San Giovanni per oltre un cinquantennio hanno insistito importanti attività 

produttive legate all’industria pesante della siderurgia, tanto da essere per alcuni anni il quinto 

polo industriale in Italia. 

Alla crisi di settore degli anni ‘80 e ’90 è corrisposto un lungo processo di dismissione che ha 

messo in evidenza la necessità di riqualificare e di reimpossessarsi di  quasi un quarto dell’intera 

superficie comunale.  

Il recupero di tali ambiti è stato fin dall’inizio condizionato dall’elevato livello di compromissione 

dei terreni occupati dagli impianti produttivi ma anche dall’improprio riutilizzo sul territorio degli 

scarti delle lavorazioni, spesso impiegati per la realizzazione di sottofondi, riempimenti, rilevati. 

 

Per far fronte a questa situazione il comune di Sesto San Giovanni, con la Legge n. 388/2000 è 

stato incluso tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e, con Decreto del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio del 31 agosto 2001, sono state quindi perimetrate le aree del territorio 

ricadenti all’interno del sito sulle sono stati in seguito avviati i procedimenti di caratterizzazione e 

bonifica e/o messa in sicurezza. 

 
Alle grandi aree dismesse inserite nel SIN si devono aggiungere due aree di competenza 

Regionale (Ex Falck Concordia Sud e Cimi.Montubi), per le quali sono già stati conclusi gli 

interventi ambientali, avviati prima dell’emanazione del DM 471/99. 

 

Infine sul territorio sono presenti altre aree interessate da interventi di bonifica a diversi stadi di 

attuazione.  

Al 2019 la superficie del territorio comunale sottoposta a interventi/procedimenti ammonta a 

quasi  4.000.000 mq pari a circa il 34% del territorio comunale (11.7 kmq) suddivisa a sua volta in 

procedimenti di competenza Ministeriale, Regionale e Comunale.  
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Principali procedimenti – La rappresentazione e da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo 

 

 
In considerazione delle aree oggetto di problematiche ambientali dei suoli si rimanda ad 

approfondimenti specifici come da carta dei vincoli allegata al documento del PGT, nonché 

con specifici approfondimenti sulla base della documentazione agli atti degli Enti competenti 

(certificazione di collaudo ecc….)    

 
La normativa per la bonifica dei siti contaminati ha subito un’evoluzione nell’arco degli ultimi 

vent’anni, si ritiene opportuno evidenziare le normative di riferimento a cui fanno capo le diverse 

aree individuate sul territorio.  

 
Nel caso infatti di siti già indagati, bonificati e/o messi in sicurezza con la D.G.R. n. 17252/1996 

(come ad esempio Cimi. Montubi e Concordia  Sud) eventuali nuovi interventi modificativi dello 

stato attuale delle aree richiederebbero una nuova fase di analisi conformemente alla vigente 

normativa.  

 
Per gli interventi autorizzati ai sensi del D. Lgs. n.152/2006, per i quali sia stata o verrà predisposta 

l’analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica, si ricorda che le Concentrazioni Soglia di 

Rischio (CSR) autorizzate sono strettamente legate all’assetto urbanistico e  al planivolumetrico di 
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progetto assentiti in sede di approvazione del documento di analisi di rischio; pertanto una 

modifica  del progetto “edilizio” (per esempio dell’ubicazione,  della dimensione , dell’altezza, 

dell’utilizzo, etc.), comporta una revisione dell’analisi di rischio stessa in quanto le CSR 

rappresentano il vincolo per l’attività edilizia. 

 

 
Lo stato di attuazione delle bonifiche negli ambiti individuati dalla pianificazione attuativa 

 

Decapassavant 

 

In riferimento al procedimento di bonifica dei suoli afferenti a tale comparto sono disponibili le 

certificazioni, rilasciate dalla Provincia di Milano, del completamento degli interventi di 

bonifica/bonifica con misure di sicurezza condotti presso i tre settori individuati nel progetto 

autorizzato dal MATTM con D.M. 2512/QdV/M/DI/B del 12/05/2006. 

 

 

Marelli 

 
Con l'approvazione della variante del "PII Ex Marelli" alcuni areali hanno modificato le 

destinazioni d'uso definite dal Testo Unico dell'Ambiente D.Lgs 152/06 e s.m.i., rispetto al rilascio 

del documento "Certificazione di avvenuta bonifica" nel 2007. Questo ha determinato un 

approfondimento dello stato qualitativo del terreno, portando ad una riapertura del 

procedimento amministrativo ai sensi del L. 241/1990. Attualmente la procedura è in corso.  

Per quanto concerne le aree delle attività assimilabili al produttivo, gli interventi di bonifica 

devono ancora avere inizio. 

 

Vulcano 

 

Per quanto riguarda il comparto ex Vulcano ad oggi risulta completato l’iter di bonifica per  la 

zona del Centro Commerciale, parcheggi ad esso pertinenziali e viabilità cavalcaferrovia; per la 

restante parte, ad esclusione della zona Nord, sono stati approvati i progetti definitivi con 

parametri compatibili a funzioni assimilabili al commerciale industriale,  ma non hanno ancora 

avuto inizio i lavori di bonifica. 

 

Falck 

 

Relativamente al procedimento di bonifica dei suoli di tale comparto, di competenza 

Ministeriale, si registra un differente stato di avanzamento per i diversi settori che compongono 

l’intero sito caratterizzato da una rilevante estensione superficiale. Sono disponibili le 

Certificazioni, rilasciate dalla Città Metropolitana di Milano, del completamento degli interventi 

di Bonifica delle aree di localizzazione della Città della Salute e della Ricerca. Per le restanti aree 

si registrano in alcuni casi interventi in corso di esecuzione in altri dovrebbero essere avviate le 

attività già autorizzate sulla base di specifici progetti mentre per le altre porzioni l’iter tecnico 

amministrativo è ancora in corso.  
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La bonifica della falda 
 

 
Lo stato qualitativo e quantitativo della falda di Sesto San Giovanni è periodicamente 

monitorato sin dal 2004 allorché la Conferenza di Servizi Ministeriale del 24/05/2004, al fine di 

acquisire elementi conoscitivi circa lo stato di qualità delle acque di falda, richiese a tutti i 

Proprietari di aree ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale un piano di monitoraggio trimestrale 

(attualmente  la cadenza è semestrale) delle acque sotterranee concordato con le Autorità 

locali e l’A.R.P.A. Successivamente alle prime campagne di monitoraggio la Conferenza di 

Servizi del 28/12/2004 prendendo atto dello stato di contaminazione delle acque di falda dovuta 

ai superamenti dei limiti fissati dal D.M. n. 471/1999 richiese “ai soggetti interessati, pubblici e 

privati, coordinati dalla Regione e nel più breve tempo possibile, il progetto preliminare degli 

interventi di bonifica delle acque di falda”; nonché “ai singoli soggetti di presentare e attivare, 

da soli o in forma associata con altri soggetti interessati pubblici o privati presenti sull’area, un 

progetto di misure di messa in sicurezza d’emergenza relativo alle acque di falda” entro trenta 

giorni. Vista la convenienza tecnica-economica a dar luogo ad un intervento di messa in 

sicurezza d’emergenza della falda di tipo unitario e coordinato dalla Regione, nel corso della 

Conferenza di Servizi Istruttoria del 04/05/05 è stato richiesto a tutte le Aziende presenti all’interno 

del perimetro del sito di interesse nazionale di voler precisare se gli interventi di messa in sicurezza 

d’emergenza richiesti sarebbero stati attuati in proprio o in maniera congiunta e coordinata con 

gli altri soggetti.  

A seguito dei riscontri pervenuti, la Conferenza di Servizi Decisoria del 24/05/2005 ha affidato alla 

Regione Lombardia le attività di progettazione, concertazione e coordinamento delle attività 

relative alla bonifica della falda richiedendo la presentazione del progetto di messa in sicurezza 

d’emergenza entro trenta giorni. In seguito agli incontri tra Enti e Proprietà del 4 e 13/07/2005 la 

Regione Lombardia, con nota del 06/10/2005, ha individuato nell’Amministrazione Comunale il 

soggetto pubblico in grado di assolvere i compiti di progettazione, a supporto delle attività di 

concertazione e di coordinamento della Regione Lombardia, assegnate dalla suddetta 

Conferenza di Servizi.  

 

In data 8 giugno 2007 è stato sottoscritto tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e 

del mare, Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni un Accordo di Programma, per il 

quale il Comune è stato nominato soggetto Attuatore, per la “realizzazione di interventi di 

riqualificazione ambientale sul sito di interesse nazionale (SIN) e sulle aree pubbliche del comune 

di Sesto San Giovanni”.  

 

Già nel 2006 il Comune aveva presentato il progetto definitivo di bonifica della falda predisposto 

a seguito della delega regionale con cui l’Amministrazione Comunale era stata individuata 

quale soggetto pubblico in grado di assolvere i compiti fissati in merito alla progettazione dalla 

Conferenza di Servizi ministeriale del 24 maggio 2005. 

 

Il progetto definitivo di bonifica della falda è stato successivamente approvato dalla 

Conferenza di Servizi decisoria del 24 luglio 2006 e successivamente, con decreto n. 4695 

QDV/M/DI/B del 10/06/2008, il Ministero dell’Ambiente ha autorizzato in via provvisoria l’avvio dei 

lavori. 

 

Nel dicembre 2012 il Comune ha trasmesso al MATTM il “progetto esecutivo relativo al 1° e 2° 

lotto – barriera idraulica in zona nord”. 

Successivamente, sono intervenute ulteriori circostanze che hanno generato importanti riflessi sul 

processo di intervento unitario di bonifica della falda.  
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La Legge n. 98/2013 ha modificato l’art. 243 (gestione delle acque sotterranee emunte) del D. 

Lgs n. 152/2006  specificando che “il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in 

cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 (impedire e arrestare 

l’inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati) secondo le modalità dallo stesso 

previste”. Tale modifica normativa ha richiesto un approfondimento da parte degli Enti 

competenti, i quali, con parere del 14/11/2013 protocollo regionale n. T1.2013.0044706, si sono 

espressi proponendo di valutare in alternativa la percorribilità di soluzioni di bonifica delle acque 

sotterranee con una maggiore aderenza al richiamato disposto normativo e minori impatti 

sull’ambiente ed esprimendo “parere negativo sulla realizzazione della indicata barriera”.  

 

La Conferenza di Servizi ministeriale, nelle sedute del 24 febbraio e del 6 marzo del 2014, tenuto 

conto del sopraccitato parere negativo, “concorda sulla necessità di riconsiderare il progetto 

basandolo su un approccio diverso nella definizione degli interventi di bonifica delle acque 

sotterranee che privilegi l’individuazione e la rimozione o trattamento delle fonti di 

contaminazione ai sensi della nuova disciplina dettata dall’art. 41 della Legge n. 98/2013”; 

 

Successivamente la Regione Lombardia ha coordinato una serie di attività di studio finalizzate 

alla definizione della situazione della contaminazione e alla previsione degli scenari di diffusione 

della stessa. In base agli esiti degli approfondimenti il medesimo Ente ha avviato le procedure 

per l’applicazione della disciplina regionale sull’inquinamento diffuso, di cui all’art. 239, comma 

3 del d.lgs. 152/06, tramite l’attuazione protocollo operativo approvato con D.G.R. 13/12/2012 n. 

IX/4501. 

 

A tale scopo con decreto n. 2016 del 17/03/2015 la Regione Lombardia ha istituito il tavolo 

tecnico di coordinamento regionale per la gestione dei casi di inquinamento diffuso delle 

acque sotterranee nell’area vasta comprendente i Comuni di Sesto San Giovanni, Brugherio, 

Cologno Monzese, Milano, Cinisello Balsamo, Nova Milanese e Monza. Gli esiti dell’attuazione del 

protocollo regionale sono riportati nelle D.D.U.O. n. 5590/2017 e D.G.R. n. 6737 e 6773 /2017. 
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3.8  IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

 

 

Il comune di Sesto San Giovanni si estende su un territorio di 11.700 mq., densamente urbanizzato 

e caratterizzato da un sistema viabilistico composito e complesso che, per collocazione 

geografica, svolge un ruolo fondamentale  all’interno degli itinerari metropolitani e regionali. 

 

 

 

Il sistema infrastrutturale 
 

Il confine comunale è definito da un sistema infrastrutturale sovracomunale che ne disegna il 

contorno e costituisce una barriera forte, scarsamente permeabile. 

A nord l'autostrada A4 Torino-Venezia, ad est il sistema delle Tangenziali, ad ovest la SP 5, asse 

intercomunale di scorrimento con caratteristiche di autostrada urbana, costituiscono un 

cappello viario che rende la città penetrabile nella sola direzione sud, in continuità  con la città 

di Milano. 

L’articolato sistema autostradale trova una naturale connessione con il territorio sestese, in 

particolare la A52- Tangenziale Nord, che costituisce uno degli assi portanti di interscambio con 

gli altri, lambisce il territorio sestese e si connette attraverso l’importante nodo dello Svincolo 

Vulcano. 

In questo modo, tutto il bacino a Nord di Sesto può interscambiare con il tratto urbano dell’A4, la 

SP 5 e la Tangenziale Nord, mentre la connessione dal bacino sud - est è assicurata 

dall’intercambio tra la Tangenziale Est e la Tangenziale Nord. 

 

Il territorio comunale, inoltre, per tutta la sua estensione, è attraversato da nord a sud 

dall'infrastruttura ferroviaria, che lo divide  in due grandi aree, ad est e ad ovest di tale 

infrastruttura,  valicabile mediante un sistema di attraversamento viario carrabile est-ovest 

costituito da tre sovrappassi (Cavalcavia Vulcano-Buonarroti-Buozzi) e due sottopassi ("Campari" 

e Garibaldi), oltre che da alcuni sottopassi pedonali (Repubblica, Roma-Marelli, Del Riccio, 

Venezia). 

La presenza della linea ferroviaria ha condizionato lo sviluppo e l'utilizzo della rete stradale non 

meno della  presenza di grandi aree industriali ora dismesse,  poste sulla medesima dorsale che, 

prive di un'accessibilità pregressa, hanno creato un sistema a “cul de sac” che si scontra con la 

ferrovia  insinuandosi nel tessuto urbano. 

 

La maglia viaria urbana ha tre ordini di valenza: di scorrimento, di distribuzione, di penetrazione e 

accesso. 

 

La viabilità di “scorrimento” si snoda da Nord a Sud; è utilizzata soprattutto dal traffico di 

attraversamento che, in mancanza di una viabilità tangenziale, lascia la  rete sovracomunale -

spesso sovraccarica - a favore di una via alternativa di accesso al centro di Milano. 

Questa tipologia di flusso origina per la maggior parte da Nord con destinazione Milano,  

creando importanti flussi di traffico in punta mattinale e, in direzione opposta, in punta serale. 

La conformazione urbana e la  presenza dell'infrastruttura ferroviaria,  hanno limitato lo sviluppo 

di assi di scorrimento est-ovest; fa eccezione la  direttrice  Pasolini-Gramsci-Vulcano identificato 

come Ring Nord. Il tratto urbano dell'Autostrada Milano-Venezia (tangenziale Nord) per il suo 

carattere extraurbano non può essere concepita come viabilità tangenziale di scorrimento e 

viene perlopiù abbandonata all'altezza della barriera di pedaggio dai flussi di attraversamento, 

a favore della lenta e complessa viabilità interna, complice anche  la  presenza della barriera di 

pedaggio all’altezza del quartiere Pelucca.  
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Il completamento del Ring, ricompreso tra le opere propedeutiche alla realizzazione di Città 

della Salute e della Ricerca, diviene quindi strategico per la connessione del territorio a Nord 

della città, caratterizzato da un sistema composito e complesso di infrastrutture esistenti ed in 

evoluzione (Prolungamento di M1-M5, potenziamento del Sistema Ferroviario con realizzazione 

nuova stazione a ponte e realizzazione del PII Falck e Città della Salute). 

Grazie al completamento di tale opera sarà possibile recuperare le caratteristiche urbane di 

alcuni assi di attraversamento quali ad esempio Viale Italia, dove un abbattimento del flusso 

veicolare, consentirà una diversa destinazione e specializzazione della sede stradale su diversi 

livelli di mobilità, tra cui corsie riservate al trasporto pubblico. 

Più problematico è il completamento a Sud del sistema tangenziale, per la mancanza di 

infrastrutture esistenti che possano essere potenziate e dedicate a funzionalità di scorrimento 

tangenziale. 

La conformazione della città consolidata a sud del territorio sestese, pone infatti forti vincoli 

infrastrutturali per la progettazione e realizzazione di un sistema di viabilità di scorrimento. Più 

realistico è invece uno scenario che tende a scoraggiare il traffico di attraversamento a sud del 

territorio attraverso politiche di mobilità atte a favorire una tipologia di traffico lento ed il 

potenziamento del sistema ciclabile da e per il Parco Nord, che supporti spostamenti anche 

sovra-comunali, con la mobilità lenta ed attiva. 

Intervenendo sulla classificazione e con le conseguenti opere di adeguamento di alcuni 

importanti assi  di collegamento quale via  Carducci - con particolare attenzione al nodo Buozzi-

Morganti-Carducci - è possibile sviluppare nuovi scenari che prevedono la restituzione dello 

spazio urbano ai cittadini, in ottica di maggiore vivibilità, qualità ambientale e sicurezza. 

 

La viabilità di "distribuzione"  serve invece il traffico cittadino tra i quartieri; si differenzia poco da 

quella di scorrimento, in termini di direzione e sezione stradale, ma presenta un carattere 

decisamente più urbano per la presenza di poli attrattori, quali scuole o aree a  vocazione 

commerciale, come ad esempio alcuni tratti di Viale Matteotti e Viale Casiraghi. 

 

Esiste poi una viabilità "penetrazione" e "accesso", che rappresenta la fitta maglia viaria del 

disegno urbano; consente di raggiungere le aree interne ai quartieri e gli spazi più propriamente 

cittadini, oltre che dare accesso alle proprietà private. 

 

A corredo della viabilità di collegamento e di accesso si è sviluppata, in modo discontinuo 

sull'intero territorio comunale, una rete ciclopedonale, frutto di puntuali interventi di 

riqualificazione che si sono susseguiti nel corso degli anni. Questo ha creato una rete 

frammentata, che risulta efficace solo su alcune direttrici e che necessita di un organico 

intervento di ricucitura per poter garantire un'alternativa valida di mobilità attiva per gli 

spostamenti giornalieri casa-scuola / casa-lavoro.  

 

 

 

Il trasporto su ferro 
 

Il territorio sestese è caratterizzato dalla presenza delle seguenti infrastrutture ferroviarie che 

rivestono un particolare riferimento per il trasporto di area vasta: 

 

 l’asse ferroviario Milano – Monza; 

 la stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni, oggetto di prossimo potenziamento grazie 

alla realizzazione della nuova stazione a ponte, che già oggi permette la connessione 

diretta con le linee ferroviarie suburbane e regionali del servizio lombardo; 

 la linea M1 della rete metropolitana Sesto FS-Rho Fiera, con 3 fermate sul territorio 

comunale ( Sesto-Fs, Sesto-Rondò e Sesto-Marelli). 
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Per quanto concerne il trasporto ferroviario, le linee di riferimento in transito nella stazione di 

Sesto sono attualmente così costituite: 

 

 ambito suburbano Suburbane, gestite da Trenord: 

o Linea ferroviaria suburbana S8: Milano Porta Garibaldi – Lecco; 

o Linea ferroviaria suburbana S9: Saronno – Albairate; 

o Linea ferroviaria suburbana S11: Milano Porta Garibaldi – Chiasso. 

 ambito regionale: 

o Linea R: Milano - Besana – Lecco; 

o Linea R: Milano - Carnate – Bergamo; 

o Linea RE: Milano – Monza – Lecco – Sondrio – Tirano; 

o Linea RE: Milano – Seregno – Como – Chiasso - Bellinzona. 

 

Influenza il territorio sestese, seppur collocata fuori dal confine comunale, la fermata Bignami 

(Viale Fulvio Testi) dove attualmente si attesta la linea M5 e dove ferma la linea tramviaria 31 

(Cinisello I Maggio_Piazzale Lagosta). 

 

 

Il Programma Regionale della Mobilità e Trasporti (PTRM) approvato con Deliberazione del 

Consiglio Regionale della Lombardia n. X/1245 del 20.09.2016 in attuazione della L.R. 6/2012 

prevede, tra l’altro, progetti di potenziamento delle infrastrutture sopra descritte mediante: 

 

- il prolungamento della metropolitana M1 a Monza Bettola; (in corso) 

- il prolungamento della metropolitana M5; (in fase di progettazione definitiva) 

- l’attivazione di una nuova linea S18 Orio-Bergamo-Carnate-Mi Bovisa, nonché il 

completamento delle linee S7, S8, S9. 

 

Allo stato attuale sulla linea M1 sono in corso di ultimazione i lavori di prolungamento dalla 

fermata Sesto-FS alla fermata Monza Bettola in fase di realizzazione. E’ prevista inoltre l’apertura 

di una stazione intermedia “Sesto-Restellone”, ubicata sul tratto terminale del viale Gramsci, e la 

riqualificazione e definitiva apertura del viale stesso. 

 

Per il futuro prolungamento della linea metropolitana M5 è stato redatto un progetto preliminare 

e sono state finanziate le somme necessarie alla sua realizzazione. 

 

 

 

Il trasporto pubblico su gomma 
 

Il territorio comunale è attualmente servito dalla rete di area urbana del Comune di Milano, 

gestita da ATM, e marginalmente da servizi di Autoguidovie. 

Tra le linee principali di autobus attualmente operanti ricordiamo: la 701 “Sesto Rondò – Cologno 

Sud”, con circa 4.500 passeggeri al giorno; la 729 “Comasina – Sesto FS”, 7.500 passeggeri al 

giorno; la 700 “Sesto Cimitero – Sesto FS”, 6.000 passeggeri al giorno; la 702 “Cologno Nord – 

Cinisello Balsamo”, 5.500 passeggeri al giorno. (dati desunti dall'analisi della Agenzia del TPL di 

Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia Programma di bacino "SITUAZIONE ATTUALE  DELLA RETE DEL 

TRASPORTO PUBBLICO" Scheda tecnica d’ambito – Nord Milano). 

 

In corrispondenza della stazione ferroviaria di Sesto FS è presente nel piazzale Primo Maggio una 

autostazione degli autobus dove attestano numerose linee del bacino Nord-Milano. 
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In sintesi 
 

La rigidità della struttura della rete infrastrutturale ha impedito uno sviluppo adeguato rispetto 

alla crescita della domanda che si è prodotta negli anni: la consistenza e la tipologia dei flussi di 

traffico saturano le rete stradale nelle ore di punta, congestionando gli assi nord-sud ed i 

quartieri che essi attraversano. 

L'offerta di trasporto pubblico, concentrata principalmente sulla direttrice Sesto-Milano, ha 

generato un livello di domanda in continua crescita, non soddisfatto dai livelli di servizio poco 

concorrenziali, che lasciano spazio all'utilizzo del trasporto privato. 

 

La mancanza di permeabilità est-ovest 

Le maggiori criticità della mobilità sestese sono legate alla mancanza di permeabilità lungo le 

direttrici est-ovest del territorio. Come evidenziato nell'analisi del quadro infrastrutturale, la 

presenza dell'infrastruttura ferroviaria ha condizionato lo sviluppo di assi di attraversamento est-

ovest efficaci, senza che si sviluppasse un sistema viario di scorrimento tangenziale 

concorrenziale; questo sicuramente è stato condizionato anche dalla storica struttura 

radiocentrica della città di Milano. 

D'altro canto la domanda di mobilità, sia in ambito pubblico che privato è caratterizzata ormai, 

da spostamenti di tipo diffuso, che convergono verso la più ambita linea di desiderio in direzione 

Milano: il territorio di Sesto San Giovanni è per questo soggetto ad un giornaliero traffico di 

attraversamento con flussi che congestionano i quartieri cittadini, creando accodamenti su 

alcuni dei numerosi nodi della rete stradale. 

 

Già nel 2008, il P.G.T.U., sulla base dei rilievi effettuati, registrava “accodamenti per le relazioni 

Nord-Sud nella rotatoria viale Gramsci-cavalcavia Vulcano e nelle tre principali intersezioni su 

viale Marelli all’incrocio con il cavalcavia Buozzi e via Pavese, all’incrocio con viale Italia e via 

Oslavia e all’incrocio con viale Edison e via Fiume; accodamenti in alcuni movimenti si 

riscontrano inoltre all’incrocio viale Gramsci-via Garibaldi e all’incrocio via Carducci-via 

Milanese”. 

Ad oggi, anche alla luce dei più recenti rilievi di traffico effettuati per il Progetto Ring Nord del 

2017, la situazione si può dire confermata. 

Questa criticità condiziona in modo diffuso il territorio comunale, anche negli spostamenti interni, 

influenzando tutti i livelli di mobilità: veicolare di scorrimento, di collegamento e di accesso; ma 

anche la mobilità lenta e la sosta. 

 

Non è da sottovalutare inoltre la problematica legata alla sosta di interscambio, in particolar 

modo in prossimità fermate della metropolitana M1 che trasforma intere aree urbane, già 

penalizzate dal traffico di attraversamento, in veri e propri spazi a parcheggio. 

Questa situazione è aggravata dal fatto che l'offerta di sosta è ubicata per più dell'80% su strada 

e l'edilizia residenziale dei quartieri più centrali si è sviluppata in un periodo in cui non erano 

ancora in vigore le normative relative al reperimento dei parcheggi pertinenziali privati. Pertanto 

la domanda di parcheggi residenziali satura già lo spazio dedicato alla sosta in strada, in 

particolar modo nelle fasce orarie serali e notturne, con rotazione non sempre sufficiente a 

soddisfare la domanda giornaliera. 

 

La mancanza in una rete omogenea per gli spostamenti lenti 

Altra criticità è quella legata agli spostamenti interni alla città con i sistemi alternativi di mobilità. 

Oggi è di grande attualità lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibili, alternativi e/o 

complementari all'auto privata e al mezzo pubblico, quali la mobilità ciclabile e la micro-

mobilità elettrica. 



 
 
 
 

 
 
 

  Documento di Piano. DP.01 – Le Strategie di Piano 118 

Indubbiamente questi sistemi di trasporto, che sono utilizzati per gli spostamenti casa-scuola e 

casa-lavoro in particolar modo dalla fascia  di utenti 18-40 anni, per garantire un livello di 

adeguata sicurezza, necessitano di una rete infrastrutturale continua. 

Ad oggi la rete ciclabile comunale presenta forti segni di discontinuità e punti di criticità nel 

sistema degli attraversamenti sia delle direttrici principali, sia della barriera ferroviaria: situazione 

che rende lo spostamento poco sicuro e quindi poco attrattivo. 
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4. Gli obiettivi del nuovo PGT 
 

 

 

 

4.1 LE STRATEGIE DI PIANO 
 

 

Dalle linee guida alle strategie 
 

Il percorso di costruzione della Variante generale di Piano è stato avviato con una prima 

esplicitazione di 4 indirizzi mirati a fornire risposte ad una serie di esigenze di sviluppo del territorio, 

nonché ad adeguare il PGT agli aggiornamenti della normativa regionale e nazionale. 
 

L’analisi delle istanze pervenute ha consentito inoltre all’Amministrazione di mettere a fuoco 

nuove questioni e necessità di cittadini, utenti e stakehoders che in parte potevano integrare gli 

indirizzi della delibera di avvio. 
 

Gli stessi indirizzi e i suggerimenti espressi dalla Città sono stati quindi sottoposti ad un ulteriore 

processo di verifica, condivisione ed approfondimento sia sul piano politico sia dal punto di vista 

tecnico. 
Incontri intersettoriali tra i diversi servizi e uffici hanno consentito di verificare, dopo 10 anni, i 

risultati delle strategie del primo PGT, l’efficacia delle azioni intraprese ma soprattutto le criticità 

ed inefficienze, anche gestionali, di quelle scelte, generate inevitabilmente dall’andamento 

socio-economico dell’ultimo decennio e solo in minima parte prevedibile, così da poter 

eventualmente riconfermare alcuni indirizzi e soprattutto condividere nuovi obiettivi migliorativi 

da inserire nella presente Variante Generale. 
 

Questo processo ha condotto in ultimo all’individuazione di 10 obiettivi generali che lo strumento 

urbanistico generale intende perseguire, a loro volte articolati in obiettivi più specifici ed azioni 

che sono stati raccolti, anche al fine di favorire una più ampia partecipazione al processo di 

Piano,  nelle “Linee guida della Variante generale di PGT”. 
 

Tali obiettivi, condivisi anche nella fase di avvio della procedura di VAS, sono pertanto divenuti le 

principali strategie - di seguito elencate - del nuovo Documento di Piano del Comune di Sesto 

San Giovanni: 
 

01 - Rigenerazione urbana e attrattività 

02 - Nuove strategie per le trasformazioni di Piano 

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 
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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 

 

Nel Comune di Sesto San Giovanni sono in corso da diversi anni interventi di rigenerazione di 

vaste aree dismesse, quali ad esempio PII Aree ex Falck e scalo ferroviario, PII Marelli, PII 

Decapaggio, già assoggettate a specifica normativa e regolamentazione convenzionale prima 

dell’entrata in vigore della recente L.R. n. 18/2019 (approvata il 26.11.2019 ).   
Questo processo di rinnovamento e di trasformazione del patrimonio edilizio esistente e 

sottoutilizzato viene accompagnato nel presente Piano da 7 azioni strategiche volte a 

consentire uno sviluppo più sostenibile, un minor consumo di suolo e contestualmente una 

maggior attrattività del Comune nei confronti di residenti, addetti, “city user” e attività 

economiche. 
 

 

A) Semplificazione delle destinazioni d’uso 
Il nuovo PGT e in particolare il Piano delle Regole, l’atto conformativo delle capacità e modalità 

edificatorie private, propone una lettura semplificata dei tessuti costruiti di Sesto San Giovanni, 

che restituisce la complessità di funzioni presenti nella Città consolidata articolandola 

principalmente in tre tipologie di ambiti: il tessuto indifferenziato prevalentemente residenziale 

(T.I.), il tessuto indifferenziato per attività economiche (T.AE.) e il tessuto con valenza tipologica 

(T.VT.)che sostituiscono 8 differenti tessuti del PGT del 2009. 
Oltre a questi, ai sensi di legge e per specifiche peculiarità, sono stati individuati: i Nuclei di 

Antica Formazione (NAF); il tessuto per la grande distribuzione organizzata (T.GDO); il tessuto 

che raccoglie gli ambiti soggetti a Varianti SUAP vigenti (SUAP); il tessuto di origine rurale T.OR) 

che ricomprende i nuclei edificati e gli edifici rurali ricadenti nel PLIS Parco Media Valle Lambro; 

il tessuto per impianti di distribuzione carburante (T.DC). 
Facendo salve alcune scelte pianificatorie di attribuzione specifica, nello schema sottostante si 

possono individuare le corrispondenze tra gli ambiti del PGT 2009 e la nuova articolazione della 

Variante generale di PGT. 
 

Variante generale PGT PGT 2009 
Tessuti “nuovi” della città consolidata  

Tessuto indifferenziato (TI) Tessuto consolidato prevalentemente residenziale (art. 14) 
Tessuto residenziale da riconversione produttiva (art. 16) 

Tessuto per attività economiche (TAE) Tessuto produttivo consolidato (art. 17) 
Tessuto commerciale consolidato (art. 18) 
Tessuto direzionale consolidato (art. 19) 

Tessuti “storici” della città consolidata  

Nuclei di antica formazione (NAF) Borghi rurali (art. 23) 
Tessuto con valenza tipologica (TVT) Tessuto consolidato prevalentemente residenziale con elementi di 

pregio ambientale (art. 15) 
Villaggi Operai (art. 24.2) 
Quartieri Operai e Popolari (art. 24.3) 

Tessuto di origine rurale (TOR) Nuclei ed edifici rurali ricadenti nel Plis (art. 21.4) 
Tessuti “speciali” della città consolidata  

Grande distribuzione organizzata (GDO) Tessuto commerciale consolidato - GD grande distribuzione (art. 18) 
Distributori di carburante (DC); Impianti di distribuzione carburanti (art. 32) 
Varianti SUAP (SUAP) Ambiti interessati da progetti in variante allo strumento urbanistico 

 

 

 

 

 

 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA artt. 30,32,34,36,38,40,41,42 
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B) Promozione del mix funzionale 
Come anticipato al precedente punto A) il Piano promuove uno sviluppo di insediamenti mixed 

use attraverso l’individuazione di tessuti che propongono un nuovo concetto di indifferenza 

funzionale, in grado di assicurare vitalità e presidio ai quartieri nell'arco dell’intera giornata. 

In particolare, il Tessuto Indifferenziato (T.I.) comprende aree urbanizzate in cui predomina la 

funzione residenziale ma nelle quali sono presenti e attive anche insediamenti artigianali, 

produttivi, commerciali e terziari – direzionali compatibili con la residenza. Qualora tali attività 

siano invece dismesse la normativa di piano favorirà un recupero qualitativo consentendo 

l’insediamento di nuove residenze o di altra funzione compatibile, ad eccezione delle attività 

economiche insalubri e delle strutture commerciali afferenti alla grande distribuzione 

organizzata. 
Parimenti, il Tessuto indifferenziato per Attività Economiche (T.A.E.) include i lotti edificati 

occupati dagli insediamenti industriali, sia isolati che aggregati in “condomini produttivi”, che 

ricomprendono differenti attività economiche, ma anche insediamenti commerciali (medie 

superfici di vendita) e terziario – direzionali. Le nuove regole di piano intendono favorire 

l’ammodernamento e la riqualificazione, nonché il completamento, delle funzioni insediate, 

anche ammettendo l’inserimento di nuove attrezzature di servizio ma comunque escludendo la 

grande distribuzione commerciale e la funzione residenziale, se non strettamente pertinenziale 

alle funzioni ammesse. 
 
 

 

 

C) Incentivazione al trasferimento di diritti edificatori 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. il nuovo PGT e in 

particolare il Piano delle Regole declinano l’applicazione delle misure perequative tra i tessuti 

della città consolidata (T.I. e T.AE), regolando la modalità di trasferimento dei diritti edificatori 

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. 

Inoltre, per promuovere la realizzazione delle aree di progetto del Piano dei Servizi sia nella città 

costruita che all’interno del perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media 

Valle del Lambro, il nuovo Piano attribuisce a tali aree due diversificati indici di edificabilità 

fondiaria in grado di generare diritti edificatori perequabili all’interno dei tessuti della città 

consolidata in cambio della cessione delle relative aree. 
 

 

 

 

 

D) Limitazione del consumo di suolo 
In coerenza con gli obiettivi della L.R. n. 31 del 28.11.2014 Norme per la valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia, che ha introdotto 

nel governo del territorio nuove disposizioni indirizzate a limitare il consumo di suolo e a favorire 

la rigenerazione delle aree già urbanizzate, modificando la L.R. n. 12/2005 Legge per il governo 

del territorio, la Variante Generale di PGT, pur in assenza di superfici agricole, promuove il 

contenimento del consumo di suolo, non ampliando la superficie urbanizzata e urbanizzabile, 

riducendo gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT 2009, favorendo la riqualificazione del 

tessuto consolidato attraverso una semplificazione delle modalità attuative e l’incentivazione al 

rinnovamento delle aree degradate o dismesse. 

 

 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA artt. 30, 32 

ll tema viene sviluppato nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole: NTA art. 48 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA art. 46 
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E) Incentivazione della sostituzione e del recupero edilizio 
Il nuovo Piano delle Regole, in aderenza a quanto previsto dalla recente 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”, si fa promotore - 

attraverso apposito allegato - di interventi di sostituzione edilizia, di recupero e 

rifunzionalizzazione di immobili dismessi e abbandonati, già precedentemente individuati con 

specifico atto dall’Amministrazione ai fini dell’applicazione dell’art.40 bis della L.R. n.12/2005 

(Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità, introdotto dalla citata L.r. 

18/2019) e annualmente aggiornato. 
 

 

 

 

 

F) Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio pubblico 
Il Piano, parimenti a quanto proposto per gli interventi privati nei tessuti della città consolidata, 

intende favorire la riqualificazione, valorizzazione e razionalizzazione degli immobili di proprietà 

pubblica, anche attraverso il ricorso all’alienazione, contribuendo ulteriormente al processo di 

rigenerazione degli immobili esistenti che potranno così essere reinseriti nel processo economico 

e sociale della Città. Tale obiettivo ha guidato anche le scelte progettuali riguardanti gli ambiti 

di trasformazione del Documento di Piano attraverso l’individuazione degli Ambiti di Sviluppo 

Urbano a forte Valenza Pubblica (ASU.VP 1 e ASU.VP2), i quali interessano aree 

prevalentemente di proprietà pubblica, e per i quali è stato pensato un mix di grandi funzioni 

urbane e attrezzature di interesse generale che ne accentuino il ruolo di nuove centralità. 
 

 

 

 

G) Riqualificazione energetica degli edifici 
Il nuovo PGT intende incentivare i processi di riqualificazione energetica degli edifici e delle fonti 

di approvvigionamento energetico. In particolare, il Piano delle Regole propone diverse 

premialità con incrementi della Superficie Lorda legati al raggiungimento di precise 

performance dell’edificio sia nelle nuove costruzioni sia nelle demolizioni e ricostruzioni, 

ulteriormente vantaggiose per interventi edilizi unitari negli isolati della città consolidata. 
 

 

 

 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA art. 12 

ll tema viene sviluppato nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi: NTA art. 16 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA art. 11 
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02 - NUOVE STRATEGIE PER LE TRASFORMAZIONI DI PIANO 
 

Il nuovo PGT, assodata la mancata attuazione di alcuni ambiti dello strumento vigente, dovuta 

anche alle mutate condizioni socio-economiche e istituzionali, e verificato lo stato di attuazione 

degli ambiti avviati, ridefinisce le strategie di sviluppo negli ambiti di trasformazione. Nel nuovo 

strumento di governo del territorio, in sintonia con gli obiettivi e le ricadute pubbliche, sono 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. 
Il disegno strategico complessivo sotteso dal presente Piano ha tra i suoi elementi più qualificanti 

l’individuazione di alcune porzioni di territorio che rivestono un ruolo particolare per lo scenario 

di sviluppo della Città di Sesto San Giovanni, non solo alla scala locale ma soprattutto alla scala 

sovralocale, metropolitana e di area vasta. 
Nella tavola DP.02 – Strategie di Piano del Documento di Piano sono stati infatti individuati e 

rappresentati alcuni ambiti territoriali, a valenza metaprogettuale, che meglio si prestano ad 

accompagnare e sviluppare le linee di indirizzo dell’Amministrazione comunale e 

parallelamente a rispondere alle esigenze della Città e degli stakeholders, per: 
 localizzazione e accessibilità, 
 dotazione infrastrutturale e di servizi, 
 qualità e/o varietà funzionale del contesto urbano, 
 caratterizzazione ambientale. 
Il Piano individua quindi quattro categorie di ambiti territoriali metaprogettuali, nei quali 

focalizzare specifiche strategie d'intervento. 
Gli Ambiti strategici per funzioni metropolitane individuano le parti della Città avvantaggiate da 

una grande accessibilità e da un elevato grado di intermodalità di scala sovralocale, motivi per 

cui ospitano e potranno ospitare un mix di funzioni pubbliche e private di rango metropolitano. 
Gli Ambiti strategici della sanità e della salute, ricomprendono polarità esistenti da 

potenziare/ottimizzare, polarità già previste e in fase di attuazione e nuove previsioni strategiche 

legate alla sfera della salute e in concreto connesse sia alla sanità sia allo sport. Sono polarità 

sulle quali la Città intende ritagliarsi un nuovo ruolo a livello metropolitano, offrendo opportunità 

insediative ad eccellenze di rango nazionale e internazionale. 
Gli Ambiti per servizi strategici evidenziano alcune progettualità di rilevante interesse pubblico, 

la cui previsione e/o il cui iter di progettazione hanno accompagnato la genesi stessa del Piano, 

consentendone una definizione più organica ed efficiente in uno scenario urbano e territoriale 

futuro. 
Infine, gli Ambiti metropolitani strategici del verde richiamano un'altra importante linea 

programmatica del nuovo PGT, quella riguardante gli aspetti ambientali e paesaggistici: questa 

rappresentazione metaprogettuale individua i nodi di attenzione del Piano, ove  concentrare le 

nuove previsioni di parchi e aree verdi così come le iniziative di partenariato pubblico-privato in 

grado di riqualificare, implementare e, non ultimo, garantire la gestione e manutenzione delle 

aree verdi pubbliche, in particolare di vaste dimensioni. 
 
A) Revisione degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano 
Il Piano propone una revisione degli ambiti di trasformazione previsti dal primo PGT del 2009. Il 

nuovo Documento di Piano è infatti il prodotto di un lungo processo di verifica delle condizioni 

di attuabilità e di fattibilità che nel corso dell’ultimo decennio hanno limitato le possibilità di 

realizzazione di alcune aree anche alla luce dei nuovi scenari socio-economici. 
In parziale continuità con lo strumento urbanistico previgente la Variante generale ripropone 

quegli ambiti di trasformazione che per la forte valenza pubblica e di interesse pubblico nonché 

per localizzazione strategica e accessibilità, offrono la possibilità di ricomporre un disegno 

urbano spesso frammentato e sono in grado contestualmente di ridisegnare spazi pubblici di 

qualità, sia per la scala di quartiere che per una scala metropolitana. 
Sono così individuate due principali categorie di ambiti di trasformazione: 
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 gli Ambiti di Sviluppo Urbano (ASU) caratterizzati dalla rilevante valenza pubblica e dalla 

peculiarità di poter ospitare densità edilizie maggiori e mix funzionali, a fronte della 

realizzazione di importanti dotazioni di attrezzature d'interesse generale di livello 

sovralocale; 
 gli Ambiti Urbani di Completamento (AUC) contraddistinti da indici edificatori più 

contenuti ma sufficienti ad innescare interventi di completamento per quelle parti di città 

in grado di garantire una rilevante integrazione nelle attrezzature pubbliche (non solo di 

quartiere) e l'implementazione del grado di fruibilità, attrattività e conseguente qualità 

urbana. 
Visto l’elevato contenuto strategico per il completamento della parte nord della Città è stato 

altresì proposto un nuovo Ambito di Trasformazione Vulcano (ATV) costituito dalle aree 

originariamente afferenti all’ex Piano Particolareggiato di Recupero Vulcano, non completato 

allo scadere della convenzione urbanistica nel 2019, come delimitate dal procedimento di 

Ricognizione dello stato di attuazione finalizzato alla ridefinizione complessiva della disciplina 

urbanistica dell’ambito ai sensi dell’art. 41 del Piano delle Regole, conclusosi con DGC n. 

153/2019 del 13/05/2019. Queste sono così ripianificate dalla presente Variante Generale con un 

aggiornamento degli obiettivi per una rinnovata fattibilità, in osservanza degli orientamenti 

indicati nel PGT 2009, e in coerenza con gli ambiti di trasformazione vigenti. 
 

 

 

 

 

B) Aggiornamento delle regole di trasformazione 
La verifica dello stato di esecuzione della pianificazione attuativa e negoziale ha consentito di 

focalizzare i principali problemi e di analizzare criticamente le scelte del passato, soprattutto 

quelle legate agli interessi pubblici in gioco. Alla luce di ciò e delle mutate condizioni socio-

economiche e istituzionali, il Piano intende perseguire una ridefinizione ed aggiornamento delle 

regole e delle modalità di trasformazione, con particolare riferimento alle parti non ancora 

attuate. 
 

 

 

 

 

 

C) Flessibilità e efficienza nelle modalità convenzionali 
Il Piano propone un nuovo concetto di flessibilità rispetto al PGT 2009 strutturando, nei criteri 

attuativi del Documento di Piano, un forte legame tra la possibilità di superare un indice It base 

di riferimento per raggiungere  - con diverse premialità - un indice territoriale più elevato, a 

fronte del perseguimento di obiettivi pubblici importanti e ritenuti strategici per la città. 
Il nuovo PGT inoltre favorisce il ricorso al titolo abilitativo convenzionato, in linea con quanto 

previsto dalla L.R. 12/2005, come prassi tra le modalità attuative. In particolare nella città 

consolidata è sempre consentito, ogni qualvolta sull’unità minima di intervento insistano delle 

previsioni di interesse pubblico del Piano dei Servizi così come riportate con simboli grafici 

specifici (p.e.: attrezzatura di interesse pubblico, attrezzatura per la sosta, fascia a verde 

alberata, spazi di permeabilità, connessioni della mobilità dolce, viabilità da riqualificare) nel 

relativo elaborato grafico di progetto. 
  
 

ll tema viene sviluppato nella presente Relazione di Piano e nella tavola DP.02. Strategie di Piano   

ll tema viene sviluppato nella presente Relazione di Piano 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA artt. 6 e 7 
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03 - LA SALUTE: NUOVO VOLANO DI SVILUPPO 

La Città della Salute e della Ricerca rappresenta un grande progetto pubblico di Regione 

Lombardia. Sul territorio sestese si appresta infatti ad insediarsi una eccellenza di rango nazionale 

e internazionale, ma soprattutto una struttura 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 rinnovamento urbano, in grado di attivare in maniera sinergica e 

collaborativa le forze sul territorio. 

A) Promozione e supporto alla Città della Salute e della Ricerca (CDSR) 
Il Piano intende supportare e promuovere ogni iniziativa volta ad incrementare le ricadute 

positive della realizzazione di questo grande progetto di Regione Lombardia, favorendo 

l’inserimento di funzioni sinergiche con la struttura ospedaliera e agevolando la formazione di un 

indotto di attività legate direttamente e indirettamente alla CDSR. 
Il Piano delle Regole offre un valido supporto in tal senso, garantendo la possibilità di realizzare 

nei tessuti della città consolidata attrezzature e servizi di interesse pubblico o generale nonché 

attrezzature private di uso e di interesse pubblico o generale, se convenzionate e/o 

accreditate, senza che queste incidano necessariamente sul solo computo della capacità 

edificatoria massima del tessuto di appartenenza. Questo, unitamente all’indifferenza 

funzionale e alla contestuale maggior flessibilità delle destinazioni d’uso, potrà garantire una 

risposta più efficace e efficiente alle insorgenti necessità dell’indotto della CDSR. 
 

 

 

 

B) CDSR volano per lo sviluppo della Città 
Il nuovo Documento di Piano si propone di individuare i criteri insediativi e i presupposti di 

sostenibilità per l’insediabilità di altri servizi strategici di interesse generale e di rango sovralocale, 

legati alla sanità, alla ricerca e al mondo universitario, che approfittando dell’effetto volano 

determinato dalla realizzazione della CDSR vogliano stabilirsi a Sesto San Giovanni, secondo un 

modello di distretto specialistico per tutte le attività legate alla Sanità (health care, medical 

research, technologies start up, ecc.) 
Con queste finalità sono stati individuati gli Ambiti strategici della sanità e della salute che 

propongono indirizzi localizzativi, caratterizzati da alta accessibilità e da un contesto urbano 

ricco di funzioni attrattive di scala metropolitana, per l’insediamento di nuove strutture legate 

alla sanità e alla ricerca. 
 

 

 

 

 

 

C) Promozione della Città dell’accoglienza dei malati 
Il Piano si fa promotore di criteri e indirizzi in grado di consentire l’insediamento di funzioni 

residenziali, con relativi servizi, pensati principalmente per l’accoglienza dei malati e delle 

famiglie dei degenti durante il periodo di cura in particolare nelle vicinanze delle nuove strutture 

sanitarie in progetto, in sinergia con l’associazionismo locale del Terzo Settore, in grado di 

supportare i soggetti più fragili nell’affrontare le spese di vitto e alloggio. 
 
 

 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA art. 19 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA art. 19 e nel Piano dei Servizi: NTA art. 14 

ll tema viene sviluppato nella presente Relazione di Piano e nella tavola DP.02. Strategie di Piano 
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04 - MIGLIORARE IL SISTEMA DEI SERVIZI PER CITTADINI E IMPRESE 

La presente Variante, ed in particolare il Piano dei Servizi, renderanno possibile un 

aggiornamento e un miglioramento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche al servizio 

di cittadini e imprese, anche incentivando l’apporto di capitali privati alla realizzazione e 

gestione di servizi di interesse pubblico, favorendo così , in coerenza con i disposti della legge 

regionale per il governo del territorio, la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture di cui la città 

ha bisogno, sia nei tessuti urbani consolidati, sia nelle aree soggette a pianificazione attuativa 

ma soprattutto negli ambiti strategici e in quelli di trasformazione definiti nel Documento di Piano. 
 

A) Miglioramento dei servizi ai cittadini e promozione di partenariato pubblico-privato 
Il Piano dei Servizi intende promuovere una riorganizzazione e una implementazione dei servizi 

per i cittadini e le attività economiche favorendo l’insediamento di servizi privati di interesse 

pubblico, anche mediante il ricorso a forme di partenariato pubblico – privato. 

A tale scopo concorre anche il Piano delle Regole, garantendo la possibilità di realizzazione nei 

tessuti della città costruita di nuove attrezzature e servizi di interesse pubblico o generale 

nonché attrezzature private di uso e di interesse pubblico o generale (convenzionate e/o 

accreditate). Tali nuove dotazioni non incidono così sul computo della capacità edificatoria 

massima del tessuto a cui afferiscono. 

 

 

 

 

B) Riqualificazione degli edifici scolastici 
Il Piano intende proseguire il percorso, già avviato negli ultimi anni, di pianificazione degli 

interventi di riqualificazione degli edifici scolastici puntando alla razionalizzazione dell’offerta, al 

miglioramento dell’accessibilità e all’adeguamento alle sopravvenute normative edilizie e di 

settore. A questo scopo, vista anche l’esperienza maturata con la fase attuativa della vigente 

Variante al PII Aree ex Falck e scalo ferroviario,  il Piano si propone di indirizzare parte delle 

risorse messe a disposizione dalle future trasformazioni strategiche per la riqualificazione e il 

rinnovamento della dotazione esistente, garantendo così un equilibrato rapporto tra nuovi 

insediamenti e il ricco contesto urbano consolidato. 

 

C) Promozione di Sesto San Giovanni come “Città europea dello Sport” 
La Variante generale di PGT ed in particolare il Piano dei Servizi si offrono come strumenti 

pianificatori territoriali di supporto alla candidatura di Sesto San Giovanni a “Città europea dello 

Sport”. Il Piano intende portare avanti quanto già avviato con le recenti esperienze di 

partenariato pubblico-privato, sostenendo la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici 

nonché delle palestre scolastiche utilizzate in orario non curriculare attraverso il ricorso al project 

financing. 
Con queste finalità sono stati individuati gli Ambiti strategici della sanità e della salute che 

individuano alcune localizzazioni ove implementare la dotazione di attrezzature sportive, 

ritenute strategiche per l’alta accessibilità nonché la potenziale attrattività per la prossimità ad 

altre funzioni pubbliche o private di rango metropolitano. 
 
 

 

 

 

 

ll tema viene sviluppato nel Piano dei Servizi: NTA art. 6 e nel Piano delle Regole: NTA artt. 30, 32 

ll tema viene sviluppato nella presente Relazione di Piano e nella tavola DP.02. Strat3egie di Piano 
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D) La “Cittadella dello sport” 
In sinergia con il precedente punto C il Piano si propone di 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. 
 
 

 

 

 

E) Promozione di luoghi per la cultura 
Il Piano intende farsi promotore di una nuova programmazione condivisa con gli attori culturali 

non solo territoriali, in grado di valorizzare i luoghi della cultura esistenti e di sperimentarne di 

nuovi, anche definendo i presupposti per la localizzazione di un centro polifunzionale per i 

giovani che consenta di prevenire forme di disagio attraverso la possibilità di sviluppare 

relazioni, competenze e protagonismo. 
Grazie alla flessibilità garantita dalla normativa del Piano delle Regole e in risposta alle crescenti 

richieste insistenti sul territorio, sono state create le condizioni utili a permettere l’insediamento di 

studentati e residenze universitarie, nell’ottica di dotare la città di strutture aperte al contesto 

circostante e in grado di accogliere centri per i giovani e spazi polifunzionali ad essi dedicati. 
 

 

F) Riqualificazione dei luoghi della memoria industriale 
Il Piano, in coerenza con quanto esposto nella strategia 1, punto F, oltre a confermare la 

strategia conservativa si propone di favorire la riqualificazione di numerosi immobili facenti parte 

della memoria storica della Città. 
Diversamente dal PGT 2009 i beni soggetti a conservazione vengono suddivisi in due categorie: 

quelli di proprietà privata ricadenti nei tessuti consolidati o nei piani attuativi vigenti e/o in 

esecuzione del Piano delle Regole e quelli a vocazione pubblica regolati dal Piano dei Servizi 

per i quali   saranno ammessi, con titolo abilitativo convenzionato, progetti di riuso, anche con 

funzioni private, per migliorarne le condizioni di fruibilità. 
 

 

 

 

 

G) Implementazione della dotazione di servizi 
Il Piano dei Servizi si fa carico di coordinare alcune progettualità ed istanze recentemente 

emerse che potranno arricchire la dotazione ed articolazione di servizi e attrezzature esistenti 

quali: la realizzazione di un nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza all’interno delle aree del 

PII Falck; la riqualificazione dell’ex Cinema Apollo; interventi di miglioramento dei servizi 

cimiteriali e la realizzazione di nuovi servizi per animali domestici. 
Il Piano intende inoltre favorire il miglioramento dei servizi rivolti alle famiglie quali la Giocheria e 

gli altri spazi di genitorialità, nonché quelli pensati per i ragazzi anche favorendo la 

collaborazione con il privato e gli oratori. 
A questo obiettivo concorre anche il Piano delle Regole, che garantisce la possibilità di 

insediare nei tessuti della città costruita nuove attrezzature e servizi di interesse pubblico o 

generale nonché attrezzature private di uso e d'interesse pubblico o generale (convenzionate 

e/o accreditate), senza che queste incidano sul computo della capacità edificatoria massima 

del tessuto a cui afferiscono. 

 

 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA art.  43 e nel Piano dei Servizi: NTA art. 16 

ll tema viene sviluppato nel Piano dei Servizi: NTA art. 6 

ll tema viene sviluppato nella presente Relazione di Piano e nella tavola DP.03. Strategie di Piano 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Documento di Piano. DP.01 – Le Strategie di Piano 129 

H) Riorganizzazione dei servizi alle imprese e alle attività economiche 
Il Piano intende favorire la riorganizzazione dei servizi legati alle attività economiche 

rispondendo in maniera più puntuale e flessibile alle nuove necessità del mondo 

imprenditoriale. 
Come già accennato in precedenza il Piano delle Regole contribuisce al perseguimento di 

questo obiettivo, garantendo la possibilità di realizzazione nei tessuti della città costruita di 

nuove attrezzature e servizi di interesse pubblico o generale nonché di attrezzature private di 

uso e di interesse pubblico o generale (convenzionate e/o accreditate). Tali nuove dotazioni 

non incidono così sul computo della capacità edificatoria massima del tessuto a cui 

afferiscono. 

 

 

 

 

 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA art. 32 
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05 - VIVIBILITÀ E FRUIBILITÀ DELLA CITTÀ 
 

Gli obiettivi di rinnovamento e riqualificazione della Città sono inquadrati in una vision per lo 

spazio pubblico che dovrà definire nuovi requisiti di vivibilità e fruibilità per piazze, spazi aperti, 

percorsi della mobilità lenta. Gli elaborati grafici progettuali del Piano dei Servizi e del 

Documento di Piano si offrono come strumenti di coordinamento tra la progettualità pubblica e 

il contributo delle trasformazioni urbanistiche promosse dal privato. 
 
 

A) Riqualificazione degli spazi aperti pubblici 
La Variante di Piano si propone di favorire, in continuità con alcuni recenti interventi e anche 

con il contributo di operatori privati, la riqualificazione del sistema delle piazze e degli spazi 

aperti di quartiere a servizio delle famiglie e come luoghi di aggregazione sociale. A tal fine il 

Piano dei Servizi e il Documento di Piano individuano nei rispettivi elaborati grafici alcuni indirizzi 

localizzativi strategici quali: 
 gli Ambiti per funzioni strategiche metropolitane (precedentemente descritti); 
 gli Assi urbani di riqualificazione dello spazio pubblico, che includono alcune direttrici 

urbane principali della mobilità da trattare come assi strategici di vitalità economica e di 

sviluppo della città, lungo i quali favorire gli interventi di riqualificazione e miglioramento dello 

spazio pubblico e il rinnovamento del tessuto consolidato attraverso un mix funzionale  (es. 

affacci commerciali/paracommerciali, attività di servizio sulle vie pubbliche). 
 

 

 

 

 

 

B) Disegno della Città e spazio urbano pubblico 
Il Piano definisce un sistema di azioni per guidare la riqualificazione dello spazio pubblico 

urbano, catalizzando le risorse e la progettualità delle trasformazioni urbanistiche non solo degli 

Ambiti del Documento di Piano ma anche attraverso la pianificazioni attuativa e titoli abilitativi 

convenzionati. 
A ciò contribuiranno le indicazioni del Piano dei Servizi, da declinare di volta in volta all'interno 

del  complessivo disegno strategico territoriale, già descritto attraverso gli Ambiti Strategici che 

qui si richiamano: 
 Ambiti per funzioni metropolitane, 
 Ambiti della sanità e della salute, 
 Ambiti per servizi strategici, 
 Ambiti metropolitani del verde, 
 Assi urbani di riqualificazione dello spazio pubblico. 
 

 

 

 

 
C) Valorizzazione dello spazio pubblico attraverso il PPP 
Il Piano si propone di valorizzare lo spazio urbano pubblico mediante l’incentivazione di forme 

innovative di partenariato pubblico – privato (PPP) dando continuità alle esperienze già 

avviate. 
 
 

 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA artt. 31, 33, 35, 37, 39 e nella tavola DP.08. Strategie di 

Piano del Documento di Piano 

ll tema viene sviluppato nel  Documento di Piano nella tavola DP.02. Strategie di Piano 
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D) Integrazione con il PEBA 
Il Piano favorisce una maggiore 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). 
Le indicazioni del PEBA, anche sotto forma di soluzioni progettuali di carattere generale in esso 

delineate, saranno valutate e considerate come requisiti minimi da rispettare per le proposte 

d'intervento a vario titolo avanzate sul territorio. 
 

 

E) Promozione di spazi di pedonalità e socialità 
Il Piano e in particolare il Piano dei Servizi, attraverso l’individuazione di luoghi di aggregazione 

sociale e di attrazione commerciale, intendono ripensare gli spazi a priorità pedonale 

valutando limitazioni parziali all’accesso veicolare. 
 

 

F) Potenziamento della mobilità lenta nel Plis PMVL 
Per quanto riguarda la mobilità lenta, intesa come leva programmatica per valorizzare e 

promuovere il Parco Media Valle Lambro (PMVL), la Variante generale mira a: 
 potenziare la continuità territoriale per i percorsi di mobilità lenta lungo il corso d'acqua, 
 individuare le connessioni strategiche con il Parco Nord, attraverso i tessuti urbani, 

attraverso le Principali direttrici della mobilità dolce. 
Tale potenziamento della mobilità lenta è il primo passaggio operativo di una strategia che 

tende anche al potenziamento ecosistemico del Plis, in attesa di atti di pianificazione dell'area 

protetta più specifici e in sinergia con le progettualità alle differenti scale territoriali che insistono 

sull’asta fluviale del Lambro. 
 

 
 

 

 

 

 

ll tema viene sviluppato nel  Documento di Piano nella tavola DP.08. Strategie di Piano 
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06 – LA MOBILITÀ  NELLO SCENARIO METROPOLITANO 

Per far fronte al mutato quadro di riferimento della programmazione di livello sovralocale e 

soprattutto alle esigenze specifiche del territorio comunale il Piano propone una revisione 

dell’assetto della mobilità confrontandosi con alcuni importanti temi quali: le nuove connessioni 

viabilistiche, le zone a traffico limitato, il sistema della sosta e il trasporto pubblico. 
 

A) Miglioramento delle rete della viabilità 
Il Documento di Piano in sinergia con il Piano dei Servizi si fa promotore di un nuovo disegno 

della gerarchia della viabilità stradale, aggiornando quello precedentemente sviluppato con il 

Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del 2008. Inoltre, grazie alla previsione di nuove 

connessioni e al miglioramento di alcuni punti critici propone delle soluzioni al tema del traffico 

di attraversamento principalmente diretto o proveniente dagli svincoli autostradali e da Milano. 

Con il Piano si potrà 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. 
 

 
 

 

 

 

B) Miglioramento del sistema della sosta 
Il Piano promuove l’integrazione tra le previsioni del Piano dei Servizi e le scelte progettuali del 

Nuovo Piano della Sosta. Si intende così 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, potenziando la sosta a pagamento al fine di  

ridurre il traffico generato dalla ricerca del parcheggio di prossimità da parte dei pendolari  e 

disincentivare l’uso dell’auto all’interno del territorio cittadino. 
 

 

C) Efficientamento del trasporto pubblico negli ambiti di trasformazione 
Il Piano, grazie all’individuazione degli Ambiti per funzioni strategiche metropolitane e agli 

indirizzi progettuali degli Ambiti di Sviluppo Urbano (ASU.VP 1 e ASU.A 3), ed in particolare con il 

Piano dei Servizi, rende disponibile una base conoscitiva e gli strumenti pianificatori per valutare 

la fattibilità di una revisione dei percorsi del trasporto pubblico locale in grado di ottimizzare i 

collegamenti dai quartieri più periferici alle fermate della metropolitana e al centro città. 
 

 

 

 

 

 

D) Rinnovamento urbano e linee di forza del trasporto pubblico 
Come appena precisato al precedente punto C la Variante generale si propone di rendere 

coerenti le trasformazioni urbane (ASU) e il rinnovamento dei tessuti consolidati con le più 

significative evoluzioni che si attendono a breve e medio termine per la rete di forza del 

trasporto pubblico, con particolare riferimento al prolungamento delle linee metropolitane MM1 

e MM5 e valutando anche la fattibilità dell’inserimento di una nuova linea di superficie per la 

connessione Ovest – Est a scala locale e sovralocale. 
 

 

 

ll tema viene sviluppato nel  Documento di Piano e nel Piano dei Servizi (Allegato D. Classificazione della 

rete stradale) 

ll tema viene sviluppato nel  Documento di Piano 

ll tema viene sviluppato nel  Documento di Piano 
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E) Promozione della mobilità leggera 
Il Piano, in coerenza con quanto esposto nella strategia n. 5, attraverso l’individuazione delle 

Principali direttrici della mobilità dolce si propone di 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) 
 

 

 

 

 

 

ll tema viene sviluppato nel  Documento di Piano e nel Piano dei Servizi 
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07 – LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E IL SISTEMA DEI PARCHI 

Preso atto della complessità che contraddistingue il territorio comunale di Sesto San Giovanni dal 

punto di vista ambientale, caratterizzato da una forte urbanizzazione, da interventi di 

riconversione di brown fields di enorme rilevanza, ma anche da ambiti di particolare pregio e 

fragilità ambientale, il Piano 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. 

 

A) Rigenerazione della Cava Melzi 
La Variante di Piano si propone di promuovere l’approvazione di un Progetto di riqualificazione 

ambientale della Cava Melzi, con relativo cronoprogramma e convenzione attuativa, che 

consenta un completamento del Parco della Media Valle Lambro attraverso la progressiva 

conversione e acquisizione di aree bonificate, così da offrire una maggiore continuità con 

quelle già destinate alla fruizione presenti a nord e sud della cava stessa. 
A tale fine, nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi sono stati infatti individuati: 
 gli Ambiti metropolitani strategici del verde che consistono in aree di completamento dei 

parchi di interesse sovralocale esistenti anche con l’insediamento di funzioni in grado di 

garantire la sostenibilità della manutenzione del verde; 
 le Connessioni verdi strategiche, che rappresentano le principali connessioni a forte 

contenuto ambientale ed ecologico di collegamento tra le due principali dorsali a parco 

rispettivamente ad est ed ovest dei tessuti urbani consolidati costituenti la città. 
 

 

 

 

 

B) Ottimizzazione delle compensazioni ambientali della Biopiattaforma 
Il Piano dei Servizi, anche grazie all’individuazione degli Ambiti per servizi strategici, si fa carico di 

coerenziare il progetto della Bio-piattaforma integrata di via Manin, che prevede il  recupero 

dei materiali, biocombustibili e nutrienti dai fanghi e dalle acque reflue del depuratore, 

coordinando tale progetto e gli eventuali elementi compensativi con le altre strategie di 

mobilità lenta e valorizzazione del Parco della Media Valle del Lambro. 
 

 

 

 

 

 

C) Potenziamento del Plis e coordinamento delle progettualità lungo il Fiume Lambro 
Per quanto riguarda il Parco Media Valle Lambro (PMVL), in un'ottica di medio/lungo periodo la 

Variante del PGT accoglie, attraverso il proprio schema metaprogettuale strategico nonché 

con azioni specifiche per l'attuazione di interventi nelle aree a verde di progetto nel Plis, la 

prospettiva ad oggi solo ipotizzata dal Piano Territoriale di coordinamento Metropolitano – PTM – 

e da Regione Lombardia per una gestione unica dei parchi di scala metropolitana, attraverso 

un “Ambito Territoriale Ecosistemico (ATE)” unico di concerto con Parco Agricolo Sud e Parco 

Nord Milano. Per azioni specifiche che di volta in volta potrebbero essere sviluppate, il Piano farà 

riferimento anche allo schema direttore della “Rete Verde Metropolitana” (RVM) recentemente 

aggiornato da Città Metropolitana di Milano (cfr. in particolare le “Priorità di pianificazione” 

della RVM). 

ll tema viene sviluppato nel  Documento di Piano e nel Piano dei Servizi 

ll tema viene sviluppato nel  Documento di Piano e nel Piano dei Servizi 
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Il Piano e nello specifico il Piano dei Servizi, intendono mettere a sistema 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”, con le risposte che il Piano si prefigge di dare alle necessità 

emerse nella città consolidata. 
 

 

D) Ottimizzazione della raccolta differenziata 
Il Piano intende favorire una ottimizzazione della raccolta differenziata anche in vista di una 

revisione delle modalità di raccolta e dei centri di raccolta per rifiuti ingombranti e/o di difficile 

smaltimento. 
In particolare il Piano delle Regole offre il suo contributo con un differente approccio normativo 

per gli spazi di proprietà privata per la raccolta dei rifiuti nei tessuti della città costruita. Con le 

nuove definizioni contenute nel Glossario in calce alle NTA si è inteso agevolare la realizzazione 

di spazi più idonei alla raccolta differenziata introducendo degli elementi di deroga con 

riferimento all’inclusione di tali spazi nella superficie scoperta. 
 

 

 

 

 

 

E) Miglioramento della qualità e della dotazione degli spazi verdi urbani 
Il Piano oltre a garantire il totale mantenimento della dotazione a verde esistente e ad 

incentivare la realizzazione di nuovi spazi, promuove una migliore qualità degli spazi urbani 

verdi, in particolare dei giardini dei quartieri periferici, agendo anche su una ottimizzazione della 

manutenzione del verde pubblico. Si intende inoltre migliorare la dotazione esistente e ampliare 

l’offerta delle aree per cani negli spazi verdi pubblici. 

Piano delle Regole e dei Servizi lavorano in maniera coordinata incentivando le formule di 

partenariato pubblico – privato (PPP) attraverso il ricorso allo strumento della convenzione di 

gestione e manutenzione pluriennale all’interno delle concertazioni urbanistiche nelle 

trasformazioni. 

 

 

G) Promozione del drenaggio urbano 
Il Piano, anche in coerenza con le risultanze dello Studio Completo del rischio idraulico si 

propone di favorire il drenaggio urbano. 
Il Piano delle Regole altresì prevede che per gli interventi edilizi di nuova costruzione, 

ristrutturazione edilizia, nonché sostituzione integrale degli edifici esistenti, qualora venga 

dimostrato un aumento dell’indice di permeabilità rispetto allo stato di fatto, si possa 

beneficiare di una premialità volumetrica. Le aree permeabili così ricavate dovranno 

prevedere una rigenerazione del verde piantumato. 

 

 

 

 

 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA art. 46 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: Norme Tecniche di Attuazione Appendice 1 – Glossario 

della definizioni pntt. 5 e 11 
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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 rinnovamento urbano sia delle specifiche disposizioni regionali in 

materia di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. 

 

A) Incentivazione per la realizzazione di edilizia abitativa 
La Variante di Piano introduce meccanismi premiali in termini di incentivazione in tutti gli ambiti 

di trasformazione, per i quali è previsto il 20% di SL da destinare a edilizia convenzionata, e 

rinnovamento urbano per l’attuazione delle politiche di edilizia convenzionata e per la 

realizzazione di residenze a canone agevolato. 

 

 

 

 

B) Riqualificazione dei quartieri ERP 
Il Piano si fa promotore di politiche volte alla riqualificazione dei quartieri di Edilizia Residenziale 

Pubblica (ERP), mediante azioni di rinnovamento urbano, anche al fine di affrontare problemi di 

disagio sociale e di rivitalizzazione dei contesti abitativi. 
A tale scopo il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi lavorano in sinergia per incentivare le 

formule di partenariato pubblico – privato (PPP) agevolando il ricorso allo strumento della 

convenzione di gestione e manutenzione pluriennale anche all’interno delle concertazioni 

urbanistiche nelle trasformazioni. 

 

C) Ottimizzazione dell’offerta abitativa per housing sociale 
Il Piano ed in particolare il Piano dei Servizi, individuandoli come servizi di interesse pubblico, 

promuove la realizzazione dei servizi abitativi pubblici da parte di soggetti pubblici o privati, 

previo convenzionamento per la realizzazione e gestione dell’intervento medesimo. Per far 

fronte a particolari e urgenti situazioni di emergenza abitativa, grazie anche alle nuove 

flessibilità ammesse dal Piano delle Regole, viene altresì promosso, in accordo con la proprietà, 

l’utilizzo degli alloggi liberi sul territorio secondo criteri prestabiliti di housing sociale. 
 

 ll tema viene sviluppato nel Piano dei Servizi: NTA art. 21 e Piano del Regole: NTA art. 14 

ll tema viene sviluppato nel  Documento di Piano 
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D) Miglioramento della dotazione di alloggi comunali 
Il Piano promuove una rivalutazione della disponibilità effettiva degli alloggi comunali secondo 

specifici interventi di recupero e di ristrutturazione del patrimonio esistente al fine di aumentarne 

le disponibilità. 
Anche per il presente obiettivo le sinergie tra Piano delle Regole e Piano dei Servizi che 

incentivano le formule di partenariato pubblico – privato (PPP) potranno agevolare il ricorso allo 

strumento della convenzione di gestione e manutenzione pluriennale anche all’interno delle 

concertazioni urbanistiche nelle trasformazioni. 
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09 – VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

In una Città che da sempre è stata connotata come la “Città delle fabbriche”, per rilanciare lo 

sviluppo economico territoriale non si può prescindere dalla promozione di 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. 

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. 

 

A) Riqualificazione della rete commerciale 
Il Piano, anche grazie ad una maggiore sinergia con la recente ridefinizione del Distretto Urbano 

del Commercio (DUC) denominato “Sesto Distretto”, ridefinisce e rinnova i criteri per l’urbanistica 

commerciale puntando alla riqualificazione e al rilancio della rete di attività presenti sul territorio, 

anche alla luce dei nuovi insediamenti commerciali previsti dalla pianificazione attuativa 

vigente e valutando nuovi scenari di sviluppo delineati dalle recenti modalità dell’e-commerce. 
 

 

 

 

 

 

B) Riorganizzazione delle polarità nei quartieri 
La Variante generale, in stretta correlazione con il DUC, delinea una nuova organizzazione delle 

polarità nei diversi quartieri, tenendo in considerazione le singole peculiarità, e in stretta sinergia 

con le politiche di riqualificazione dei tessuti residenziali consolidati. 
 

 

 

 

 

 

 

C) Agevolazioni per le attività economiche 
Il Piano accompagna le politiche economiche della Città prevedendo anche agevolazioni non 

solo economiche per le imprese di cittadini sestesi che apriranno la propria sede a Sesto San 

Giovanni. 
A questo scopo, nel Piano delle Regole, concorrono non solo le flessibilità introdotta con il  

nuovo Tessuto per Attività Economiche (TAE) e le destinazioni lì consentite, ma anche la gratuità 

di alcuni interventi edilizi ricompresi nel DUC e correlati alle attività commerciali al piano terra 

degli immobili ivi ricompresi, nonché la nuova soglia dimensionale (fino a 2500 mq di SV) 

ammessa per le Medie Strutture di Vendita (MSV) sia nel TI che nel TAE. 
 

 

 

 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA, art. 17 e Titolo III - Disciplina delle norme commerciali. 
e nel Piano dei Servizi: NTA, art. 7 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA art. 17, 30, 32 e Titolo III - Disciplina delle norme 

commerciali e nel Piano dei Servizi: NTA art. 7 

ll tema viene sviluppato nel Piano delle Regole: NTA, art. 17 e Titolo III - Disciplina delle norme commerciali. 
e nel Piano dei Servizi: NTA, art. 7 
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10 - ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE ALLA NORMATIVA E 

PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA 
 

La proposta di Variante recepisce una lunga sequenza di disposizioni sovraordinate, entrate in 

vigore successivamente all’approvazione del PGT 2009. 
La Variante generale  attraverso un nuovo impianto normativo garantisce l’adeguamento alla 

normativa e alla programmazione sovralocale, recepisce gli indirizzi e le prescrizioni prevalenti di 

Città Metropolitana, ma soprattutto si conforma alla legislazione nazionale e regionale in 

materia di edilizia e urbanistica. 
 

 

A) Recepimento delle normative nazionali 
Si è colta l’occasione per 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”. 
 L. n. 120/2020 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni)” 
 

 

B) Recepimento delle normative regionali 
La Variante generale di Piano ha offerto l’opportunità di adeguare la strumentazione urbanistica 

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”. 
Con riferimento a quest’ultima si precisa che per gli ambiti assoggettati a pianificazione 

attuativa vigente quali ad esempio PII Aree ex Falck e scalo ferroviario, PII Marelli, PII 

Decapaggio,  non si applica la disciplina introdotta con la L.R. 18/2019 in quanto gli stessi sono 

già stati oggetto di specifiche premialità e relativi obblighi convenzionalmente sanciti. 
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C) Adeguamento al PTR 
Con la presente Variante il Piano si adegua alle intervenute modifiche al Piano Territoriale 

Regionale:   
 d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 ultimo aggiornamento del PTR; 
 d.c.r.  n. 411 del 19 dicembre 2018 Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai 

sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo 
 d.g.r. n. 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; 
 

 

D) Aggiornamento della componente geologica del PGT 
Ai sensi di legge il Piano aggiorna e adegua la componente geologica, idrogeologica e sismica  

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 DGR n. 5001/2016. 
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5. Le strategie e le azioni 

di piano 
 

 

5.1 LE TRASFORMAZIONI STRATEGICHE  
 

 

Gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano 

 

Il Quadro strategico complessivo delle trasformazioni urbane di PGT, che in modo organico e 

policentrico contiene le previsioni che ridaranno volto a vaste porzioni del territorio sestese e una 

nuova identità urbana alla città, è costituito dai grandi comparti di rigenerazione vigenti, già 

oggi in attuazione, individuati nel Piano delle Regole e disciplinati dalle relative convenzioni, 

affiancati dagli Ambiti di Trasformazione disciplinati dal Documento di Piano e oggetto di 

revisione rispetto al primo PGT del 2009. Nel corso dell’ultimo decennio si sono infatti verificate 

condizioni di attuabilità e di fattibilità tali da limitare, se non negare, le possibilità di realizzazione 

di alcune aree. A fronte dei nuovi scenari socioeconomici e delle mutate esigenze pubbliche e 

private, i nuovi ambiti si caratterizzano per una complessiva rimodulazione attuativa, con 

l’introduzione di un’ampia flessibilità funzionale e di una densificazione nei contesti consolidati 

centrali e accessibili, a fronte del raggiungimento di importanti obiettivi pubblici e di interesse 

generale, differenziando infine le aree in base alla localizzazione, alle caratteristiche e allo stato 

di diritto.  
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Sono così individuate le seguenti principali categorie di ambiti di trasformazione: 
a) gli Ambiti di Sviluppo Urbano (ASU) caratterizzati dalla rilevante valenza pubblica, da 

un’accessibilità di rango metropolitano, e dalla peculiarità di poter ospitare densità 

edilizie maggiori e mix funzionali, a fronte della realizzazione di importanti dotazioni di 

attrezzature d'interesse generale di livello sovralocale; 
b) gli Ambiti Urbani di Completamento (AUC) contraddistinti da indici edificatori più 

contenuti ma sufficienti ad innescare interventi di completamento per quelle parti di città 

in grado di garantire una rilevante integrazione nelle attrezzature pubbliche (non solo di 

quartiere) e l'implementazione del grado di fruibilità, attrattività e conseguente qualità 

urbana. 
c) L’Ambito di Trasformazione Vulcano (ATV) costituito dalle aree originariamente afferenti 

all’ex Piano Particolareggiato di Recupero Vulcano, non completato allo scadere della 

convenzione urbanistica nel 2019, come delimitate dal procedimento di Ricognizione 

dello stato di attuazione finalizzato alla ridefinizione complessiva della disciplina 

urbanistica dell’ambito ai sensi dell’art. 41 del Piano delle Regole, conclusosi con DGC n. 

153/2019 del 13/05/2019, e quindi ripianificate dalla presente Variante Generale con un 

aggiornamento degli obiettivi per una rinnovata fattibilità, in osservanza degli 

orientamenti indicati nel PGT 2009, e in coerenza con gli ambiti di trasformazione vigenti; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui di seguito descritte e che rimandano, per maggiori dettagli, alle singole schede dedicate a 

ciascun ambito di trasformazione. 
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ASU - Ambiti di Sviluppo Urbano 

Gli Ambiti di Sviluppo Urbano (ASU) sono accomunati da una localizzazione e una valenza 

strategica. Si suddividono a loro volta in Ambiti di Sviluppo Urbano a forte valenza pubblica 

(ASU–VP), Ambiti di Sviluppo Urbano ad alta accessibilità (ASU–A), e Ambiti di Sviluppo Urbano 

(ASU). 

 

ASU–VP 1 e ASU–VP 2 - Ambiti di Sviluppo Urbano a forte valenza pubblica 

Caratteri e obiettivi 

La sottocategoria ASU – VP è costituita da due ambiti di trasformazione individuati su aree di 

proprietà pubblica. Sono posti in posizione strategica rispetto all’accesso da sud e da nord al 

territorio sestese, in tal senso costituendosi come vere e proprie Porte della città. Sono inoltre 

ricompresi negli Ambiti strategici per le funzioni metropolitane e quindi predisposti alla 

densificazione e all’insediamento di grandi funzioni pubbliche e private di importanza 

sovracomunale. 

In particolare, l’ambito ASU – VP 1 denominato Porta Sud, di accesso alla  itta   per chi proviene 

da Milano, e   localizzato in prossimità del confine con il capoluogo e ricompreso tra i viali Italia e 

Edison nelle immediate vicinanze della fermata Marelli della MM1. La zona si caratterizza da 

tempo come nodo intermodale per la mobilita  di scala metropolitana e l’ambito e   attualmente 

destinato prevalentemente a parcheggio e in parte a fermata del trasporto pubblico locale. E’ 

ammessa una densificazione edilizia maggiore, caratterizzata da un mix di grandi funzioni 
urbane e attrezzature di interesse generale che ne accentuino il ruolo di nuo a centralità . A 

fronte di ciò, la trasformazione dovrà essere in grado di supportare l'obiettivo primario della 

pedonalizzazione del nodo Marelli e la riorganizzazione del parcheggio pubblico. La 

progettazione do rà   altres   garantire una permeabilità  in grado di consentire una connessione 

tra il fronte lungo viale Italia e quello lungo viale Edison e il vicino ambito del PII Marelli.  

L’ambito ASU – VP 2 Porta Nord e   localizzato in prossimità   del confine con Cinisello Balsamo e 

ricompreso tra le vie Casiraghi, F.lli Gracchi e Pirandello, a breve distanza dalla fermata 

Restellone del prolungamento della MM1 e della fermata “Q.re  rocetta  del prolungamento 
della MM .  ttualmente e   destinato prevalentemente a Caserma dei Carabinieri e in parte a 

verde stradale e parcheggio. La pre isione dell’ambito nelle vicinanze della nuova fermata 

Restellone, lungo il prolungamento della MM1 verso il capolinea di Bettola, contribuisce a 

rimarcare il ruolo di porta di accesso della Città per chi proviene dalla Brianza. 

E’ ammessa una densificazione edilizia maggiore, caratterizzata da un mix di funzioni urbane 

con l’obietti o primario che la trasformazione garantisca la demolizione e ricostruzione della 

caserma dei Carabinieri esistente, ma anche la realizzazione di nuovi spazi per la sosta in 

corrispondenza di via Casiraghi.  

Criteri di intervento 

Gli ambiti ASU–VP si attuano mediante piani attuativi o programmi negoziali. E’ prevista una 

edificabilità territoriale di base data da IT pari a 0,7 mq/mq che può essere elevata fino ad un 

massimo di IT pari a 1,5 mq/mq, un forte incentivo legato al perseguimento di importanti obiettivi 

di interesse pubblico. Anche in considerazione dell’assetto proprietario delle aree, 
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l’ mministrazione comunale si riserva la facoltà di ricorrere a concorsi di idee di livello nazionale 

o internazionale per la progettazione dell’ambito. 

Per questi ambiti è prevista la massima flessibilità funzionale, pertanto le proposte di piano 

attuativo o programma negoziale possono liberamente essere caratterizzate da un mix 

compreso tra il 100% per funzioni di tipo residenziale e 100% per funzioni extraresidenziali, con le 

esclusioni di cui alla scheda del singolo Ambito. 

Qualora un intervento preveda la funzione residenziale, il 20% di essa deve essere costituito da 

residenza convenzionata. 

 

 

Fabbisogno aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

Il fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico indotto dalle funzioni proposte 

all’interno di un piano attuativo o programma negoziale è costituito dalla dotazione minima di 

aree per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico prescritta nelle seguenti 

misure: 

 Rispetto all’edificabilità proposta fino a IT = 0,7 mq/mq:  

o Residenza 26,5 mq/ab (1 abitante teorico insediabile = 50 mq SL) 

o Produzione di beni e servizi (delle funzioni non escluse) 1 mq/mq di SL 

o Aree per attrezzature di interesse generale in relazione alle funzioni proposte  

 Rispetto alla quota di edificabilità maggiore di IT = 0,7 mq/mq e fino a 1,5 mq/mq:  

o Residenza 120% di 26,5 mq/ab cioè 31,8 mq/ab 

o Produzione di beni e servizi 120% di 1 mq/mq di SL cioè 1,2 mq/mq 

o Aree per attrezzature di interesse generale in relazione alle funzioni proposte  

Per interventi con edificabilità maggiore di 0,7 mq/mq il fabbisogno è dato dalla somma delle 

due parti della dotazione calcolate come sopra indicato. 
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Dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico da reperire 

La dotazione minima complessiva di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico da 

reperire indotta dalle funzioni proposte all’interno di piano attuati o o programma negoziale, 

con qualunque livello di edificabilità massima, è prescritta nelle seguenti misure: 

 Rispetto all’edificabilità proposta fino a IT = 1,5 mq/mq:  

o Residenza 18 mq/ab (1 abitante teorico insediabile = 50 mq SL) 

o Produzione di beni e servizi (delle funzioni non escluse) 50% di 1 mq/mq di SL 

La quota di fabbisogno non reperita sarà oggetto di monetizzazione e realizzazione di servizi 

costruiti al previsto valore di monetizzazione. 

 

ASU–A 3 - Ambiti di Sviluppo Urbano ad alta accessibilità 

Caratteri e obiettivi 

La sottocategoria si identifica con l’ mbito ASU–A 3 Ex Enichem, prevalentemente di proprietà  

privata, e localizzato in prossimità   del confine con Cinisello Balsamo e ricompreso tra le vie 

Buonarroti, Monte Santo, Luini e il tracciato ferroviario Milano – Monza, nelle immediate vicinanze 

della fermata Restellone del prolungamento della MM1. Attualmente si presenta come un’area 

abbandonata da bonificare risultante dalla demolizione del sito produttivo preesistente e nel 

corso degli anni in parte occupata dal deposito del cantiere per la realizzazione della MM1.  

L’atti azione della nuova fermata MM1 Restellone verso il nodo intermodale di Bettola, disegna 

un nuovo ruolo per le aree presenti nella zona e quindi anche per la limitrofa area Ex Enichem: 
una nuova centralità  riconosciuta dal PGT, individuando un Ambito strategico per le funzioni 

metropolitane, e promuo endo l’insediamento di un mix di funzioni pri ate anche di li ello 
metropolitano. Nell’ASU–A 3 e   ammessa una trasformazione con densità  edilizia maggiore, che 

do rà   pero  garantire:  

 una bonifica ambientale da eseguirsi nel rispetto dei migliori criteri; 

 la cessione/realizzazione di un parcheggio pubblico che funga da interscambio modale; 

 la riqualificazione della via Monte Santo. 

Criteri di intervento 

L’ambito ASU–A 3 si attua mediante piani attuativi o programmi negoziali. E’ prevista una 

edificabilità territoriale di base data da IT pari a 0,7 mq/mq che può essere elevata fino ad un 

massimo di IT pari a 1 mq/mq, un forte incentivo legato al perseguimento di importanti obiettivi 

di interesse pubblico. 

Per questo ambito è prevista la massima flessibilità funzionale, pertanto le proposte di piano 

attuativo o programma negoziale possono liberamente essere caratterizzate da un mix 

compreso tra il 100% per funzioni di tipo residenziale e 100% per funzioni extraresidenziali, con le 

esclusioni di cui alla scheda del singolo Ambito. 

Qualora un intervento preveda la funzione residenziale, il 20% di essa deve essere costituito da 

residenza convenzionata. 
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Fabbisogno aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

Il fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico indotto dalle funzioni proposte 

all’interno di piano attuati o o programma negoziale è costituito dalla dotazione minima di aree 

per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico prescritta nelle seguenti misure: 

 Rispetto all’edificabilità proposta fino a IT = 0,7 mq/mq:  

o Residenza 26,5 mq/ab (1 abitante teorico insediabile = 50 mq SL) 

o Produzione di beni e servizi (delle funzioni non escluse) 1 mq/mq di SL 

o Aree per attrezzature di interesse generale in relazione alle funzioni proposte  

 Rispetto alla quota di edificabilità maggiore di IT = 0,7 mq/mq e fino a 1,0 mq/mq:  

o Residenza 120% di 26,5 mq/ab cioè 31,8 mq/ab 

o Produzione di beni e servizi 120% di 1 mq/mq di SL cioè 1,2 mq/mq 

o Aree per attrezzature di interesse generale in relazione alle funzioni proposte  

Per interventi con edificabilità maggiore di 0,7 mq/mq il fabbisogno è dato dalla somma delle 

due parti della dotazione calcolate come sopra indicato. 

 

Dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico da reperire 

La dotazione minima complessiva di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico da 

reperire indotta dalle funzioni proposte all’interno di un piano attuati o o programma negoziale, 

con qualunque livello di edificabilità massima, è prescritta nelle seguenti misure: 

 Rispetto all’edificabilità proposta fino a IT = 1,0 mq/mq:  

o Residenza 18 mq/ab (1 abitante teorico insediabile = 50 mq SL) 

o Produzione di beni e servizi (delle funzioni non escluse) 50% di 1 mq/mq di SL 

La quota di fabbisogno non reperita sarà oggetto di monetizzazione e realizzazione di servizi 

costruiti al previsto valore di monetizzazione 
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ASU 4 - Ambiti di Sviluppo Urbano 

Caratteri e obiettivi 

L’ambito ASU 4 Melzi Viale Italia, di proprietà  privata, e   ricompreso tra le vie Adige, Rimembranze 

e Edison ed è quasi completamente attorniato dalle aree del PII Falck in attuazione. Si presenta 
come un’area per atti ità   produttive, artigianali e depositi in funzione.  

La centralità  dell’ambito, a ca allo tra il nucleo di antica formazione del  entro e la citta   in via 

di definizione rappresentata dai comparti di trasformazione del PII Falck ricompresi tra Viale Italia 
e Viale Edison, si presta ad ospitare una mixitè funzionale tipica della citta   densa semicentrale e 

in coerenza e complementarietà   con le aree limitrofe già   oggetto di pianificazione attuativa.  

Alla luce di tali considerazioni il Piano ammette la possibilità  di raggiungere un indice massimo IT 

pari a 0,7 mq/mq qualora vengano perseguiti alcuni importanti obiettivi di interesse pubblico 

quali la realizzazione di connessioni strategiche per la mobilità - garantendo la riqualificazione 

della viabilità al contorno - e un contributo alla connessione/permeabilità con le aree in 

trasformazione circostanti, in particolare quella che consente un collegamento tra i beni storico-

documentali Rettifica Filiere e Bliss, e da lì verso il parco Cantore previsto nel PII Falck. 

Criteri di intervento 

L’ambito ASU 4 si attua mediante piani attuativi o programmi negoziali. E’ prevista una 

edificabilità territoriale di base data da IT pari a 0,5 mq/mq che può essere elevata fino ad un 

massimo di IT pari a 0,7 mq/mq, incentivo legato al perseguimento di importanti obiettivi di 

interesse pubblico. 

Per questo ambito è prevista la massima flessibilità funzionale, pertanto le proposte di piano 

attuativo o programma negoziale possono liberamente essere caratterizzate da un mix 

compreso tra il 100% per funzioni di tipo residenziale e 100% per funzioni extraresidenziali, con le 

esclusioni di cui alla scheda del singolo Ambito. 

Qualora un intervento preveda la funzione residenziale, il 20% di essa deve essere costituito da 

residenza convenzionata. 

 

 

Fabbisogno aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

Il fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico indotto dalle funzioni proposte 

all’interno di piano attuati o o programma negoziale è costituito dalla dotazione minima di aree 

per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico prescritta nelle seguenti misure: 
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 Rispetto all’edificabilità proposta fino a IT = 0,5 mq/mq:  

o Residenza 26,5 mq/ab (1 abitante teorico insediabile = 50 mq SL) 

o Produzione di beni e servizi (delle funzioni non escluse) 1 mq/mq di SL 

o Aree per attrezzature di interesse generale in relazione alle funzioni proposte  

 Rispetto alla quota di edificabilità maggiore di IT = 0,5 mq/mq e fino a 0,7 mq/mq:  

o Residenza 120% di 26,5 mq/ab cioè 31,8 mq/ab 

o Produzione di beni e servizi 120% di 1 mq/mq di SL cioè 1,2 mq/mq 

o Aree per attrezzature di interesse generale in relazione alle funzioni proposte  

Per interventi con edificabilità maggiore di 0,5 mq/mq il fabbisogno è dato dalla somma delle 

due parti della dotazione calcolate come sopra indicato. 

Dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico da reperire 

La dotazione minima complessiva di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico da 

reperire indotta dalle funzioni proposte all’interno di un piano attuati o o programma negoziale, 

con qualunque livello di edificabilità massima, è prescritta nelle seguenti misure: 

 Rispetto all’edificabilità proposta fino a IT = 0,7 mq/mq:  

o Residenza 18 mq/ab (1 abitante teorico insediabile = 50 mq SL) 

o Produzione di beni e servizi (delle funzioni non escluse) 50% di 1 mq/mq di SL 

La quota di fabbisogno non reperita sarà oggetto di monetizzazione e realizzazione di servizi 

costruiti al previsto valore di monetizzazione 
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AUC - Ambiti Urbani di Completamento 

Gli Ambiti Urbani di Completamento (AUC) sono caratterizzati da una localizzazione 

semicentrale nei pressi del nucleo storico di Cascina Gatti e da una valenza locale di 

consolidamento e arricchimento dei quartieri che li circondano. Gli Ambiti sono i seguenti: AUC 1 

Borgo Cascina Gatti ovest, AUC 2 Borgo Cascina Gatti est, AUC 3 Partigiani Nord, AUC 4 

Partigiani Sud. 

Caratteri e obiettivi 

Per tutti gli Ambiti AUC il Piano, a valle di una valutazione delle condizioni di attuabilità e di 

fattibilità che nel corso degli ultimi decenni hanno limitato le possibilità realizzative di queste 

aree, riconosce la concorsuale necessità di ricomporre la frammentazione degli insediamenti 

presenti al contorno e di completare un disegno dello spazio pubblico di quartiere.  

La trasformazione dei 4 ambiti potrà offrire un mix di funzioni a supporto/integrazione di quella 

residenziale ed è prevista la possibilità di raggiungere un indice IT pari a 0,5 mq/mq qualora 

vengano garantiti obiettivi di interesse pubblico quali: 

 la permeabilità nonché la continuità di spazi aperti di quartiere; 

 la realizzazione di consistenti aree verdi di interesse pubblico lungo la direttrice est-ovest; 

 la riqualificazione dei fronti stradale lungo la via Volontari del Sangue e lungo la via dei 

Partigiani, dell’innesto della  ia  ampestre, nonché una riqualificazione di quest’ultima. 

Sebbene il PGT pre eda un marcato impulso all’indifferenza funzionale,  ista la prossimità al 

nucleo di antica formazione del Borgo di  ascina Gatti, per l’inserimento di funzioni commerciali 

e in particolare di medie strutture di vendita è prevista la valutazione positiva preventiva del 

progetto da parte della Commissione comunale per il Paesaggio. 

 

Criteri di intervento 

 

Gli ambiti AUC si attuano mediante piani attuativi o programmi negoziali. E’ prevista una 

edificabilità territoriale di base data da IT pari a 0,35 mq/mq che può essere elevata fino ad un 

massimo di IT pari a 0,5 mq/mq, incentivo legato al perseguimento di importanti obiettivi di 

interesse pubblico. 
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Per questi ambiti è prevista la massima flessibilità funzionale, pertanto le proposte di piano 

attuativo o programma negoziale possono liberamente essere caratterizzate da un mix 

compreso tra il 100% per funzioni di tipo residenziale e 100% per funzioni extraresidenziali, con le 

esclusioni di cui alla scheda del singolo Ambito. 

Qualora un intervento preveda la funzione residenziale, il 20% di essa deve essere costituito da 

residenza convenzionata. 

 

Fabbisogno aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

Il fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico indotto dalle funzioni proposte 

all’interno di piano attuati o o programma negoziale è costituito dalla dotazione minima di aree 

per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico prescritta nelle seguenti misure: 

 Rispetto all’edificabilità proposta fino a IT = 0,35 mq/mq:  

o Residenza 26,5 mq/ab (1 abitante teorico insediabile = 50 mq SL) 

o Produzione di beni e servizi (delle funzioni non escluse) 1 mq/mq di SL 

o Aree per attrezzature di interesse generale in relazione alle funzioni proposte  

 Rispetto alla quota di edificabilità maggiore di IT = 0,35 mq/mq e fino a 0,5 mq/mq:  

o Residenza 120% di 26,5 mq/ab cioè 31,8 mq/ab 

o Produzione di beni e servizi 120% di 1 mq/mq di SL cioè 1,2 mq/mq 

o Aree per attrezzature di interesse generale in relazione alle funzioni proposte  

Per interventi con edificabilità maggiore di 0,35 mq/mq il fabbisogno è dato dalla somma delle 

due parti della dotazione calcolate come sopra indicato. 

 

Dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico da reperire 

La dotazione minima complessiva di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico da 

reperire indotta dalle funzioni proposte all’interno di un piano attuati o o programma negoziale, 

con qualunque livello di edificabilità massima, è prescritta nelle seguenti misure: 

 Rispetto all’edificabilità proposta fino a IT = 0,5 mq/mq:  

o Residenza 18 mq/ab (1 abitante teorico insediabile = 50 mq SL) 

o Produzione di beni e servizi (delle funzioni non escluse) 50% di 1 mq/mq di SL 

La quota di fabbisogno non reperita sarà oggetto di monetizzazione e realizzazione di servizi 

costruiti al previsto valore di monetizzazione. 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Documento di Piano. DP.01 – Le Strategie di Piano 151 

ATV – Ambito di Trasformazione Vulcano 

L’ mbito di Trasformazione Vulcano ( TV) è costituito dalle aree originariamente afferenti all’ex 

Piano Particolareggiato di Recupero Vulcano non completato allo scadere della convenzione 

urbanistica nel 2019, come delimitate dal procedimento di Ricognizione dello stato di attuazione 

finalizzato alla ridefinizione complessi a della disciplina urbanistica dell’ambito ai sensi dell’art. 41 

del Piano delle Regole conclusosi con DGC n. 153/2019 del 13/05/2019. 

Caratteri e obiettivi 

L’ambito, oggetto di riperimetrazione è localizzato quasi interamente a nord del tracciato del 

Ring (Via Vulcano) e a ovest di viale Italia. Oltre che di una ridefinizione dei suoi margini a 

seguito della ricognizione sopra citata, è stato oggetto di un aggiornamento degli obiettivi, di 

una puntualizzazione e armonizzazione degli orientamenti funzionali già indicati nel PGT 2009, e 

di una necessaria coerenziazione con gli ambiti di trasformazione vigenti in attuazione, con 

l’obietti o più generale di una progressi a e concreta riqualificazione urbana di tutto il 

comparto che necessita della formulazione di una nuova identità, in equilibrio con una 

rinnovata fattibilità. 

L’introduzione di una previsione, per la funzione residenziale, fino al 50% della SL massima, 

garantisce alla trasformazione dell’ mbito  TV la possibilità di elaborare ed offrire un articolato 

mix di funzioni che permetta di ridare vita e centralità a questa porzione del territorio sestese. E’ 

prevista la possibilità di raggiungere un indice IT pari a 0,7 mq/mq, in coerenza con analoghi 

ambiti di trasformazione di natura strategica in attuazione, qualora vengano garantiti importanti 

obiettivi di interesse pubblico e generale, tra i quali: 

 la realizzazione della connessione Ring Nord (Via Vulcano) – viale Italia; 

 la realizzazione di una nuova centralità di spazi pubblici e il corridoio verde verso il Parco 

Media Valle del Lambro; 

 l’affidamento del masterplan complessivo a progettisti di riconosciuto valore nazionale o 

internazionale. 

 

Criteri di intervento 

L’ambito ATV si attua mediante piani attuativi o programmi negoziali. E’ pre ista una edificabilità 

territoriale di base data da IT pari a 0,5 mq/mq che può essere elevata fino ad un massimo di IT 

pari a 0,7 mq/mq, un incentivo legato al perseguimento di importanti obiettivi di interesse 

pubblico. 

Per questi ambiti è previsto un mix flessibile compreso tra il 50% massimo per funzioni di tipo 

residenziale e 50% minimo per funzioni extraresidenziali, con le esclusioni di cui alla scheda del 

singolo Ambito. 

Qualora un intervento preveda la funzione residenziale, il 20% di essa deve essere costituito da 

residenza convenzionata. 
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Fabbisogno aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

Il fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico indotto dalle funzioni proposte 

all’interno di piano attuati o o programma negoziale è costituito dalla dotazione minima di aree 

per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico prescritta nelle seguenti misure: 

 Rispetto all’edificabilità proposta fino a IT = 0,7 mq/mq:  

o Per qualunque destinazione funzionale (tra quelle non escluse) 1 mq/mq di SL 

o Aree per attrezzature di interesse generale in relazione alle funzioni proposte 

 

Dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico da reperire 

La dotazione minima complessiva di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico da 

reperire indotta dalle funzioni proposte all’interno di piano attuativo o programma negoziale, 

con qualunque livello di edificabilità massima, è prescritta nelle seguenti misure: 

 Rispetto all’edificabilità proposta fino a IT = 0,7 mq/mq:  

o Per qualunque destinazione funzionale (tra quelle non escluse) 75% di 1 mq/mq di 

SL cioè 0,75 mq/mq 

La quota di fabbisogno non reperita sarà oggetto di monetizzazione e realizzazione di servizi 

costruiti al previsto valore di monetizzazione. 
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Le schede degli ambiti 

ASU.VP 1  

Ambito di Sviluppo Urbano a forte Valenza Pubblica: Porta Sud 

Inquadramento territoriale 

 

L’ambito, di proprietà pubblica, è localizzato in prossimità del confine con Milano e ricompreso 

tra i viali Italia e Edison nelle immediate vicinanze della fermate Marelli della MM1 Attualmente è 

destinato prevalentemente a parcheggio e in parte a fermata del trasporto pubblico locale. 
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Dati e parametri urbanistici 

SUPERFICIE TERRITORIALE ST mq 12.710 

EDIFICABILITA' MASSIMA IT mq/mq 0,70 

IT MAX TOT (con premialità) mq/mq 1,50 

SL mq 8.897 

SL MAX TOT (con premialità) mq 19.065 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (fino a UT = 0,7)  
[A] 

CON SL 100% RES (26,5 mq/ab) mq 4.715 

CON SL 100% EXTRARES (1 mq/mq) mq 8.897 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (da UT = 0,7 a 

1,5)  
[B] 

CON SL 100% RES (31,8 mq/ab) mq 6.467 

CON SL 100% EXTRARES (1,2 

mq/mq) 
mq 12.202 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI COMPLESSIVA 
[A+B] 

CON SL 100% RES mq 11.182 

CON SL 100% EXTRARES mq 21.099 

DOTAZIONE MINIMA DA REPERIRE COMPLESSIVA CON SL MAX 100% RES 
(18 mq/ab)  

mq 6.863 

CON SL MAX 100% EXTRARES  
(50% di 1 mq/mq) 

mq 9.533 

POPOLAZIONE TEORICA MASSIMA INSEDIABILE n. ab. 381 

FUNZIONI NON AMMESSE C.1 - Attività industriali e artigianali; 
C.2 - Attività di magazzinaggio, autotrasporto e 

logistica; 
D.1.3 Grande struttura di vendita organizzata; 
D.1.4 Struttura di vendita organizzata in forma 

unitaria; 
D.3 -  tti ità di commercio all’ingrosso. 

 

 

Obiettivi progettuali 

Il ruolo di nodo intermodale per la mobilità di scala metropolitana da sempre svolto da questa 

porzione di territorio, dovuto principalmente alla presenza della fermata Marelli della MM1 che 

ha richiamato negli anni l’insediamento di funzioni e atti ità di rango so ralocale,  iene 

riconosciuto e ulteriormente sostenuto dalle strategie del presente Piano attraverso 

l’indi iduazione di un Ambito strategico per le funzioni metropolitane rimarcando così il ruolo di 

porta di accesso da sud (Porta Sud) della Città per chi proviene da Milano. In tali ambiti è 

ammessa una densificazione edilizia maggiore, caratterizzata da un mix di grandi funzioni 

urbane e attrezzature di interesse generale che ne accentuino il ruolo di nuova centralità. A 

fronte di ciò la trasformazione dovrà essere in grado di supportare l'obiettivo primario della 

pedonalizzazione del nodo Marelli e la riorganizzazione del parcheggio pubblico. La 

progettazione dovrà altresì garantire una permeabilità in grado di consentire una connessione 

tra il fronte lungo viale Italia e quello lungo viale Edison e il vicino ambito del PII Marelli.  

A fronte del perseguimento degli importanti obiettivi di interesse pubblico citati è prevista la 

possibilità di raggiungere un indice IT pari a 1,  mq/mq e, anche in considerazione dell’assetto 
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proprietario delle aree, l’ mministrazione comunale si riser a la facoltà di ricorrere a concorsi di 

idee di li ello nazionale o internazionale per la progettazione dell’ambito.  

Deve essere posta  particolare attenzione al rispetto dei vincoli come individuati dalla tavola 

PR.04 Vincoli Sovraordinati e al rispetto delle indicazioni dello Studio Completo del Rischio 

Idraulico per quanto riguarda il tema dell’in arianza idraulica. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

  Documento di Piano. DP.01 – Le Strategie di Piano 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Documento di Piano. DP.01 – Le Strategie di Piano 157 

 

ASU.VP 2  

Ambito di Sviluppo Urbano a forte Valenza Pubblica: Porta Nord 

Inquadramento territoriale 

 

L’ambito, di proprietà pubblica, è localizzato in prossimità del confine con Cinisello Balsamo e 

ricompreso tra le vie Casiraghi, F.lli Gracchi e Pirandello, a breve distanza dalla fermata 

Restellone del prolungamento della MM1 e della fermata “Q.re  rocetta  del prolungamento 

della MM5. Attualmente è destinato prevalentemente a Caserma dei Carabinieri e in parte a 

verde stradale e parcheggio. 
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Dati e parametri urbanistici 

 

SUPERFICIE TERRITORIALE ST mq 13.769 

EDIFICABILITA' MASSIMA IT mq/mq 0,70 

IT  MAX TOT (con premialità) mq/mq 1,50 

SL mq 9.638 

SL MAX TOT (con premialità) mq 20.654 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (fino a UT = 

0,7)  
[A] 

CON SL 100% RES (26,5 mq/ab) mq 5.108 

CON SL 100% EXTRARES (1 mq/mq) mq 9.638 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (da UT = 0,7 a 

1,5)  
[B] 

CON SL 100% RES (31,8 mq/ab) mq 7.006 

CON SL 100% EXTRARES (1,2 

mq/mq) 
mq 13.218 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI COMPLESSIVA 
[A+B] 

CON SL 100% RES mq 12.114 

CON SL 100% EXTRARES mq 22.857 

DOTAZIONE MINIMA DA REPERIRE COMPLESSIVA CON SL MAX 100% RES 
(18 mq/ab)  

mq 7.435 

CON SL MAX 100% EXTRARES  
(50% di 1 mq/mq) 

mq 10.327 

POPOLAZIONE TEORICA MASSIMA INSEDIABILE n. ab. 242 

FUNZIONI NON AMMESSE C.1 - Attività industriali e artigianali; 

C.2 - Attività di magazzinaggio, autotrasporto e 

logistica; 

D.1.3 Grande struttura di vendita organizzata; 

D.1.4 Struttura di vendita organizzata in forma 

unitaria; 

D.3 -  tti ità di commercio all’ingrosso. 

 

 

Obiettivi progettuali 

L’atti azione nelle  icinanze della nuo a fermata Restellone lungo il prolungamento della MM1 

verso il capolinea di Bettola, contribuisce a rimarcare il ruolo di porta di accesso da nord (Porta 

Nord) della  ittà per chi pro iene dalla Brianza. In quest’ottica il Piano, attra erso 

l’indi iduazione di un Ambito strategico per le funzioni metropolitane, riconosce la peculiarità di 

queste aree per ospitare funzioni e attività di rango sovralocale. In tali ambiti è ammessa una 

densificazione edilizia maggiore, caratterizzata da un mix di funzioni urbane per una 

trasformazione che dovrà garantire l'obiettivo primario della ristrutturazione ovvero della 

demolizione e ricostruzione della caserma dei carabinieri esistente, ma anche la realizzazione di 

nuovi spazi per la sosta in corrispondenza di via Casiraghi.  

Per il conseguimento dei predetti obiettivi di interesse pubblico, è prevista la possibilità di andare 

oltre l’indice base fino a raggiungere un indice IT pari a 1,5 mq/mq e, anche in considerazione 

dell’assetto proprietario delle aree, l’ mministrazione comunale si riser a la facoltà di ricorrere a 

concorsi di idee di livello nazionale o internazionale per la progettazione dell’ambito. 
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Deve essere posta  particolare attenzione al rispetto dei vincoli come individuati dalla tavola 

PR.04 Vincoli Sovraordinati e al rispetto delle indicazioni dello Studio Completo del Rischio 

Idraulico per quanto riguarda il tema dell’in arianza idraulica. 
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1ASU.A 3  

Ambito di Sviluppo Urbano a alta accessibilità: Ex Enichem 

Inquadramento territoriale 

 
 

L’ambito, pre alentemente di proprietà pri ata, è localizzato in prossimità del confine con 

Cinisello Balsamo e ricompreso tra le vie Buonarroti, Monte Santo, Luini e il tracciato ferroviario 

Milano – Monza, nelle immediate vicinanze della fermata Restellone del prolungamento della 

MM1. Attualmente si presenta come un’area abbandonata risultante dalle demolizione del sito 

produttivo preesitente e in parte (alla data odierna) occupata dal deposito del cantiere per la 

realizzazione della MM1.  
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Dati e parametri urbanistici 

 

SUPERFICIE TERRITORIALE ST mq 15.782 

EDIFICABILITA' MASSIMA IT mq/mq 0,70 

IT MAX TOT (con premialità) mq/mq 1,00 

SL mq 11.047 

SL MAX TOT (con premialità) mq 15.782 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (fino a UT = 0,7)  
[A] 

CON SL 100% RES (26,5 mq/ab) mq 5.855 

CON SL 100% EXTRARES (1 mq/mq) mq 11.047 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (da UT = 0,7 a 

1,0)  
[B] 

CON SL 100% RES (31,8 mq/ab) mq 3.011 

CON SL 100% EXTRARES (1,2 

mq/mq) 
mq 5.682 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI COMPLESSIVA 
[A+B] 

CON SL 100% RES mq 8.866 

CON SL 100% EXTRARES mq 16.729 

DOTAZIONE MINIMA DA REPERIRE COMPLESSIVA CON SL MAX 100% RES 
(18 mq/ab)  

mq 5.682 

CON SL MAX 100% EXTRARES  
(50% di 1 mq/mq) 

mq 7.891 

POPOLAZIONE TEORICA MASSIMA INSEDIABILE n. ab. 316 

FUNZIONI NON AMMESSE C.1 - Attività industriali e artigianali; 
C.2 - Attività di magazzinaggio, autotrasporto e 

logistica; 
D.1.3 Grande struttura di vendita organizzata; 
D.1.4 Struttura di vendita organizzata in forma unitaria; 
D.3 -  tti ità di commercio all’ingrosso. 

 

 

Obiettivi progettuali 

L’atti azione della nuova fermata Restellone del prolungamento della MM1 verso il nodo 

intermodale di Bettola, disegna un nuovo ruolo per queste aree, una nuova centralità che il PGT, 

attra erso l’indi iduazione di un Ambito strategico per le funzioni metropolitane, riconosce 

promuo endo l’insediamento di un mix di funzioni pri ate anche di li ello metropolitano. 

Nell’ambito è ammessa una trasformazione, con densità edilizia maggiore, che do rà però 

garantire: una bonifica ambientale da eseguirsi nel rispetto dei migliori criteri; la 

cessione/realizzazione di un parcheggio pubblico;, nonché la riqualificazione della via Monte 

Santo. 

A fronte del perseguimento degli importanti obiettivi di interesse pubblico citati è prevista la 

possibilità di raggiungere un indice IT pari a 1,0 mq/mq. 

Deve essere posta particolare attenzione al rispetto dei vincoli come individuati dalla tavola 

PR.04 Vincoli Sovraordinati e al rispetto delle indicazioni dello Studio Completo del Rischio 

Idraulico per quanto riguarda il tema dell’in arianza idraulica. 
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ASU.4  

Ambito di Sviluppo Urbano: Melzi Viale Italia 

Inquadramento territoriale 

 

L’ambito di proprietà pri ata, è ricompreso tra le  ie  dige, Rimembranze e Edison ed è quasi 

completamente attorniato dagli ambiti del PII Falck in attuazione. Si presenta come un’area per 

attività produttive, artigianali e depositi ancora in funzione. 
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Dati e parametri urbanistici 

SUPERFICIE TERRITORIALE ST mq 23.365 

EDIFICABILITA' MASSIMA IT mq/mq 0,50 

IT MAX TOT (con premialità) mq/mq 0,70 

SL mq 11.683 

SL MAX TOT (con premialità) mq 16.356 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (fino a UT = 0,5)  
[A] 

CON SL 100% RES (26,5 mq/ab) mq 6.192 

CON SL 100% EXTRARES (1 mq/mq) mq 11.683 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (da UT = 0,5 a 

0,7)  
[B] 

CON SL 100% RES (31,8 mq/ab) mq 2.972 

CON SL 100% EXTRARES (1,2 

mq/mq) 
mq 5.608 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI COMPLESSIVA 
[A+B] 

CON SL 100% RES mq 9.164 

CON SL 100% EXTRARES mq 17.290 

DOTAZIONE MINIMA DA REPERIRE COMPLESSIVA CON SL MAX 100% RES 
(18 mq/ab)  

mq 5.888 

CON SL MAX 100% EXTRARES  
(50% di 1 mq/mq) 

mq 8.178 

POPOLAZIONE TEORICA MASSIMA INSEDIABILE n. ab. 327 

FUNZIONI NON AMMESSE C.1 - Attività industriali e artigianali insalubri; 
C.2 - Attività di magazzinaggio, autotrasporto e 

logistica; 
D.1.3 Grande struttura di vendita organizzata; 
D.1.4 Struttura di vendita organizzata in forma unitaria; 
D.3 -  tti ità di commercio all’ingrosso. 

 

 

Obiettivi progettuali 

La centralità dell’ambito, a ca allo tra il nucleo di antica formazione del Centro e la città in via 

di definizione rappresentata dagli ambiti del PII Falck ricompresi tra Viale Italia e Viale Edison, si 

presta ad ospitare una mixitè funzionale tipica della città densa e in coerenza e 

complementarietà con le aree limitrofe già oggetto di pianificazione attuativa.  

Alla luce di tali considerazioni il Piano ammetta la possibilità di raggiungere un indice massimo IT 

pari a 0,7 mq/mq qualora vengano perseguiti alcuni importanti obiettivi di interesse pubblico 

quali la realizzazione di connessioni strategiche per la mobilità garantendo la riqualificazione 

della viabilità al contorno. 

Deve essere posta  particolare attenzione al rispetto dei vincoli come individuati dalla tavola 

PR.04 Vincoli Sovraordinati e al rispetto delle indicazioni dello Studio Completo del Rischio 

Idraulico per quanto riguarda il tema dell’in arianza idraulica. 
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AUC 1  

Ambito Urbano di Completamento: Borgo Cascina Gatti ovest 

Inquadramento territoriale 

 

 

L’ambito di proprietà pri ata, è ricompreso tra la via Volontari del sangue a nord, il Parco Rurale 

 ascina Gatti a o est, il Borgo di  ascina Gatti a sud e l’ambito  U  2 a est.  ttualmente si 

presenta come un’area  erde mantenuta a sfalcio. 
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Dati e parametri urbanistici 

 

SUPERFICIE TERRITORIALE ST mq 12.352 

EDIFICABILITA' MASSIMA IT mq/mq 0,35 

IT MAX TOT (con premialità) mq/mq 0,50 

SL mq 4.323 

SL MAX TOT (con premialità) mq 6.176 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (fino a UT = 0,35)  
[A] 

CON SL 100% RES (26,5 mq/ab) mq 2.291 

CON SL 100% EXTRARES (1 

mq/mq) 
mq 4.323 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (da UT = 0,35 a 

0,5)  
[B] 

CON SL 100% RES (31,8 mq/ab) mq 1.178 

CON SL 100% EXTRARES (1,2 

mq/mq) 
mq 2.223 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI COMPLESSIVA 
[A+B] 

CON SL 100% RES mq 3.470 

CON SL 100% EXTRARES mq 6.547 

DOTAZIONE  MINIMA DA REPERIRE COMPLESSIVA CON SL MAX 100% RES 
(18 mq/ab)  

mq 2.223 

CON SL MAX 100% EXTRARES  
(50% di 1 mq/mq) 

mq 3.088 

POPOLAZIONE TEORICA MASSIMA INSEDIABILE n. ab. 124 

FUNZIONI NON AMMESSE C.1 - Attività industriali e artigianali; 
C.2 - Attività di magazzinaggio, autotrasporto e 

logistica; 
D.1.3 Grande struttura di vendita organizzata; 
D.1.4 Struttura di vendita organizzata in forma 

unitaria; 
D.3 -  tti ità di commercio all’ingrosso. 

 

Obiettivi progettuali 

Il Piano, a valle di una valutazione delle condizioni di attuabilità e di fattibilità che nel corso degli 

ultimi decenni hanno limitato le possibilità realizzative di queste aree, riconosce la concorsuale 

necessità di ricomporre la frammentazione degli insediamenti presenti al contorno e di 

completare un disegno dello spazio pubblico di quartiere. 

La trasformazione potrà offrire un mix di funzioni a supporto/integrazione di quella residenziale e 

per l’ambito  è pre ista la possibilità di raggiungere un indice IT pari a 0,5 mq/mq qualora 

vengano  garantiti i seguenti obiettivi di interesse pubblico quali:  la permeabilità nonché la 

continuità di spazi aperti di quartiere;  la realizzazione di consistenti aree verdi di interesse 

pubblico lungo la direttrice est-ovest; la riqualificazione del fronte stradale lungo la via Volontari 

del Sangue. 

Sebbene il PGT pre eda un marcato  impulso all’indifferenza funzionale,  ista la prossimità al 

nucleo di antica formazione del Borgo di  ascina Gatti, per l’inserimento di funzioni commerciali 
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e in particolare di medie strutture di vendita è prevista la valutazione positiva  preventiva del 

progetto da parte della Commissione comunale per il Paesaggio.  

Deve essere posta particolare attenzione al rispetto dei vincoli come individuati dalla tavola 

PR.04 Vincoli Sovraordinati e al rispetto delle indicazioni dello Studio Completo del Rischio 

Idraulico per quanto riguarda il tema dell’in arianza idraulica. 
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AUC 2 

Ambito Urbano di Completamento: Borgo Cascina Gatti Est 

Inquadramento territoriale 

 

 

L’ambito di proprietà pri ata, è ricompreso tra la  ia Volontari del sangue a nord, l’ambito  U 1 

a ovest, il Borgo di Cascina Gatti a sud e la via Campestre a est. Attualmente si presenta come 

un’area  erde mantenuta a sfalcio. 
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Dati e parametri urbanistici 

SUPERFICIE TERRITORIALE ST mq 13.052 

EDIFICABILITA' MASSIMA IT mq/mq 0,35 

IT MAX TOT (con premialità) mq/mq 0,50 

SL mq 4.568 

SL MAX TOT (con premialità) mq 6.526 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (fino a UT = 0,35)  
[A] 

CON SL 100% RES (26,5 mq/ab) mq 2.421 

CON SL 100% EXTRARES (1 

mq/mq) 
mq 4.568 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (da UT = 0,35 a 

0,5)  
[B] 

CON SL 100% RES (31,8 mq/ab) mq 1.245 

CON SL 100% EXTRARES (1,2 

mq/mq) 
mq 2.349 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI COMPLESSIVA 
[A+B] 

CON SL 100% RES mq 3.666 

CON SL 100% EXTRARES mq 6.918 

DOTAZIONE  MINIMA DA REPERIRE COMPLESSIVA CON SL MAX 100% RES 
(18 mq/ab)  

mq 2.349 

CON SL MAX 100% EXTRARES  
(50% di 1 mq/mq) 

mq 3.263 

POPOLAZIONE TEORICA MASSIMA INSEDIABILE n. ab. 131 

FUNZIONI NON AMMESSE C.1 - Attività industriali e artigianali; 
C.2 - Attività di magazzinaggio, autotrasporto e 

logistica; 
D.1.3 Grande struttura di vendita organizzata; 
D.1.4 Struttura di vendita organizzata in forma 

unitaria; 
D.3 -  tti ità di commercio all’ingrosso. 

 

 

Obiettivi progettuali 

Il Piano, a valle di una valutazione delle condizioni di attuabilità e di fattibilità che nel corso degli 

ultimi decenni hanno limitato le possibilità realizzative di queste aree, riconosce la concorsuale 

necessità di ricomporre la frammentazione degli insediamenti presenti al contorno e di 

completare un disegno dello spazio pubblico di quartiere. 

La trasformazione potrà offrire un mix di funzioni a supporto/integrazione di quella residenziale e 

per l’ambito è pre ista la possibilità di raggiungere un indice IT pari a 0,5 mq/mq qualora 

vengano garantiti i seguenti obiettivi di interesse pubblico quali: la permeabilità nonché la 

continuità di spazi aperti di quartiere; la realizzazione di consistenti aree verdi di interesse 

pubblico lungo la direttrice est-ovest; la riqualificazione del fronte stradale lungo la via Volontari 

del Sangue e dell’innesto  della  ia  ampestre nonché una riqualificazione di quest’ultima. 
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Sebbene il PGT preveda un forte impulso all’indifferenza funzionale,  ista la prossimità al nucleo 

di antica formazione del Borgo di  ascina Gatti, per l’inserimento di funzioni commerciali e in 

particolare di medie strutture di vendita è prevista la valutazione positiva preventiva del 

progetto da parte della Commissione comunale per il Paesaggio.  

Deve essere posta particolare attenzione al rispetto dei vincoli come individuati dalla tavola 

PR.04 Vincoli Sovraordinati e al rispetto delle indicazioni dello Studio Completo del Rischio 

Idraulico per quanto riguarda il tema dell’in arianza idraulica. 
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AUC 3 

Ambito Urbano di Completamento: Partigiani Nord 

Inquadramento territoriale 

 

 

L’ambito di proprietà pri ata, è ricompreso tra la  ia Maffi a nord, via via Campestre a ovest, 

l’ambito  U  4 a sud e  ia dei Partigiani a est. L’area è attualmente occupata da orti e giardini 

spontanei e attività precarie. 
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Dati e parametri urbanistici 

SUPERFICIE TERRITORIALE ST mq 11.808 

EDIFICABILITA' MASSIMA IT mq/mq 0,35 

IT MAX TOT (con premialità) mq/mq 0,50 

SL mq 4.133 

SL MAX TOT (con premialità) mq 5.904 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (fino a UT = 0,35)  
[A] 

CON SL 100% RES (26,5 mq/ab) mq 2.190 

CON SL 100% EXTRARES (1 

mq/mq) 
mq 4.133 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (da UT = 0,35 a 

0,5)  
[B] 

CON SL 100% RES (31,8 mq/ab) mq 1.126 

CON SL 100% EXTRARES (1,2 

mq/mq) 
mq 2.125 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI COMPLESSIVA 
[A+B] 

CON SL 100% RES mq 3.317 

CON SL 100% EXTRARES mq 6.258 

DOTAZIONE MINIMA DA REPERIRE COMPLESSIVA CON SL MAX 100% RES 
(18 mq/ab)  

mq 2.125 

CON SL MAX 100% EXTRARES  
(50% di 1 mq/mq) 

mq 2.952 

POPOLAZIONE TEORICA MASSIMA INSEDIABILE n. ab. 118 

FUNZIONI NON AMMESSE C.1 - Attività industriali e artigianali; 
C.2 - Attività di magazzinaggio, autotrasporto e 

logistica; 
D.1.3 Grande struttura di vendita organizzata; 
D.1.4 Struttura di vendita organizzata in forma 

unitaria; 
D.3 -  tti ità di commercio all’ingrosso. 

 

 

Obiettivi progettuali 

Il Piano, a valle di una valutazione delle condizioni di attuabilità e di fattibilità che nel corso degli 

ultimi decenni hanno limitato le possibilità realizzative di queste aree, riconosce la concorsuale 

necessità di ricomporre la frammentazione degli insediamenti presenti al contorno e di 

completare un disegno dello spazio pubblico di quartiere. 

La trasformazione potrà offrire un mix di funzioni a supporto/integrazione di quella residenziale e 

per l’ambito  è pre ista la possibilità di raggiungere un indice IT pari a 0,5 mq/mq qualora 

vengano  garantiti i seguenti obiettivi di interesse pubblico quali:  la permeabilità nonché la 

continuità di spazi aperti di quartiere;  la realizzazione di consistenti aree verdi di interesse 

pubblico lungo la direttrice est-ovest; la riqualificazione del fronte stradale lungo la via dei 

Partigiani e la via Campestre. 

Sebbene il PGT pre eda un forte impulso all’indifferenza funzionale,  ista la prossimità al nucleo 

di antica formazione del Borgo di  ascina Gatti, per l’inserimento di funzioni commerciali e in 
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particolare di medie strutture di vendita è prevista la valutazione positiva preventiva del 

progetto da parte della Commissione comunale per il Paesaggio.  

Deve essere posta particolare attenzione al rispetto dei vincoli come individuati dalla tavola 

PR.04 Vincoli Sovraordinati e al rispetto delle indicazioni dello Studio Completo del Rischio 

Idraulico per quanto riguarda il tema dell’in arianza idraulica. 
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AUC 4 

Ambito Urbano di Completamento: Partigiani Sud 

Inquadramento territoriale 

 

 

L’ambito di proprietà pri ata, è ricompreso tra l’  U  3 a nord,  ia   ampestre a o est, il Borgo 

di  ascina Gatti a sud e  ia dei Partigiani a est. L’area è attualmente occupata da orti e giardini 

spontanei e attività precarie. 
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Dati e parametri urbanistici 

SUPERFICIE TERRITORIALE ST mq 9.969 

EDIFICABILITA' MASSIMA IT mq/mq 0,35 

IT MAX TOT (con premialità) mq/mq 0,50 

SL mq 3.489 

SL MAX TOT (con premialità) mq 4.985 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (fino a UT = 0,35)  
[A] 

CON SL 100% RES (26,5 mq/ab) mq 1.849 

CON SL 100% EXTRARES (1 

mq/mq) 
mq 3.489 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI (da UT = 0,35 a 

0,5)  
[B] 

CON SL 100% RES (31,8 mq/ab) mq 951 

CON SL 100% EXTRARES (1,2 

mq/mq) 
mq 1.794 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI COMPLESSIVA 
[A+B] 

CON SL 100% RES mq 2.800 

CON SL 100% EXTRARES mq 5.284 

DOTAZIONE  MINIMA DA REPERIRE COMPLESSIVA CON SL MAX 100% RES  
(18 mq/ab)  

mq 1.794 

CON SL MAX 100% EXTRARES  
(50% di 1 mq/mq) 

mq 2.492 

POPOLAZIONE TEORICA MASSIMA INSEDIABILE n. ab. 100 

FUNZIONI NON AMMESSE C.1 - Attività industriali e artigianali; 
C.2 - Attività di magazzinaggio, autotrasporto e 

logistica; 
D.1.3 Grande struttura di vendita organizzata; 
D.1.4 Struttura di vendita organizzata in forma 

unitaria; 
D.3 -  tti ità di commercio all’ingrosso. 

 

 

Obiettivi progettuali 

Il Piano, a valle di una valutazione delle condizioni di attuabilità e di fattibilità che nel corso degli 

ultimi decenni hanno limitato le possibilità realizzative di queste aree, riconosce la concorsuale 

necessità di ricomporre la frammentazione degli insediamenti presenti al contorno e di 

completare un disegno dello spazio pubblico di quartiere. 

La trasformazione potrà offrire un mix di funzioni a supporto/integrazione di quella residenziale e 

per l’ambito è pre ista la possibilità di raggiungere un indice IT pari a 0,5 mq/mq qualora 

vengano  garantiti i seguenti obiettivi di interesse pubblico quali:  la permeabilità nonché la 

continuità di spazi aperti di quartiere;  la realizzazione di consistenti aree verdi di interesse 

pubblico lungo la direttrice est-ovest; la riqualificazione del fronte stradale lungo la via dei 

Partigiani e la via Campestre. 

Sebbene il PGT pre eda un forte impulso all’indifferenza funzionale,  ista la prossimità al nucleo 

di antica formazione del Borgo di  ascina Gatti, per l’inserimento di funzioni commerciali e in 
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particolare di medie strutture di vendita è prevista la valutazione positiva preventiva del 

progetto da parte della Commissione comunale per il Paesaggio.  

Deve essere posta particolare attenzione al rispetto dei vincoli come individuati dalla tavola 

PR.04 Vincoli Sovraordinati e al rispetto delle indicazioni dello Studio Completo del Rischio 

Idraulico per quanto riguarda il tema dell’in arianza idraulica. 
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ATV 

Ambito di Trasformazione Vulcano 

Inquadramento territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ mbito è costituito dalle aree originariamente afferenti all’ex Piano Particolareggiato di 

Recupero Vulcano non completato allo scadere della relativa convenzione urbanistica. E’ 

composto da tre comparti localizzati nella parte settentrionale del territorio comunale a ridosso 

della ferro ia, dell’autostrada  4 e delle  ie Vulcano (Ring Nord) e Italia.  
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Dati e parametri urbanistici 

SUPERFICIE TERRITORIALE ST mq 217.289 

EDIFICABILITA' MASSIMA IT mq/mq 0,50 

IT MAX TOT PREMIALE mq/mq 0,70 

SL mq 108.645 

SL MAX TOT PREMIALE mq 152.102 

SL RES MAX 50% mq 76.051 

SL EXTRARES MIN 50% mq 76.051 

DOTAZIONE MINIMA AREE A SERVIZI COMPLESSIVA CON SL 50% RES e 50% EXTRARES 

(1,0 mq/mq) 
mq 152.102 

DOTAZIONE MINIMA DA REPERIRE COMPLESSIVA CON SL 50% RES e 50% EXTRARES 

(0,75 mq/mq) 
mq 114.077 

POPOLAZIONE TEORICA MASSIMA INSEDIABILE n. ab. 1521 

FUNZIONI NON AMMESSE C.1 - Attività industriali e artigianali; 
C.2 - Attività di magazzinaggio, autotrasporto e 

logistica; 
D.1.3 Grande struttura di vendita organizzata; 
D.1.4 Struttura di vendita organizzata in forma 

unitaria; 
D.3 -  tti ità di commercio all’ingrosso. 

 

 

Obiettivi progettuali 

L’ambito, rispetto al PPR originario, è stato ridefinito non solo nella sua perimetrazione ma anche 

nei suoi obiettivi, aggiornando le destinazioni funzionali e coerenziandole con gli ambiti di 

trasformazione vigenti in attuazione, con il chiaro intento di attribuire una nuova identità a 

questa porzione di Sesto San Gio anni.   tale finalità l’introduzione della funzione residenziale 

dovrebbe garantire una mixitè utile alla rivitalizzazione del settore urbano. 

 

A fronte del perseguimento di importanti obiettivi di interesse pubblico quali la realizzazione della 

connessione Ring Nord – viale Italia, la realizzazione di una nuova centralità di spazi pubblici e il 

corridoio verde verso il Parco Media Valle del Lambro, è prevista la possibilità di raggiungere un 

indice IT pari a 0,7mq/mq. 

Deve essere posta particolare attenzione al rispetto dei vincoli come individuati dalla tavola 

PR.04 Vincoli Sovraordinati e al rispetto delle indicazioni dello Studio Completo del Rischio 

Idraulico per quanto riguarda il tema dell’in arianza idraulica. 
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5.2 LA CAPACITÀ INSEDIATIVA DI PIANO 
 

La popolazione residente 
 

La presente Variante generale di Piano si è dovuta confrontare con l’eredità lasciata dal PGT 

2009 e con le particolari situazioni socio-economiche che hanno condizionato l’efficacia delle 

scelte di governo del territorio. 
In particolare,  il confronto del quadro previsionale della capacità insediativa del PGT 2009 con il 

dato di crescita della popolazione residente rilevato nell’ultimo decennio, che ammonta circa a 

1.000 nuovi abitanti, sottolinea una solo parziale concretizzazione degli obiettivi di Piano dovuta 

a: 
 alcune contenute trasformazioni dei lotti della città costruita; 
 la completa realizzazione di alcune pianificazioni attuative già avviate con il PRG 

previgente; 
 la definizione del PII Aree ex Falck e scalo ferroviario (e relativa Variante) in attuazione 

delle previsioni del Documento di Piano contenute negli ambiti di trasformazione ATs1 e 

ATs2. 
 

Il Piano si pone in continuità con lo strumento che lo ha preceduto e propone uno scenario di 

sviluppo insediativo che può essere sintetizzato come segue: 
 

 
 Abitanti 

Piano delle Regole 

Tessuti della Città consolidata esistente (a) 82.400 

Piani e programmi parzialmente realizzati e in fase di attuazione (b)  14.700 

Trasformazioni diffuse nella Città consolidata (c) 1.500 

Documento di Piano Ambiti di trasformazione (d) 3.400 

CAPACITA' INSEDIATIVA COMPLESSIVA DI PIANO 102.000 

 

A fronte di una popolazione residente (al 31.12.2019) corrispondente a 82.400 abitanti (a) il 

Piano delinea uno scenario futuro sostenibile per Sesto San Giovanni equivalente a 102.000 

abitanti teorici complessivi a cui contribuiscono per circa tre quarti le previsioni insediative del 

Piano delle Regole e per la rimanente quota quelle del Documento di Piano, con una netta 

inversione delle componenti rispetto al PGT 2009. 
 

La componente più rilevante (b) è rappresentata dal carico insediativo delle pianificazioni 

attuative approvate negli anni precedenti, già definito in sede convenzionale, e che sono in 

parte realizzate e in parte saranno completate nei prossimi anni di vigenze del nuovo Piano. A 

questo insieme appartengono le più rilevanti pianificazioni e programmazioni negoziali della 

Città quali: il PII Aree ex Falck e scalo ferroviario, che rappresenta la quota parte maggiore, il PII 

ex Ercole Marelli, il PII per l’ambito territoriale Z.T.2.1 Decapaggio, il PII Triakis, il PII ambito Zsp2 

Cascina Gatti. 
La seconda componente (c), sempre afferente al Piano delle Regole, è rappresentata dalla 

risultante di tutti quei processi di rinnovamento urbano e di contenute trasformazioni dei lotti 
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edificati esistenti, che saranno favoriti dall’applicazione dei nuovi criteri di flessibilità e premialità 

delle norme di attuazione di Piano. 
L’ultima componente (d) è quella strettamente legata alle previsioni strategiche del 

Documento di Piano. Gli Ambiti di sviluppo urbano (ASU), gli Ambiti urbani di completamento 

(AUC) e l’Ambito di Trasformazione Vulcano (ATV) potranno esprimere tale valore di 

popolazione teorica, qui rappresentato, qualora le proposte di attuazione, nella libertà 

consentita dall’indifferenza funzionale, propendano esclusivamente per una destinazione 

residenziale di tali aree. 
  
 

La popolazione temporanea 
 

Anche per quel che riguarda la “popolazione” di addetti e city users il nuovo Piano si è 

raffrontato con le quantità ipotizzate dal PGT del 2009 che prefigurava una quota di addetti 

variabile tra le 17 e le 20 mila unità. 
I dati rilevati (si veda la Parte 4 . La Città di Sesto San Giovanni oggi) restituiscono un quadro 

complessivo di spostamenti dovuti a motivi di studio e lavoro, che coinvolgono circa 62.000 city 

users così ripartiti: il 36% in entrata, il 38% in uscita e il 25% interessati da una mobilità interna al 

comune. 
 

Nella vision di Piano e nelle strategie ed azioni, in precedenza descritte, è evidente la nuova 

direzione intrapresa dal PGT ora rivolto ad un indirizzo di sviluppo caratterizzato da una forte 

impronta “metropolitana”, in grado di catalizzare funzioni e servizi di rango sovralocale, 

altamente attrattivi soprattutto per addetti e city users. 
Le previsioni insediative della presente Variante generale potrebbero determinare una crescita 

della popolazione di addetti compresa tra 24.000 e 29.000 unità, un valore rilevante ma 

pienamente sostenibile per la Città, sia dal punto di vista insediativo sia dal punto di vista 

infrastrutturale, con particolare riferimento alla mobilità e al trasporto pubblico metropolitano. 
Questo incremento infatti è determinato per circa l’80% dall’attuazione delle previsioni delle 

Pianificazione Attuativa vigente (principalmente: PII Aree ex Falck e scalo ferroviario e AdP – 

Città della Salute e della Ricerca), che andranno a ricostituire nuove porzioni della Città 

complete di aree ed attrezzature per servizi. Questa componente di addetti in particolare 

potrebbe corrispondere anche ad una nuova quota di popolazione che, attratta dalle 

opportunità lavorative e dall’offerta insediativa, potrebbe insediarsi stabilmente tra i residenti 

sestesi.   
La restante parte è composta da: una minima quota attribuibile al rinnovamento urbano 

concesso dalle NTA del Piano delle Regole (tessuti TAE e TI); una quota riferibile agli Ambiti di 

trasformazione del Documento di Piano, con le relative dotazioni di aree per servizi qualora – 

nella indifferenza funzionale concessa dal Piano – si insediassero solo funzioni extra-residenziali; 

un’ultima quota, cautelativa, legata ad un forte sviluppo insediativo ad indirizzo universitario e 

della ricerca. 
A fronte delle previsioni strategiche e delle funzioni e servizi che potrebbero insediarsi a Sesto 

San Giovanni nel periodo di operatività del Piano, si andrebbe a configurare un nuovo scenario 

della mobilità della popolazione temporanea, dal momento che tale aumento potrà incidere 

per 2/3 sulla componente “in entrata” a Sesto e per il restante terzo sui movimenti e flussi interni 

alla Città.  
   



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Documento di Piano. DP.01 – Le Strategie di Piano 189 

5.3 LE AREE PER SERVIZI E LA SOSTENIBILITÀ DI PIANO 
 

 

I servizi esistenti e la nuova vision di Piano 
 

Il nuovo Piano dei Servizi ha proposto una rilettura ragionata della dotazione di aree per servizi e 

di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale che insistono sul territorio di Sesto 

San Giovanni. Si è provveduto quindi a aggiornare la classificazione e nomenclatura esistente 

articolandola diversamente da quanto fatto nel 2009 e, alla luce delle evoluzioni disciplinari e 

normative, si è deciso di integrarla  con alcune nuove categorie di servizi.  
Queste scelte operative, contestualmente a un puntuale lavoro di ridisegno e aggiornamento 

del database territoriale (DBT) digitale - carta tecnica di base del PGT - hanno permesso la 

restituzione di un quadro analitico più preciso ed una fotografia dello stato di fatto più realistica, 

non solo in termini grafici ma anche dimensionali. 
 

Parallelamente, dal punto di vista progettuale, il Piano dei Servizi ha sviluppato un nuovo 

approccio strategico, definendo una vision per la città pubblica, in grado di proporre una 

sintesi tra gli indirizzi dell’Amministrazione comunale e le risorse che le iniziative private 

potrebbero mettere a disposizione attraverso gli ambiti di trasformazione del Documento di 

Piano e i titoli abilitativi convenzionati nei tessuti della città consolidata governati dal Piano delle 

Regole. 
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Questa vision strategica trova una sua rappresentazione nell’elaborato grafico progettuale 

(sopra in estratto) del Piano dei Servizi PS.03 – Il progetto per la Città, nel quale gli aspetti più 

prescrittivi rappresentati dagli azzonamenti delle aree per servizi – comprese quelle che 

rimandano al Piano per le Attrezzature Religiose (PAR) – esistenti e di progetto, vengono 

affiancati da ambiti territoriali strategici e indicazioni di direttrici e connessioni a carattere più 

orientativo e di indirizzo. 
Come già anticipato nel precedente capitolo Gli obiettivi del nuovo PGT, a supporto degli 

indirizzi urbanistici generali, sono stati individuati degli ambiti territoriali strategici che in alcuni 

casi rappresentano delle polarità localizzative più puntuali e in altri casi delle porzioni di territorio 

comunale nelle quali potranno ricadere nuove progettualità pubbliche o di partenariato 

pubblico-privato, come di seguito meglio specificato. 
 

Sanità, salute e sport 
A supporto di questa tematica sono stati riconosciuti gli Ambiti strategici della sanità e della 

salute che individuano luoghi di possibile localizzazione di nuove strutture sanitarie o legate 

all’università e alla ricerca. Al tema più generale della salute è stata associata anche la 

promozione di Sesto San Giovanni a “Città europea dello sport” e sono state quindi proposte 

due localizzazioni per il potenziamento delle polarità esistenti, che garantiscono un elevato 

livello di accessibilità in prossimità di fermate della metropolitana e della viabilità sovralocale. 
 

Verde e ambiente 
Il Piano individua diversi “strumenti” quali:  

- gli Ambiti metropolitani strategici del verde che corrispondono principalmente a due 

modalità di approccio al tema: quelle individuate all’interno del PLIS Parco della Media 

Valle del Lambro che rappresentano delle polarità ove concentrare interventi di 

riqualificazione e miglioramento della dotazione di aree fruibili; quelle ricomprese in piani 

attuativi del Piano delle Regole o ambiti di trasformazione del Documento di Piano ove 

localizzare nuove aree a parco urbano di notevoli dimensioni, in grado di garantire la 

continuità funzionale ed ecologica attraverso la città costruita; 
- le Connessioni verdi strategiche, ossia le principali direttrici di continuità ecologico-

ambientale di collegamento tra le aree a verde sovracomunale presenti rispettivamente 

ad Est ed Ovest dei tessuti urbani consolidati. Queste possono essere attuate attraverso 

percorsi di mobilità lenta, filari alberati, verde attrezzato, passerelle ecologiche; 
- le fasce a verde alberato consistenti in aree di riqualificazione a verde attraverso 

interventi di forestazione, barriere verdi, ecc. 
 

Spazio pubblico urbano 
Il Piano intende andare oltre la lettura puntuale offerta dal PGT 2009 per estendere il progetto di 

riqualificazione dello spazio pubblico a tutta la Città. A tal fine si individuano gli Assi urbani di 

riqualificazione dello spazio pubblico, che corrispondono alle principali direttrici urbane della 

mobilità, ma rappresentano anche assi nevralgici di vitalità economica e in alcuni casi di 

sviluppo della città (es. Viale Italia e Viale Edison), lungo i quali concentrare sia gli interventi di 

miglioramento dello spazio pubblico sia le strategie di rinnovamento del tessuto consolidato (es., 

attività di servizio sulle vie pubbliche, affacci commerciali/paracommerciali). 
Le strategie di Piano trovano però una loro esplicitazione anche nei seguenti elementi: 

- gli Spazi di permeabilità, ossia varchi di interruzione dei fronti urbani o del costruito, 

funzionali a consentire la continuità della percezione visiva, funzionale e fisica, anche 

attraverso aree verdi e percorsi pedonali; 
- le Connessioni della mobilità dolce, che corrispondono alle direttrici di spazi urbani 

pubblici dedicati a percorsi ciclo-pedonali attrezzati; 
- la Viabilità da riqualificare,  strade e spazi della mobilità da riqualificare e adeguare. 

 

Servizi di interesse pubblico e generale 
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Il Piano riconosce altresì con gli Ambiti per servizi strategici un importante polo di innovazione ed 

eccellenza di livello sovralocale (Biopiattaforma integrata in via Manin) in grado di 

rappresentare un motore di riqualificazione di una parte del territorio e offrire opportunità di 

miglioramento delle connessioni con le aree verdi sovracomunali. 
 

 

Il Piano per le Attrezzature Religiose 
 

Tra le principali novità del Piano rispetto al PGT 2009 si deve evidenziare l’adeguamento alla 

normativa regionale in materia di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, che 

ha visto introdotto il Piano delle Attrezzature Religiose (PAR) ai sensi della Legge Regionale 11 

marzo 2005, n. 12 (Capo III “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature 

destinate a servizi religiosi”, artt. 70, 71, 72 e 73), così come modificata dalla Legge Regionale 3 

febbraio 2015, n. 2..  
Il PGT quindi è stato integrato con un allegato del Piano dei Servizi che da una parte individua 

le aree destinate ad attrezzature religiose esistenti e di progetto, dall’altra definisce una 

normativa specifica.  
Tali aree sono comunque individuate con specifica grafia nell’elaborato prescrittivo del Piano 

dei Servizi PS.03 – Il progetto per la Città – con rimando all’allegato - e le relative superficie 

computate nella dotazione complessiva di piano.  
 

 

Le scelte progettuali nella Città consolidata 
 

Il nuovo scenario di progetto del Piano per la città pubblica si fonda su tre differenti strategie 

d’azione che riguardano:  
 le aree per servizi di progetto nei tessuti consolidati; 
 le aree di progetto nel PLIS Parco della Media Valle del Lambro; 
 il contributo delle trasformazioni urbane che si attueranno con titolo abilitativo 

convenzionato ai sensi del Piano delle Regole. 
Il Piano, convalidando i criteri di sussidiarietà, partecipazione, compensazione ed efficienza, già 

contenuti nel PGT 2009, riconferma quasi integralmente – al netto di quelle nel frattempo 

attuatesi - le aree per servizi di progetto ricomprese nella città consolidata, corrispondenti a 

oltre 180.000 mq. A tali aree per servizi viene però, secondo i principi perequativi, attribuito un 

nuovo indice di edificabilità fondiaria in grado di generare diritti edificatori trasferibili all’interno 

dei tessuti consolidati della città, a fronte della cessione delle suddette aree per la realizzazione 

di nuovi servizi. 
Parimenti anche nel Parco della Media Valle del Lambro e in attesa del nuovo strumento 

attuativo del PLIS, il Piano distingue gli ambiti ancora di proprietà diversa dalla pubblica o di 

altro ente pubblico individuandoli come aree di progetto, equivalenti complessivamente a oltre 

400.000 mq.  Ad una quota parte di queste, sempre secondo i citati principi perequativi, viene 

applicato un nuovo indice di edificabilità fondiaria che determina diritti edificatori da trasferire 

obbligatoriamente all’interno dei lotti costruiti nella città, in cambio della cessione dell’area per 

realizzare nuove attrezzature a servizio. 
La novità più rilevante introdotta dal Piano riguarda infine la sinergia tra Piano dei Servizi e Piano 

delle Regole per la realizzazione di alcune attrezzature e spazi di interesse pubblico da parte di 

operatori privati all’interno delle trasformazioni diffuse nella città consolidata. Da una lettura 

sovrapposta degli elaborati grafici prescrittivi dei due atti del PGT sarà possibile individuare 

attraverso una specifica simbologia puntuale e lineare alcune priorità di intervento (p.e.: 

attrezzatura di interesse pubblico, attrezzatura per la sosta, fascia a verde alberata, spazi di 

permeabilità, connessioni della mobilità dolce, viabilità da riqualificare) ritenute rilevanti per 

quelle parti del territorio comunale. Qualora vengano proposti nuovi interventi di trasformazione 

nei lotti dei tessuti consolidati, attuabili con modalità diretta sulle unità minime di intervento 
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definite nelle NTA del Piano delle Regole e ove su queste insistano i predetti simboli, si dovrà 

ricorre a titolo abilitativo convenzionato, i cui contenuti dovranno essere anticipatamente 

condivisi con l’Amministrazione comunale. 
 

 

La dotazione di Piano 
 

In considerazione dello scenario di sviluppo insediativo previsto dal Piano e dalle relative 

componenti quali: le pianificazioni attuative vigenti, le trasformazioni ammesse nei tessuti 

consolidati e gli ambiti di trasformazione strategica, la tabella sottostante sintetizza la dotazione 

complessiva e pro-capite di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

esistente, in relazione alla popolazione residente, e quella teorica, alla luce delle aree per servizi 

reperite nelle differenti previsioni di attuazione della Variante generale. 
 

  PdS - PdR DdP PGT 

  1 2  3 1+2+3 4 1+2+3+4 

  

Aree per 

Servizi ed 

attrezzatur

e esistenti 
(mq)  

dotazione 

mq/ab 

riferita a 

82.400 ab. 

Aree di 

progetto 

nella città 

consolidat

a (mq) 

dotazione 

mq/ab 

riferita a 

83.900 ab. 

Aree di 

progetto 

previste in 

P.A. vigenti 
(mq) 

Aree per 

servizi 

complessiv

i della 

CITTA' 

PUBBLICA 
(mq) 

dotazione 

mq/ab 

riferita a 

98.600 ab. 

 Dotazione 

minima da 

reperire 

negli AT 
(mq)   

 Dotazione 

complessiva 

di Variante 
(mq)   

dotazione 

mq/ab 

riferita a 

102.000 ab. 

A - 

Istruzione, 

attrezzature 

sportive, 

servizi 

ricreativo - 

culturali, 

sanitarie e 

socio-

assistenziali, 

amministrat

ive e del 

lavoro, 

servizi 

abitativi, 

parcheggi 

e verde 

urbano 

                    

Totale A 1.769.080 21 155.475 23 1.222.382 3.146.937 31,92 148.436 3.295.373 32,31 
B - 

Attrezzature 

tecnologic

he, impianti 

ferroviari e 

cimiteri 

426.295   25.925       

  

      

Totale 

A+B 2.195.375 27 181.400 28 1.222.382 3.599.157 36,50   3.599.157 35,29 
C -   

Parco 

Media 

Valle 

Lambro 1.041.406   
403.805    98.343 

          

Parco Nord 

Milano       

Totale 

A+B+C 3.236.781 39 585.205 46 1.320.725 5.142.711 52,16 148.436 5.291.147 51,87 

 

 

Alla luce degli aggiornamenti riguardanti la classificazione e nomenclatura esistente sopra citati, 

sono opportune alcune precisazioni con riferimento ai numeri della dotazione esistente della 
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tabella di sintesi. Nel Piano sono state individuate ex novo le aree destinate alla mobilità 

ferroviaria e metropolitana, già esistenti ma non conteggiate nella dotazione; diversamente, 

nonostante il contributo eco-sistemico, non sono state più computate, come dotazione di verde 

fruibile, le aree a verde e aiuole complementari alla viabilità stradale che ammontano 

complessivamente a quasi 150.000 mq. 
 

La dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico espressa dal 

Piano delinea chiaramente le peculiarità di questa Variante generale che dovrà 

accompagnare, in un orizzonte temporale di medio e lungo termine, le rilevanti previsioni delle 

pianificazioni attuative vigenti.  
Queste infatti sono responsabili tanto del maggior incremento di popolazione quanto di un  

incremento ancora più considerevole di aree per servizi, garantendo, a compimento, una 

dotazione pro-capite inusuale per una città inserita nella conurbazione milanese. 
 

In questo quadro il contributo del Documento di Piano non rileva tanto per il carico insediativo e 

per l’entità degli ambiti proposti, bensì per il ruolo di sintesi e di regia delle previsioni e delle 

ricadute sul territorio delle strategie di sviluppo. 
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5.4 LE POLITICHE PER LA MOBILITÀ 
 

 

La nuova definizione della classificazione stradale 
 

La nuova definizione della classificazione della rete stradale proposta dal Piano, stabilisce, nei 

limiti normativi dell'art.2 del Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento di 

attuazione, un riordino della gerarchia stradale. 

Risulta importante in un momento di graduale rinnovamento della città, con l'attuazione di 

progetti che tendono ad integrare le grandi aree industriali dismesse con lo spazio cittadino e la 

relativa maglia di accesso e di distribuzione alla rete esistente. 

Il riordino è fondamentale, inoltre, per connettere la rete infrastrutturale consolidata ai nuovi 

progetti viari, le nuove infrastrutture per il trasporto pubblico ed i nuovi tracciati di mobilità lenta, 

esposti nei paragrafi successivi. 

 

Il D.M. 6792 del 2001 "NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE"  

al capitolo II qualifica la rete stradale in funzione dei "... tipi di utenti e di attività ammesse sulle 

strade stesse, tenuto conto della situazione ambientale in cui esse sono inserite. Ai fini di una 

valorizzazione delle infrastrutture stradali, dal punto di vista della funzionalità e sicurezza, 

coordinata al rispetto delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico dell’area 

territoriale di inserimento, risulta fondamentale individuare un ordinamento delle strade basato 

sia sulla funzione ad esse associata nel territorio, sia sulla funzione da esse assolta a ll’interno 

della rete stradale di appartenenza." 

 

Secondo il "Codice della Strada" D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2. "Definizione e classificazione 

delle strade", le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e 

funzionali, nei seguenti tipi: 

A - Autostrade; 

B - Strade extraurbane principali; 

C - Strade extraurbane secondarie; 

D - Strade urbane di scorrimento; 

E - Strade urbane di quartiere; 

F - Strade locali; 

F-bis Itinerari ciclopedonali. 

 

Il risultato della nuova classificazione funzionale nasce dalla sovrapposizione delle due tipologie 

di qualificazione: l'uno, quello secondo il codice della strada, più di carattere regolatorio, l'altra 

invece, quello del Decreto Ministeriale, più di carattere progettuale. 

Questo al fine di avere un sistema di classificazione che sia frutto dell'analisi del sistema esistente 

e funzioni come traccia progettuale per i futuri sviluppi a grande e piccola scala, in termini 

dimensionali, di tipologia di traffico, di vincoli. 

  

La nuova classificazione stradale identifica: 

 una rete primaria a servizio del traffico di scorrimento e di transito; 

 una rete principale con la funzione di distribuire il traffico dalla rete primaria alla rete 

secondaria o locale; 

 una rete secondaria con la funzione di penetrazione verso la rete locale; 

 una rete locale con la funzione di accesso. 

 

Non è da sottovalutare la rete di livello terminale, che riguarda la sosta, con componente di 

traffico nulla, ma con un grosso impatto sullo spazio di piattaforma stradale. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Documento di Piano. DP.01 – Le Strategie di Piano 195 

 

I principali interventi sulla rete stradale 
 

Il nuovo piano mette in evidenza alcuni interventi strategici sulla viabilità. 

Sono interventi puntuali che hanno la funzione di creare connessioni mancanti e potenziare la 

rete stradale, nell’ottica di risolvere criticità presenti sui nodi viabilistici maggiormente 

congestionati e con dimensioni tali da poter supportare l’aumento dei carichi di traffico indotti 

e generati dallo sviluppo del  sistema insediativo delle grandi aree in trasformazione. 

 

Completamento del Ring 

Identificato come nodo strategico di viabilità e funzionale alla localizzazione e realizzazione di 

Città della Salute e della ricerca, il completamento  delle opere di riqualificazione dell'asse di 

viabilità tangenziale, previsto all'interno del PII Aree ex Falck e scalo ferroviario, riveste una 

funzione chiave nel potenziamento del sistema viabilistico di tutto il territorio comunale ed extra-

comunale, andandosi ad innestare nel più articolato sistema di interscambio autostradale che 

confluisce sul nodo viabilistico Vulcano. 

La nuova funzionalità del Ring quale asse di scorrimento urbano, grazie ai potenziamenti di punti 

nevralgici quali la rotatoria Italia-Vulcano ed il raddoppio del Viale Edison, costituirà un 

collegamento completo e continuo da SP 5 fino all'innesto Tangenziale Nord e, di seguito, 

Tangenziale Est fino al sistema autostradale. 

 

Nuova viabilità via Trento innesto viale Italia (viabilità Decapaggio) 

Attualmente configurabile come asse di divisione tra comparti urbanistici di trasformazione, 

(P.I.I. Falck e P.I.I. Decapaggio) l’asse di via Trento risulta essere una direzione strategica a 

supporto degli sviluppi della rete infrastrutturale al contorno. 

Questo asse si configura come futura viabilità di distribuzione dei nuovi quartieri e come via di 

accessibilità primaria per la Città della Salute e della Ricerca, se si considera la capacità di 

innesto con la nuova via Acciaierie. 

La continuità strutturale con il cavalcavia Buonarroti, inoltre, fa sì che possa essere considerato 

asse secondario di attraversamento est-ovest. 

Con le previsioni di completamento della viabilità tangenziale di scorrimento (Ring), mediante 

un accurato dimensionamento dell’innesto con il Viale Italia, l’asse Trento-Buonarroti si può 

configurare come viabilità secondaria a servizio degli spostamenti interni. 

Inoltre il suo potenziamento diviene fondamentale per lo sviluppo di scenari di potenziamento 

del trasporto pubblico: da un lato accentuerebbe la funzionalità di accesso al comparto di 

Città della Salute e della Ricerca, evitando la penetrazione delle aree in trasformazione, 

dall’altro si faciliterebbe la relazione est-ovest,  scaricando i sottopassi esistenti e agevolando la 

connessione con la futura stazione metropolitana di Restellone. 

 

 

Ricucitura della rete ciclabile 
 

Il Piano, mediante l'individuazione di direttrici prioritarie di mobilità dolce, intende promuovere 

una tipologia di spostamento alternativo all'auto privata. Questa azione non può prescindere 

da una pianificazione della rete infrastrutturale ciclopedonale che tenda a ricucire i percorsi 

esistenti e crei una maglia continua, atta a garantire uno spostamento in sicurezza da origine a 

destinazione. 

Per far fronte alle criticità esposte nei capitoli precedenti, il Piano intende realizzare una rete 

che sia capace di condurre ai poli attrattori presenti sul territorio con collegamenti sulle direttrici 

principali, e che abbia la capacità di addentrarsi all'interno dei quartieri dando la possibilità di 

raggiungere la propria destinazione in sicurezza. 
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A tal fine sono state identificate direttrici di desiderio nord-sud ed est-ovest che necessitano un 

potenziamento a livello infrastrutturale, dove possibile, mediante interventi di realizzazione di 

percorsi ciclopedonali protetti ed in sede propria, ovvero mediante istituzione di zone 30 o aree 

a priorità ciclabile e/o pedonale, qualora lo spazio urbano non offra le dimensioni adeguate 

alla loro realizzazione a norma. 

Si affianca quindi alla rete ciclabile esistente e principale, una rete di ricucitura, in parte di 

previsione, in parte già in  programmazione, quindi in corso di progettazione con finanziamento 

definito. 

Tra i collegamenti programmati risultano prioritari alcuni interventi infrastrutturali che 

completano le direttrici di forza e risultano essere già in programmazione e/o realizzazione: 

 completamento del percorso ciclabile di Viale Gramsci; 

 ciclabile via Pisa-Sacco e Vanzetti (ambito realizzazione Mc Donald's); 

 ciclabile di via Manin-Naviglio Martesana ( ambito Biopiattaforma integrata CAP). 

 

Complementari agli interventi già programmati, i collegamenti ciclabili previsti sono funzionali al 

completamento della rete in maniera diffusa su tutto il territorio, collegando i più importanti 

servizi presenti sul territorio sestese ( centro città,  ospedale, fermate metropolitana, Parco Nord, 

poli sportivi). 

Si evidenzia che la proposta interessa  nuove direttrici  strategiche di mobilità lenta  (Carducci – 

Venezia, Buozzi – Marelli) con connessione alla rete ciclabile già presente nel sud-ovest del 

territorio comunale, anche attraverso la riqualificazione di percorsi esistenti (Milanese-

Carroponte/MIL, via del Riccio). 

 

 

Le prospettive di sviluppo del trasporto pubblico 

 
A partire da uno scenario di riferimento già articolato su più livelli di servizio , il Piano apre diverse 

prospettive di sviluppo del trasporto pubblico locale. 

Un livello consolidato e già in corso di sviluppo progettuale/realizzativo, che influenzerà a breve 

l'area urbana; l'altro di carattere maggiormente strategico e di ampia prospettiva temporale e 

territoriale. 

Come già specificato il comune di Sesto San Giovanni è servito dal sistema regionale e 

suburbano ferroviario, dalla linea M1 metropolitana, dal servizio di TPL urbano ed extraurbano; è 

influenzato dalla linea tramviaria 31 e, parzialmente dall'attuale linea M5. 

Con l’attuazione delle previsioni del Programma Regionale della Mobilità e Trasporti (PTRM) ad 

oggi sono in corso: 

• il prolungamento della linea rossa M1, in fase di ultimazione; 

• la progettazione definitiva del prolungamento della linea lilla M5. 

 

Il completamento dell’opera di prolungamento della linea M1, oltre ad aprire una più ampia 

relazione del territorio sestese con la città di Milano,  mediante l’attivazione della fermata di 

Sesto-Restellone, ubicata nel tratto più a nord del viale Gramsci, e facilitare gli spostamenti 

interni al comune, è occasione per terminare la  riqualificazione del Viale Gramsci. 

Le opere di superficie prevedono la  revisione del nodo di innesto con la viabilità del Ring, la 

realizzazione di un nuovo spazio urbano attrezzato in Largo Levrino,  il completamento dei 

percorsi ciclabili e pedonali, la revisione del sistema della sosta, il tutto per un miglioramento 

delle condizioni di vivibilità del quartiere al contorno. 

 

Il capolinea della linea M1 – Monza Bettola diventerà invece fondamentale nodo di 

interscambio con il prolungamento della linea M5 . 

 

La linea M5 nasce in sovrapposizione alla linea tranviaria interurbana 31 Milano-Cinisello. 
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Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) approvato in linea tecnica congiuntamente 

al protocollo di intesa per la realizzazione con Delibera di Giunta Comunale n.397 del 2018, ne 

definisce il tracciato con prosecuzione lungo il viale Fulvio Testi verso Monza. 

Dall’attuale capolinea di Bignami, la linea proseguirà parallelamente al viale Fulvio Testi con le 

fermate di Testi-Gorki e Rondinella-Crocetta, effettuerà interscambio con la linea M1 alla 

fermata di Monza-Bettola per poi proseguire verso il centro di Monza con fermate presso la 

Stazione Ferroviaria, villa Reale , Ospedale San Gerardo, Polo Istituzionale. 

La linea avrà una funzione complementare di adduzione verso Milano e sarà utile per indirizzare 

e riequilibrare la  domanda proveniente dal territorio Monzese, che attualmente utilizza il mezzo 

privato, percorrendo la SP 5. 

Strategico è anche il passaggio dalla stazione ferroviaria di Monza,  in quanto funzionerà come 

interscambio distributivo della domanda. 

Visti i dati sulla mobilità in entrata con origine Monza,  lo spostamento di parte della domanda 

dall’auto privata al trasporto pubblico veloce di massa, rappresenterà un plausibile 

abbattimento del traffico di attraversamento. Inoltre la fermata Rondinella-Crocetta, anche se 

fisicamente ubicata nel Comune di Cinisello Balsamo, servirà la zona nord-ovest della città, 

potenziando l’offerta attualmente concentrata sul solo servizio di TPL. 

Non ultima la stazione Cinisello-Monza, funzionerà sia da interscambio con linea M1 e TPL urbano 

ed extra-urbano, sia da barriera per l’interruzione dei flussi di traffico in ingresso, se supportata da 

opportuna dotazione di spazi per il parcheggio di interscambio. 

 

Le condizioni sopra descritte, che tendono ad attuare una ridistribuzione della domanda a 

favore di un alleggerimento del traffico di attraversamento, sono vincolate ad una più ampia 

visione legata all’attuazione del Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale, approvato 

dall’Agenzia per il TPL della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 

nell’anno 2019. 

 

Il Programma, attuabile soltanto dopo l’espletamento  della gara ed il conseguente  

affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, ha   l’obiettivo di realizzare un sistema di 

trasporto pubblico integrato, accessibile, capillare e competitivo rispetto al mezzo privato, 

attraverso la strutturazione gerarchica delle linee, l’ottimizzazione dei percorsi, l’eliminazione 

delle sovrapposizioni, il coordinamento degli orari e l’integrazione con i servizi complementari 

“del primo e ultimo miglio” (es. park&ride, servizi in sharing). 

Già con l’unificazione del sistema tariffario avvenuta nel luglio 2019, si è assistito ad un riequilibrio 

della domanda nel sistema di rete attuale, con un alleggerimento del sistema sul limite dell’area 

urbana. 

Il nuovo Programma di Bacino qualifica Sesto San Giovanni, ricompreso nella Sottorete B,  come 

polo attrattore di mobilità, per la presenza delle fermate della metropolitana M1 e della stazione 

Fs. 

Si inserisce, inoltre, nello sviluppo della nuova rete di progetto, il tema dell’accessibilità alla 

nuova stazione ferroviaria a ponte, alla autostazione, alla Città della Salute e della Ricerca e, 

non ultimo, ai nuovi insediamenti del P.I.I. Falck. 

Influenza invece il disegno della rete extra-urbana la futura fermata di Bettola, quale punto di 

interscambio modale tra gomma e ferro, dove inoltre è ipotizzabile una rottura di carico, 

funzionale all’ottimizzazione dei programmi di esercizio in termini di percorsi e di orari. 

 

Sostanzialmente la rete urbana, nel nuovo progetto di rete, pur mantenendo un assetto simile 

all’attuale, cerca di facilitare le relazioni est-ovest tenendo conto dei problemi di natura 

infrastrutturale dovuti alla presenza della ferrovia, con particolare riguardo ad una linea, la 702, 

Cologno-Cinisello che funzionerà da collegamento forte e primario, con frequenze di tipo 

metropolitano. 

Lo scenario sul quale è stato sviluppato il Programma di Bacino,  ha tenuto conto della presenza 
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del nuovo sottopasso di via G. Mazzini, la cui realizzazione è prevista tra le opere propedeutiche 

a Città della Salute e della Ricerca. 

Al momento, sono in corso valutazioni di  natura tecnico-economica in merito alla validità della 

previsione. 

Il risultato di tali studi influenzerà in modo sostanziale la programmazione  del  trasporto pubblico, 

aprendo nuovi scenari di attuazione del sistema infrastrutturale che potranno supportare sistemi 

di trasporto più congeniali e atti a garantire un'adeguata accessibilità e un adeguato servizio 

per l’ambito di Città della Salute e della Ricerca, a sua volta incluso nel perimetro del P.I.I. Aree 

ex Falck e Scalo Ferroviario nel Comune di Sesto San Giovanni. 

L'opportunità diviene quella di un potenziamento dello scalo ferroviario quale polo di 

interscambio modale tra ferrovia, metropolitana e linee su gomma  anche mediante la  

possibilità di collegamento diretto tra la  metropolitana M1 e l'autostazione di piazzale 1° 

Maggio, e la piazza che sarà realizzata oltre la nuova stazione a scavalco lato area Ex Falck, 

con conseguente connessione al sistema della mobilità di scala comunale e sovracomunale. 

Il  fine è quello di attuare gli interventi necessari a migliorare, a scala sovralocale, l’accessibilità 

pubblica, nonché ottimizzare l’interscambio tra il sistema ferroviario, metropolitano, le  autolinee 

nel contesto di riferimento e non ultimo, i sistemi della mobilità lenta, anche in modalità sharing. 

 

L'obiettivo finale è quello di offrire, attraverso la combinazione di un sistema misto di trasporto 

ferro/gomma su direttrici forti, un servizio adeguato e diffuso su tutto il territorio sestese a 

copertura di importanti relazioni mancanti,  con particolare riguardo ai collegamenti est-ovest di 

area vasta. 
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5.5 LA POLITICA COMUNALE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO 
 

 

La normativa vigente di Regione Lombardia richiede, ai vari livelli di governo del territorio, 

l'impostazione di una politica finalizzata al contenimento e alla riduzione del consumo di suolo 

libero, a carattere agricolo o naturale. 
Il PGT recepisce tale normativa, e in particolare le indicazioni dell'Integrazione al PTR (Piano 

Territoriale Regionale), approvata con D.c.r. n. 411 del 19/12/2018), conseguente alla disposizioni 

della L.r. 31/2014 (che ha integrato/aggiornato i dettami della L.r. 12/2005). 
È soprattutto il Piano delle Regole il documento che, elaborando la “Carta del consumo di 

suolo”, esplica i principali contenuti analitici e progettuali, tuttavia la L.r. 12/2005 e s.m.i. stabilisce 

come anche il Documento di Piano (cit. Art. 8 c. 2, lett. b ter) “quantifica il grado di intervenuto 

consumo di suolo sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTR e definisce la soglia 

comunale di consumo del suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT. La 

relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a 

conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre 

il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole”. 
La presente relazione poggia quindi sui dati elaborati nel Piano delle Regole, seguendo la 

metodologia descritta nei “Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di 

suolo” - Integrazione al PTR (di seguito anche “Criteri del PTR”). 
Sono quindi richiamati i principali dati di quelle elaborazioni, e in particolare la soglia comunale 

di consumo di suolo (v. tabella sottostante). 
 

DEFINIZIONE 
Area 
(mq) 

Peso percentuale 
(% - sulla superficie territoriale comunale) 

Superficie comunale 11.736.842 100% 

SUPERFICIE URBANIZZATA 9.842.126 

83,85% 
(comprensivo delle aree afferenti l'ambito di cava, 

210.282 mq, con attività extra-agricole in essere 

sottoposte ad autorizzazione temporanea) 
SUPERFICIE URBANIZZATA - 
Ambito dell'Accordo di Programma 

“CDSR” 
206.545 

1,75% 
(non computabile nella soglia comunale del consumo di 

suolo) 

SUPERFICIE AGRICOLA O NATURALE 1.691.460 14,40% 
SOGLIA COMUNALE DI CONSUMO 

DI SUOLO 
83,85% 

BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO Pari a zero 
 

Il primo dato da sottolineare è il valore molto elevato della soglia comunale di consumo suolo, 

se consideriamo che l’indice di urbanizzazione territoriale dell'Ato (Ambito territoriale omogeneo) 

denominato “Milano e cintura metropolitana” dall'Integrazione PTR, già uno dei territori più 

urbanizzati d'Italia, è del 71,2%. 
D'altro canto la verifica del bilancio ecologico del suolo risulta pari a zero per Sesto San 

Giovanni e quindi, secondo definizione (“la differenza tra la superficie agricola che viene 

trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata 

e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a 

superficie agricola”), a Sesto San Giovanni il consumo di suolo è pari a zero. 
È il riconoscimento di una situazione urbanistica sancita anche dal Piano Territoriale 

Metropolitano (PTM) di Città metropolitana di Milano che, rispetto agli Ambiti di trasformazione 

del PGT di Sesto S.G. alla data di entrata in vigore della L.r. 31/2014, prevede una soglia 

comunale di riduzione del consumo di suolo per Sesto San Giovanni pari allo 0%. Il PTM esplicita 
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le modalità di calcolo della soglia di riduzione del consumo di suolo comunale nelle proprie 

Norme di attuazione (NdA) all'Art. 18 e con il supporto della Relazione illustrativa (cfr. Cap. 3.2): il 

sotto-capitolo 3.2.2 “Articolazione delle soglie nel PTM” stabilisce un preciso modello 

metodologico – procedurale, con ricadute specifiche per ogni comune, sintetizzato 

nell'immagine sotto riportata. 

 

 

In conseguenza alle modalità di calcolo ivi stabilite, il PTM indica per Sesto San Giovanni la 

sussistenza del criterio guida 1, che in linea con il comma 2 lettera a) dell'Art. 18 esonera il 

comune dall'obiettivo di riduzione. 
 

La constatazione di un consumo di suolo pari a zero non deve essere fraintesa e considerata  

come “assenza di trasformazioni” a Sesto San Giovanni. Ciò sta invece a indicare gli effetti di 

un’attiva politica di rinnovamento urbano portata avanti dalla pianificazione attuativa vigente e 

previgente al 2014.  
In particolare gli ambiti della pianificazione attuativa vigente denominati PII “Aree ex Falck e 

scalo ferroviario”, PII “Aree ex Ercole Marelli”, PII “Decapaggio” – parzialmente realizzati – non 

possono essere letti esclusivamente nell'ottica del “consumo di suolo diretto”. In tali ambiti, come 

descritto nella Relazione e nella Carta del consumo di suolo del Piano delle Regole, è prevista 

da convenzione urbanistica la realizzazione di nuove consistenti aree di verde territoriale o 

urbano, recuperate con ingenti interventi di bonifica di suoli in precedenza urbanizzati. 
 

La politica di contenimento del consumo di suolo a Sesto San Giovanni è quindi supportata, nei 

diversi atti che compongono il PGT, da azioni di forte impatto a medio – lungo termine, tra cui in 

particolare: 
1. il ricorso a meccanismi perequativi, sinergici tra Piano delle Regole e Piano dei Servizi, in 

grado di facilitare l’acquisizione di molte aree a “verde di progetto” ricomprese nel PLIS 

Parco Media Valle del Lambro, tra le quali una particolare attenzione sarà rivolta 
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all’ambito di cava “Cava Melzi” e al relativo processo di riqualificazione paesaggistico 

ed ambientale; 
2. la governance e il coordinamento della consistente dotazione di nuove aree a verde 

urbano e territoriale previste negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa vigente 

denominati PII “Aree ex Falck e scalo ferroviario”, PII “Aree ex Ercole Marelli”, PII 

“Decapaggio”; 
3. la promozione, nei tessuti della città costruita, di interventi in grado di garantire una 

maggiore permeabilità dei suoli a fronte di premialità volumetriche governate dalla 

normativa del Piano delle Regole. 
 

Sebbene risulti difficile quantificare e prefigurare il contributo puntuale di una maggiore 

permeabilità negli isolati urbani consolidati (punto 3), le azioni di cui ai punti 1 e 2 potranno 

garantire, in uno scenario futuro di medio – lungo termine, un incremento di “superficie naturale” 

del 7%, fino al conseguimento di una quota complessiva di suolo naturale del 20% della 

superficie territoriale comunale. 
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5.6  LA PEREQUAZIONE 
 

 

La Variante generale di PGT garantisce, attraverso il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, 

l’applicazione della perequazione urbanistica come equa distribuzione dei diritti edificatori 

riconosciuti dal Piano stesso, in ossequio a quanto normato dall’art. 11 della L.R. n. 12/2005 e 

s.m.i. 

 

In particolare il Piano delle Regole (come evidenziato nell’elaborato PR.01), all’interno dei tessuti 

della città consolidata, prevede i seguenti meccanismi perequativi. 

Qualora vengano trasferiti diritti edificatori inferiori o uguali alla capacità prodotta 

dall’applicazione dell’indice di edificabilità fondiaria (IF), il trasferimento di Superficie Lorda ad 

altro lotto ricevente non prevede la dotazione aggiuntiva di aree per servizi e/o di interesse 

generale ed è attuabile con un titolo edilizio accompagnato dall’atto notarile registrato e 

trascritto, che gestisce il trasferimento. 

Diversamente, nel caso in cui sul lotto di riferimento (lotto cedente) insista un manufatto edilizio, 

legittimamente costruito, con una dotazione di Superficie Lorda (SL) superiore all’applicazione 

dell’indice di edificabilità fondiaria (IF), il trasferimento di SL ad altro lotto ricevente prevede la 

completa demolizione del manufatto ed il conguaglio aggiuntivo di aree per servizi e/o di 

interesse generale per la quota di SL eccedente l’indice di edificabilità fondiaria (IF). In questo 

caso la perequazione si attua con titolo edilizio convenzionato ed è soggetta ad una 

valutazione preliminare da parte dell’Amministrazione Comunale. 

L’applicazione dei predetti meccanismi perequativi non è però ammessa tra gli ambiti regolati 

da pianificazione attuativa vigente e/o in esecuzione e i tessuti della città consolidata. 

 

Una novità rispetto al PGT 2009 è rappresentata invece dalla partecipazione ai meccanismi 

della perequazione delle aree di progetto del Piano dei Servizi.  

Alle aree per servizi localizzate all’interno del perimetro del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale della Media Valle del Lambro, ad esclusione dell'ambito individuato come 

Cava Melzi, è stato attribuito un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 0,15 mq/mq in grado di 

generare diritti edificatori perequabili all’interno dei tessuti della città consolidata, a fronte della 

cessione delle suddette aree per il completamento del parco o per la realizzazione di nuove 

attrezzature ad esso compatibili. 

Parimenti, alle restanti aree di progetto del PdS presenti negli ambiti edificati della città è stato 

attribuito un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 0,3 mq/mq che genera diritti edificatori 

perequabili all’interno dei tessuti della città consolidata in cambio della cessione della 

corrispondente superficie per l’attuazione del disegno della città pubblica. 
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