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TITOLO I - DISCIPLINA E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

 

 

CAPO I – INDICAZIONI GENERALI 

 

Art. 1. Natura e contenuti 

1. Il Piano delle Regole (PdR) è atto del PGT che, facendo riferimento al quadro conoscitivo 

del territorio comunale definito nel Documento di Piano (DdP) e al fine di promuovere un 

miglioramento della qualità paesaggistica e una coerente pianificazione sotto l’aspetto 

insediativo, tipologico e morfologico, ha la funzione di dettare norme differenziate sul 

tessuto urbanizzato. 

2. Il PdR è redatto in coerenza con gli obiettivi definiti dal DdP ed in accordo con la 

disciplina dei servizi definita dal Piano dei Servizi (PdS). Esso recepisce le previsioni per la 

dotazione di aree a servizi individuate dal PdS e riporta gli Ambiti di Trasformazione 

individuati dal DdP. 

3. Il PdR recepisce le prescrizioni e attua gli indirizzi di tutti gli strumenti di pianificazione e di 

programmazione sovraordinati; in particolare individua gli ambiti sottoposti alla disciplina 

del Parco Nord Milano e del Parco Sovracomunale della Media Valle del Lambro 

recependone gli indirizzi e le prescrizioni. 

4. Il PdR, quale atto del PGT, contiene indicazioni che hanno carattere vincolante e 

producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

5. Il PdR non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

 

Art. 2. Composizione del PdR 

 

1. Il PdR è costituito dagli elaborati relazionali, normativi e cartografici indicati nei seguenti 

commi ed articolati in documenti conformativi e non conformativi: 

2. Elaborati conformativi del territorio: 

 PR.02 Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e appendici; 

 Elaborati grafici: 

  PR.03 Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato Scala 1:5000; 

PR.03.a Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato. Quadrante a Scala 1:2000; 
PR.03.b Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato. Quadrante b Scala 1:2000; 
PR.03.c Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato. Quadrante c Scala 1:2000; 
PR.03.d Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato. Quadrante d Scala 1:2000; 
PR.03.e Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato. Quadrante e Scala 1:2000; 
PR.03.f Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato. Quadrante  f Scala 1:2000; 
PR.03.g Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato. Quadrante g Scala 1:2000; 

  PR.04 Vincoli sovraordinati; 

PR04.1 Vincoli sovraordinati. Dettagli lungo il Fiume Lambro; 

PR04.2 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. 

 

3. Elaborati non conformativi del territorio: 

 PR.01 Le regole della città consolidata (Relazione generale); 

 Allegato A. Patrimonio edilizio dismesso con criticità; 
 Allegato B. Monitoraggio delle attuazioni urbanistiche e dei servizi; 

 

4. Elaborati conformativi derivanti da prescrizioni sovraordinate: 



 
 
 
 

 
 
 

  Piano delle Regole. PR.02 –Norme Tecniche di Attuazione 2 

 Allegato C. Pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità degli stabilimenti a rischio 

di incidente rilevante; 

 Allegato D. Reticolo idrico minore (RIM); 

 

5. Eventuali aggiornamenti a sopravvenute norme e previsioni statali e regionali che 

comportino modifiche degli elaborati di carattere conformativo, potranno essere 

effettuate con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale a 

seconda dell’entità della modifica.  
 

6. Eventuali aggiornamenti degli elaborati di carattere non conformativo potranno essere 

effettuati con provvedimento dirigenziale. 

 

7. Potranno essere emanate circolari interpretative per fornire chiarimenti in relazione agli 

eventuali problemi interpretativi conseguenti a disposizioni di legge sopravvenute. 

 

Art. 3. Ambito di applicazione 

1. Ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., le presenti NTA 

individuano e disciplinano le aree e gli immobili compresi nella Città Consolidata, quali 

insieme delle parti del territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione 

dei suoli; per le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche detta ulteriori 

regole di salvaguardia e di valorizzazione, in attuazione dei criteri di adeguamento e 

degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione regionale e provinciale. 

2. Sono escluse dalle presenti norme le aree e gli interventi disciplinati dal PdS e quelli 

disciplinati dal Piano per le attrezzature religiose (PAR) nonché gli ambiti interessati da 

provvedimenti approvati e adottati. 

 

Art. 4. Facoltà di deroga 
 

1. La facoltà di deroga è disciplinata dall’art. 40 della L.R. n.12/2005 smi e dall’art. 14 D.P.R. 

n.380/2001 e s.m.i. 

 

Art. 5. Prevalenza 
 

1. Le NTA esplicitano le prescrizioni contenute negli elaborati grafici allegati. 

 

2. In caso di discordanza tra elaborati diversi prevalgono:  

 fra tavole di scala diversa quelle di maggior dettaglio; 

 fra le tavole e le presenti NTA, queste ultime. 

 

3. In caso di difformità tra le previsioni contenute in elaborati appartenenti ad atti diversi del 

PGT, prevalgono: 

 la previsione contenuta nel PdS, per il suo carattere di pubblica utilità; 

 nel contrasto tra il DdP e il PdR, la previsione contenuta in questo ultimo, per il suo 

valore conformativo del regime dei suoli. 

 

4. In caso di discordanza tra le definizioni contenute nel PdR con quelle del Regolamento 

Edilizio (RE), prevalgono quelle contenute nel PdR. 

 

5. Nei piani attuativi vigenti al momento dell’adozione delle presenti NTA e alle successive 

varianti, prevalgono: 
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a) le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi contenuti nella normativa tecnica 

vigente alla data di approvazione del piano attuativo medesimo e precedenti 

all’entrata in vigore della D.G.R. n. XI/695 del 24/10/2018 “Recepimento dell’intesa tra 

il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento 

edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n.380”. 

b) In caso di mancata definizione nel piano attuativo vigente ovvero in caso di variante 

allo stesso, per la definizione delle eventuali esclusioni di Superficie Lorda delle aree 

per servizi di interesse pubblico o generale nonché delle attrezzature private di uso e 

di interesse pubblico o di interesse generale dal computo generale della capacità 

edificatoria, si rimanda alla disciplina del PGT vigente al momento del rilascio del 

titolo abilitativo e agli eventuali accordi convenzionali da stipularsi. 

 

 

CAPO II - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PDR 

 

Art. 6. Indirizzi generali delle modalità di attuazione del PdR 
 

1. L’attuazione del PdR avviene ordinariamente nel rispetto dei parametri urbanistici ed 

edilizi delle presenti norme e regolamenti comunali nonché dalla legislazione statale e 

regionale vigente. 

 

2. Il PdR si attua mediante il rilascio dei titoli abilitativi diretti e/o convenzionati oppure 

mediante strumenti di pianificazione attuativa di iniziativa pubblica o privata e 

programmi negoziali, a cui dovrà seguire il rilascio o la formazione di titolo abilitativo 

all’edificazione. 

 

3. Gli interventi edilizi si attuano mediante titolo abilitativo convenzionato nei casi previsti 

dalle presenti norme e qualora i medesimi interventi prevedano cessione/asservimento di 

uso pubblico di aree e/o la realizzazione di attrezzature pubbliche, di interesse pubblico 

e/o generale. 

 

4. È sempre ammessa la facoltà di intervenire con piano attuativo ovvero permesso di 

costruire convenzionato alternativo allo stesso da valutarsi rispetto le opere di 

urbanizzazione/pubbliche che l’Amministrazione intende promuovere nell’area di 

intervento come indicato nella Tav. PS.03 “Il progetto per la città” e suoi eventuali 

aggiornamenti. 
 

5. Le modalità attuative specificamente previste per quanto attiene gli insediamenti 

commerciali sono definite al successivo Titolo III. 

 

Art. 7. Titolo abilitativo convenzionato 
 

1. Il titolo abilitativo convenzionato è corredato da una convenzione e, ove richiesto, è 

accompagnato da tavole progettuali che disciplinano prescrittivamente gli elementi 

planovolumetrici. 

 

2. La convenzione, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, di norma disciplina: 

 La cessione al Comune e/o asservimento all’uso pubblico delle aree per la 

realizzazione di opere di urbanizzazione e/o di servizi pubblici o di interesse generale e 

le modalità per la loro realizzazione, ove previste nel rispetto del PdS; 

 La cessione e/o asservimento all’uso pubblico di parcheggi pubblici o di uso 

pubblico, se richiesti; 
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 Le modalità di convenzionamento di quote di edilizia residenziale pubblica, 

convenzionata e in affitto, ove previsto; 

 Le modalità di reperimento dei parcheggi pertinenziali, se richiesti. 

 

3. La convenzione accessiva al titolo abilitativo è sottoposta alla preventiva approvazione 

da parte della Giunta Comunale, sulla base di uno schema generale dei contenuti 

minimi preventivamente approvato dalla medesima Giunta Comunale. 

 

4. La sottoscrizione della convenzione è condizione del rilascio del titolo abilitativo. 

 

Art. 8. Aree di pertinenza e impegnative volumetriche 

 

1. Viene considerata vincolata agli edifici esistenti alla data di adozione del PGT un’area, 

corrispondente a quella necessaria alla verifica dell’indice fondiario stabilito per il relativo 

tessuto di appartenenza. 

 

2. Per la verifica dei parametri di edificabilità non possono essere utilizzate aree già sfruttate 

per la realizzazione di edifici esistenti ancorché non legati ad atto di pertinenzialità, salvo 

che tali aree non abbiano una capacità residua secondo i parametri vigenti. 

 

3. Per le aree dove il titolo abilitativo rilasciato ha determinato la demolizione di edifici 

esistenti in funzione di una nuova edificazione e/o fedele ricostruzione si applica, nel caso 

in cui non sia avvenuta la nuova edificazione e/o fedele ricostruzione e risultino decorsi i 

termini di validità del relativo titolo, la disciplina del tessuto in cui ricade il manufatto 

preesistente alla demolizione. 

 

Art. 9. Registro delle cessioni dei diritti edificatori (art. 11 L.R. n. 12/2005 e s.m.i.) e delle 

pertinenze urbanistiche 

 

1. Nel caso di trasferimento di Superficie Lorda (SL) (già SLP) da un’area A a un’area B, è 

prescritto l’asservimento a pertinenza urbanistica dell’area A nei confronti dell’area B. 

 

2. Detto asservimento deve essere contenuto in un atto notarile da trascriversi nei Registri 

Immobiliari, nel Registro delle cessioni dei diritti edificatori e delle pertinenze urbanistiche 

e da riportare nei titoli abilitativi. 

 

3. Il registro è pubblico ed è tenuto ed aggiornato dal Settore competente del Comune, al 

fine del monitoraggio dello stato di attuazione del PGT. 

 

Art.10. Costruzioni accessorie 

 

1. E’ sempre consentita la posa di elementi di arredo nelle aree private di pertinenza degli 

edifici quali, ad esempio: pensiline/coperture di ingresso condominiali, pergolati  e similari 

atti a sostenere piante rampicanti; chioschi da giardino e gazebi di modesta entità 

(massimo mq 12) e tende da sole; attrezzature ludiche per bambini e/o adulti. 

 

2. E’ sempre ammessa la costruzione a confine di manufatti pertinenziali con altezza 

massima di mt. 2.60 misurata all’estradosso del manufatto e con riferimento alla quota +/-

0.00 in prossimità dell'accesso alla strada. Tali manufatti non vengono computati ai fini 

delle distanze. 

 

3. E’ sempre possibile procedere alla sistemazione dei giardini, anche con cordoli, che non 

comportino consistenti movimentazioni di terreno. 
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CAPO III - MISURE PREMIALI ED INCENTIVANTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA’ 

CONSOLIDATA 

 

Art.11. Risparmio energetico 
 

1. Ai fini della promozione del risparmio energetico degli edifici, sono ammessi incrementi 

del 10% della Superficie Lorda, per le nuove costruzioni ovvero demolizioni e ricostruzioni, 

se realizzate in “Classe A+”. 
 

2. Sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PGT, è applicabile il predetto 

incremento del 10% della Superficie Lorda di cui al comma 1, con salto di almeno una 

classe energetica non inferiore alla C, e del 20% in caso di raggiungimento della classe 

energetica A+, nel caso in cui venga promosso un intervento edilizio unitario come 

declinato nel “Glossario delle definizioni”. 

 

3. I progetti dovranno essere correlati dalla relazione tecnica redatta ai sensi della L. n. 

10/1991 e s.m.i., compilata secondo lo schema e le modalità riportate nell’Allegato B 

della DGR VIII/5018 e s.m.i., attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 

contenimento del consumo energetico e/o del raggiungimento della classe energetica 

di cui al comma 1e/o 2. 
 

4. I progetti dovranno essere correlati anche dalla “dichiarazione relativa allo scorporo del 

pacchetto murario dal calcolo della Superficie Lorda (SL)” che dovrà essere redatta 

sotto forma di Perizia Giurata e registrata in Tribunale, rilasciata dal soggetto Certificatore 

energetico o altro Tecnico diverso dal Progettista energetico, al fine di poter legittimare 

la determinazione della Superficie Lorda di progetto, secondo le modalità previste dalla 

L.R. n. 31/2014 e s.m.i. e D. Lgs. 28/2011 e s.m.i., incrementabile come previsto dai commi 

precedenti. 
 

5. La documentazione tecnica di cui ai commi 3 e 4 sarà da redigersi prima del rilascio del 

titolo abilitativo ovvero contestualmente alla presentazione della Segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) senza la quale la stessa non assume efficacia. 
 

6. L’utilizzo del presente incremento di Superficie Lorda comporta il necessario conguaglio 

del reperimento di aree per servizi pubblici e/o di interesse generale ovvero  alla 

equivalente monetizzazione. 
 

Art.12. Riqualificazione degli organismi architettonici non coerenti con i tessuti urbani 

consolidati. 
 

1. Si intende valorizzare la città consolidata, consentendo un migliore adeguamento 

funzionale degli organismi architettonici non coerenti con i tessuti urbani del contesto in 

cui sono inseriti. A tal fine si intendono promuovere interventi che prevedono la 

sostituzione integrale del/degli edificio/i inefficienti, obsoleti e non coerenti con il 

contesto da valutarsi in sede di Commissione Comunale per il Paesaggio. 
 

2. Saranno ammessi e favoriti, con un incremento premiale del 10% della Superficie Lorda 

esistente o dell’indice di edificabilità fondiaria (IF) massimo, interventi di sostituzione dei 

fabbricati esistenti attraverso interventi edilizi unitari, come declinato nel “Glossario delle 

definizioni”, a condizione che: 

 sia presentata una unica proposta progettuale nel caso esistano diversi proprietari 

delle aree/edifici interessati; 
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 l’intervento garantisca un corretto equilibrio qualitativo, in particolare riducendo le 

superfici coperte a favore delle superfici permeabili; 

 i volumi vengano ricomposti prevalentemente  in un unico organismo architettonico; 

 la superficie permeabile venga destinata a verde prevedendo in particolare 

l’incremento della vegetazione arborea e arbustiva secondo modalità coerenti con i 

caratteri tradizionali del paesaggio. 
 

3. Ai fini del raggiungimento della premialità di cui al comma 2 è d’obbligo la valutazione 

da parte della Commissione Comunale per il Paesaggio il cui parere è vincolante. 
 

4. L’utilizzo del presente incremento di Superficie Lorda comporta il necessario conguaglio 

del reperimento di aree per servizi pubblici e/o di interesse generale ovvero alla 

equivalente monetizzazione. 
 

Art. 13. Realizzazione di edilizia convenzionata 

 

1. Si intende promuovere interventi di realizzazione di edilizia convenzionata, consentendo il 

recupero degli organismi edilizi esistenti anche mediante la demolizione e ricostruzione 

con diversa sagoma, sedime e volume, o nuova costruzione. 

 

2. Sugli edifici di cui al comma 1, è applicabile l’incremento del 10% della Superficie Lorda 

oltre la capacità edificatoria massima, proporzionato alla Superficie Lorda che viene 

convenzionata, nel caso in cui venga promosso un intervento edilizio unitario come 

declinato nel “Glossario delle definizioni”. 

 

3. Gli interventi per la realizzazione di edilizia convenzionata saranno regolati da una 

convenzione accessiva al titolo abilitativo dove verranno pattuite le condizioni di 

regolamentazione. 

 

4. La convenzione è sottoposta alla preventiva approvazione da parte della Giunta 

Comunale, sulla base di uno schema generale dei contenuti minimi preventivamente 

approvato dalla medesima Giunta Comunale. 

 

5. L’utilizzo del presente incremento di Superficie Lorda comporta il necessario conguaglio 

del reperimento di aree per servizi pubblici e/o di interesse generale ovvero alla 

equivalente monetizzazione. 
 

Art. 14. Applicazione degli indici premiali e incentivanti 

 

1. Gli incentivi previsti di cui al Capo III, sia per le nuove costruzioni che per gli edifici 

esistenti, sono cumulabili nel limite massimo del 30% della Superficie Lorda ammissibile o 

esistente. 
 

 

CAPO IV - INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESISTICO 

 

Art.15. La Carta della Sensibilità Paesistica 

 

1. La Carta della Sensibilità Paesistica, redatta ai sensi delle linee guida regionali in materia, 

classifica l’intero territorio comunale in base ai diversi livelli di sensibilità: 

 Classe 1:  sensibilità paesistica molto bassa; 

 Classe 2:  sensibilità paesistica bassa; 
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 Classe 3:  sensibilità paesistica media; 

 Classe 4:  sensibilità paesistica alta; 

 Classe 5:  sensibilità paesistica molto alta. 

 
2. La Carta e l’esame dell’impatto paesistico previsto da norma, dovranno essere un 

supporto orientativo alle scelte progettuali delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie 

che avverranno sul territorio comunale. 
 

3. Nelle parti del territorio dove è presente la sensibilità paesistica molto alta, ovvero tutti 

quei luoghi urbani degni di memoria storica da preservare e rifunzionalizzare nel tempo, i 

progetti che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, dovranno essere 

correlati da una specifica analisi che dimostri il coerente inserimento con il contesto in cui 

si trovano. 

 

Art.16. Valenza della Commissione Comunale per il Paesaggio 

 

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio esprime pareri nel corso dei procedimenti 

autorizzativi e/o preliminari. 

 

2. Ai sensi dell’art. 81 della Lr. 12/2005 e smi, la Commissione Comunale per il Paesaggio si 

esprime obbligatoriamente: 

 in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei 

sottotetti di cui all’articolo 64, comma 8 della Lr. 12/2005; 

 in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della 

normativa del Piano Territoriale Paesistico Regionale; 

 in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente. 

 

3. Prima di emettere il proprio parere motivato la Commissione può richiedere tutte le 

indicazioni, delucidazioni ed integrazioni documentali del caso, al fine di un completo ed 

esauriente esame del progetto dal punto di vista paesaggistico e di inserimento 

ambientale delle opere previste. 

 

4. Potranno essere sottoposti al parere della Commissione tutti quei progetti, anche sotto la 

soglia di rilevanza (valore da 1 a 4), che implicano particolari complessità in materia 

paesaggistica, ambientale e/o morfo-tipologica del progetto. 

 

5. Il parere della Commissione di cui al comma 1, è in ogni caso obbligatorio e vincolante in 

caso di nuova costruzione e/o demolizione e ricostruzione, anche per gli edifici non 

residenziali, con riferimento alla coerenza e compatibilità tipologica e morfologica con il 

contesto paesaggistico ed urbano dell’area d’intervento. 

 

6. La Commissione Comunale per il Paesaggio potrà intervenire con un suo giudizio, al fine 

di definire la coerenza: 

 dell’organismo architettonico; 

 dell’unitarietà dell’intervento edilizio; 

 delle unità minime di intervento; 

così come definiti nel “Glossario delle definizioni – 3. Definizione degli interventi edilizi”. 

 

7. La Commissione Comunale per il Paesaggio potrà inoltre intervenire con un suo giudizio, 

al fine di definire la coerenza sugli aspetti morfo-tipologici dei progetti. 
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CAPO V - DESTINAZIONI D’USO 

 

Art.17. Indirizzi generali delle destinazioni d’uso 

 

1. Secondo la definizione di cui all’art. 51 comma 1 L.R. n. 12/2005 e s.m.i. costituisce 

destinazione d'uso urbanistica di un'area la funzione o il complesso di funzioni ammesse 

dalle presenti norme. E' principale la destinazione d'uso qualificante; è complementare o 

accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda 

possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico 

generale a titolo di pertinenza o custodia. Le destinazioni principali, complementari, 

accessorie o compatibili, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre 

ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto dell’art. 51 della L.R. n. 12/2005 e  

s.m.i., salvo quelle eventualmente escluse dalle presenti norme. 

 

2. Sono da ritenersi vincolanti nel tessuto di appartenenza, le destinazioni d’uso che 

vengono indicate come escluse, ovvero non ammissibili, nei rispettivi articoli che 

identificano i tessuti della città consolidata. 

 

3. Nei documenti presentati per l’ottenimento del titolo abilitativo e per l'approvazione dei 

piani attuativi, deve essere dimostrato il rispetto delle prescrizioni del PdR relativamente 

alle destinazioni d'uso delle aree e dei fabbricati. 

 

4. Per gli edifici esistenti, si intende per destinazione d’uso, quella legittimamente insediata, 

che risulta da provvedimenti amministrativi rilasciati. Per comprovare la destinazione 

d’uso di un immobile può essere ritenuta legittima una dichiarazione asseverata e giurata 

in Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, nel caso in cui l’immobile sia stato costru ito 

in epoca anteriore all’obbligatorietà di rilascio del titolo abilitativo e la destinazione d’uso 

non risulti dalla classificazione catastale redatta in epoca precedente all’obbligatorietà 

di rilascio del titolo abilitativo. 

 

5. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in 

termini di superficie utile, secondo la definizione di cui all’art. 23 ter comma 2 del D.P.R. n. 

380/2001 e s.m.i.. 

 

6. Per ciascun tessuto, le NTA identificano: 

 la destinazione principale, in quanto riconosciuta come prevalente nella condizione 

di fatto o in quanto rappresenta la vocazione dell’area, che il PdR  intende 

confermare ed incentivare; 

 le destinazioni non ammissibili e pertanto escluse, in quanto in contrasto con la 

destinazione principale. 

 

7. Su tutto il territorio comunale è consentita, l’utilizzazione temporanea di aree ed edifici 

dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati mediante la realizzazione di iniziative economiche, 

sociali e culturali (ad esclusione di attrezzature religiose, sale giochi e sale bingo). L'uso 

temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di 

sicurezza ad esclusione delle destinazioni d’uso incompatibili con il tessuto in cui ricade 

l’area e/o l’edificio. 

 

8. L’uso temporaneo:  

 per aree minori di 300 mq o unità immobiliari fino a 250 mq di Superficie Lorda e per 

un tempo inferiore a 6 mesi, può essere consentito mediante la stipula di un atto 

unilaterale d’obbligo che ne regoli gli usi, per un periodo superiore a mesi 6 dovrà 
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essere stipulata una convenzione da sottoporre alla valutazione della Giunta 

comunale; 
 per aree superiori a 300 mq o unità immobiliari superiori a 250 mq di Superficie Lorda, 

può essere consentito previa stipula di apposita convenzione che ne regola gli usi, 

per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di 

altri due. 

 

Art.18. Classificazione delle destinazioni d’uso 

 

1. Ai fini dell’applicazione della disciplina delle destinazioni d’uso le stesse vengono 

suddivise nelle seguenti categorie come individuate dall’art. 23 ter comma 1 del D.P.R. n. 

380/2001 e s.m.i.: 
 A – Residenziale: 

 Abitazioni e relativi servizi (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e relativi 

spazi di manovra, depositi di biciclette o carrozzine) nonché spazi ed attrezzature di 

uso collettivo inseriti negli edifici residenziali. Ricadono in questa categoria anche le 

attività professionali quando sono esercitate in alloggi o ambienti ad uso 

promiscuo, residenziale e lavorativo,nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. 
 

 B- Turistico – ricettiva: 

 Vi rientrano tutte le attività ricettive, compresi gli studentati, così come definite 

dalla normativa specifica di Settore. 

  B - 1 – Turistico - ricettivo di media dimensione, aventi SL fino a 500 mq; 
  B - 2 – Turistico - ricettivo di grande dimensione, aventi SL maggiore di 500 mq. 
 

 C- Produttiva e direzionale 

 Produttiva: 

Rientrano in questo gruppo le attività produttive industriali e artigianali come meglio sotto 

classificate, comprese le relative attività complementari come di seguito precisato. 

Per attività complementari, ovvero direttamente connesse all’attività produttiva, si 

intendono: 

 uffici, spazi espositivi e di vendita; 

 laboratori di ricerca; 

 spazi di servizio quali mense, nidi aziendali, infermerie, laboratori, depositi, locali 

per l’istruzione del personale, ecc. Qualora convenzionati o regolati da un atto 

d’obbligo con l’Amministrazione Comunale da sottoporre a preventiva 

valutazione da parte della Giunta, non sono computati nella Superficie Lorda: le 

mense, i nidi aziendali.  
 

 C.1 - Attività industriali e artigianali 

Sono comprese in questa categoria le attività di produzione e trasformazione di beni, di 

carattere industriale e artigianale, svolte in fabbricati con tipologia e destinazione 

propria. 

Sono ammesse, inoltre, quali attività complementari per ogni unità produttiva, 

un’abitazione per il custode ed una foresteria, la prima con SL non superiore a 150 mq. e 

la seconda con SL non superiore ad 1/10 della SL destinata ad attività produttiva, con un 

massimo di 300 mq. di SL. Per entrambe le funzioni deve essere previsto un vincolo di 

pertinenzialità all’attività produttiva servita, con obbligo di trascrizione. 
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 C.2 - Attività di magazzinaggio, autotrasporto e logistica 

Rientrano in questa categoria le attività industriali dedicate alla gestione fisica, 

informativa ed organizzativa del flusso dei prodotti dalle fonti di approvvigionamento ai 

clienti finali. 

Sono contemplate nella categoria le attività anche non direttamente connesse alla 

produzione delle merci, con esclusione di quelle che comportino vendita delle merci 

immagazzinate. 

 

 C.3 - Attività artigianale di servizio 

Comprende tutte le attività  aventi per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di 

produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività 

agricole  e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella 

circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande, salvo il caso che  siano solamente strumentali e accessorie 

all'esercizio dell'impresa. 

Sono escluse dalla presente definizione le attività paracommerciali come definite al 

TITOLO III, CAPO I art. 50 comma 2 “Destinazione d’uso commerciale e 

paracommerciale” 

 

 C.4 – Terziario/Direzionale: 

Rientrano in questa categoria le attività terziarie di produzione di servizi, comprese le 

relative pertinenze. 

Vi rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti usi: finanziari, bancari e 

assicurativi; immobiliari; servizi di informazione e di comunicazione (attività editoriali, 

telecomunicazioni, elaborazioni dati, servizi di informatica, produzione cinematografica, 

televisiva e radiofonica, internet center, ecc.); noleggio, servizi di supporto alle imprese; 

professionali, scientifici e tecnici; ambulatori e prestazioni sanitarie e socio-assistenziali; 

sedi di organizzazioni e associazioni creative, artistiche, sportive e culturali; servizi privati di 

istruzione. 

 

 Forme speciali di commercio - “e.commerce”:  

l’attività di commercio (all’ingrosso o al dettaglio) che può essere svolta senza affluenza 

di persone e senza magazzino di merce, ad esempio per corrispondenza o tramite 

strumenti telematici, viene assoggettata a questa categoria. 

 

 Le attività di maggiore superficie sono suddivise nei seguenti sottogruppi: 

 C.4.1 – Terziario/direzionale di media dimensione, aventi SL fino a 500 mq; 
 C.4.2 – Terziario/direzionale di grande dimensione, aventi SL maggiore di 500 mq. 
 

D – Commerciale/paracommerciale (come definite al Titolo III - Capo I art. 50 

“Destinazione d’uso commerciale e paracommerciale”): 

 

 D.1 Commercio al dettaglio: 

 D.1.1 esercizio di vicinato 

  Vi rientrano esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq. 

 

 D.1.2 media struttura di vendita  

 Vi rientrano esercizi aventi superficie di vendita compresa fra i 250 mq ed i 2.500 

mq. 

 

 D.1.3 grande struttura di vendita organizzata 

  Vi rientrano esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq. 
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 D.1.4 struttura di vendita organizzata in forma unitaria: 

una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali 

siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato 

in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte 

alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione 

funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente. 

(DGR 20/12/2013 n. X/1193) 

 
D.2 – Pubblici esercizi svago, centri di attività per il benessere fisico 

Vi rientrano: teatri; cinema; attività ludico-ricreative; discoteche e sale da ballo; sale-

giochi e sale scommesse; esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, centri fitness, 

palestre. 

 

 D.3 - Attività di commercio all’ingrosso 

Sono definite all’art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 114/1998. 

 

Art.19. Ammissibilità dei servizi nei tessuti consolidati 

 

1. In tutta la città consolidata, fatte salve le specifiche norme per la tutela dei beni storico-

documentali, è possibile realizzare attrezzature e servizi di interesse pubblico o generale 

nonché attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale, se 

convenzionate e/o accreditate in base alla legislazione di settore come specificamente 

disciplinato nel PdS. Tali attrezzature non incidono solo sul computo della capacità 

edificatoria massima del tessuto di appartenenza.I dati tecnico–dimensionali del 

progetto, inclusa l’eventuale dotazione a servizio ritenuta necessaria, verranno 

determinati in sede di presentazione del titolo abilitativo convenzionato, in relazione alle 

esigenze individuate dal PdS, alla specifica disciplina di settore dettata per le singole 

tipologie di servizio nonché con riferimento al contesto insediativo del tessuto. 
 

2. Negli ambiti di trasformazione del DdP la quantificazione della capacità edificatoria dei 

servizi di interesse pubblico o generale nonché delle attrezzature private di uso e di 

interesse pubblico o di interesse generale verrà verificata puntualmente in base agli 

accordi da stipularsi in sede convenzionale.  

 

Art.20. Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso 

 

1. Per cambiamento di destinazione d’uso di un’area, di un edificio o parte di esso, anche 

se effettuato senza esecuzione di opere edilizie, si intende, il passaggio dall’una all’altra 

delle classi di attività individuate all’art. 18 “Classificazione delle destinazioni d’uso”. 

 

2. I mutamenti di destinazione d’uso di intere unità immobiliari comportanti o no la 

realizzazione di opere edilizie, dovranno essere conformi alle previsioni urbanistiche 

comunali ed alla normativa sovraordinata. I mutamenti di destinazione d’uso di intere 

unità immobiliari devono assicurare il recupero delle aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale, ovvero la monetizzazione, e il conguaglio degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria, qualora dovuti,  richiesti dalla destinazione d’uso 

che si intende realizzare, con le modalità previste dalle NTA del PdS. (art. 7 “Modalità di 

calcolo e reperimento delle aree per servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico o 

generale nella città consolidata”). 
 

3. I mutamenti di destinazione d'uso di porzioni di unità immobiliari, verso le funzioni 

complementari o accessorie o compatibili, così come declinate all'art. 17 c. 1 “ Indirizzi 
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generali delle destinazioni d'uso” , non saranno soggette né al conguaglio delle aree per 

servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico o generale né al  conguaglio degli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ma dovranno essere legittimate attraverso 

un atto di vincolo alla destinazione d'uso prevalente, registrato e trascritto. 
 

4. Per la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso per immobili ad uso commerciale 

che non siano adibiti a sede di esercizi di vicinato si rinvia alla “Disciplina delle norme 

commerciali – TITOLO III”. 

 

5. Ove previsto l’insediamento di esercizi commerciali con la nuova collocazione di 

apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (installazione di ulteriori apparecchi rispetto a 

quelli già detenuti lecitamente), detti insediamenti devono rispettare quanto normato al 

Titolo III “Disciplina delle norme commerciali” - Art. 53 “Disposizioni particolari”. 

 

6. Qualora il cambio di destinazione d’uso interessi aree e/o edifici ad uso 

attuale/pregresso a carattere produttivo sarà necessario svolgere un’indagine 

ambientale preliminare sul sito, al fine di accertare la presenza o meno di sostanze 

contaminanti con l’eventuale conseguente necessità di attivare l’iter tecnico 

amministrativo di bonifica previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

 

Art.21. Destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del PGT 

 

1. Le destinazioni d’uso degli edifici e/o delle unità immobiliari legittimamente in essere alla 

data di adozione del PGT e in contrasto con le previsioni dei singoli tessuti, possono essere 

mantenute. 

 

2. Per gli edifici e/o le unità immobiliari, che hanno destinazioni contrastanti rispetto la 

disciplina del tessuto in cui ricadono, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione 

edilizia di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., senza demolizione e ricostruzione 

anche parziale, fatto salvo quanto previsto nella specifica normativa del tessuto di 

riferimento. 
 

 

CAPO VI - PARCHEGGI PERTINENZIALI 

 

Art.22. Disciplina generale dei parcheggi pertinenziali 

 

1. la presente disciplina è da intendersi come integrativa dell’art. 41 sexties della L.n. 

1150/1942 e s.m.i. “legge urbanistica”. 

 

2. In ogni intervento di nuova costruzione e/o ampliamento di edificio esistente devono 

essere riservati, per ciascuna destinazione d’uso, appositi spazi a parcheggio 

pertinenziale per i residenti, per gli utilizzatori, per gli addetti. 

 

3. Per tutte le destinazioni d’uso declinate al precedente art.18 “Classificazione delle 

destinazioni d’uso” dovrà essere reperito quanto richiesto dalla L. n. 122/1989, con 

riferimento al volume così come definito nel “Glossario delle definizioni”. Il corsello e gli 

spazi di manovra concorrono al 50% della superficie. Per la destinazione residenziale 

dovrà essere reperito almeno un posto auto per unità immobiliare. 
 

4. La superficie di ogni posto auto deve essere di almeno 12 mq se in stalli aperti e 15 mq 

lordi se in box chiusi (esclusi i parcheggi meccanizzati); nel caso di frazioni superiori al 50% 

di superficie, si calcolerà un intero posto auto. Nei casi di pianificazione attuativa la 
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superficie convenzionale dei parcheggi (stallo, corsello  e spazi di manovra al 50%)a raso 

è definita in mq 25 per posto auto e in parcheggi in struttura in mq 30 per posto auto. 
 

5. Nei casi di nuova costruzione e/o demolizione e ricostruzione, compresa entro la 

dotazione di parcheggi pertinenziali, dovrà essere garantita una quota pari al 10% della 

stessa superficie, per spazi idonei per il parcheggio delle biciclette nonché di tutti quei 

mezzi che non utilizzano carburanti. 

 

6. Negli interventi di nuova costruzione, le suddette quantità devono essere reperite, 

nell’ambito delle aree interessate dagli interventi, ovvero anche esternamente al lotto di 

appartenenza, a condizione che il rapporto di pertinenza sia garantito da atto 

unilaterale o convenzione del il soggetto attuatore e i suoi aventi causa e trascritto nei 

registri immobiliari. 
 

7. Negli interventi subordinati a pianificazione attuativa ovvero a titoli convenzionati, le 

suddette quantità devono essere reperite, all’interno della superficie di pertinenza degli 

edifici o, qualora non fosse possibile per una quota non superiore al 50% della superficie 

del parcheggio da realizzare, nel sottosuolo delle aree di urbanizzazione, purché per 

quest’ultimo, non si realizzino sotto aree a verde pubblico e non venga pregiudicato 

l’utilizzo pubblico in superficie. 
 

8. In tutti gli interventi edilizi, diversi dalla nuova costruzione o dalla demolizione e 

ricostruzione, compreso il cambio di destinazione d’uso con e senza opere, che 

comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari, dovrà essere reperita la quantità 

di posti auto pertinenziali previsti al comma 3 del presente articolo. Il reperimento dovrà 

essere comprovato dall’atto di pertinenza registrato e trascritto. 

 

9. Per qualsiasi tipologia di intervento edilizio fino alla ristrutturazione edilizia senza 

demolizione e ricostruzione, sulla città consolidata, la quantità di superficie dedicata alla 

sosta non reperita dovrà essere monetizzata con una somma pari alla metà del costo 

base di costruzione residenziale moltiplicato per ogni metro quadrato di area per la sosta 

non reperita. La presente modalità sarà da applicarsi anche nel caso di frazionamenti 

catastali di unità immobiliari. 
 

Art.23. Opere di mitigazione ambientale dei parcheggi a raso 

 

1. In caso di realizzazione di un parcheggio a raso, l’area destinata a parcheggi dovrà 

essere opportunamente piantumata seguendo il parametro di un albero ogni posto auto 

realizzato. 

 

2. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di piantumazione secondo i parametri previsti dal 

comma 1, la quantità di alberature non reperita dovrà essere monetizzata con una 

somma  pari alla metà del costo base di costruzione moltiplicato per ogni albero non 

piantumato. Le risorse ricavate saranno da ricondurre alla fattispecie delle urbanizzazioni 

secondarie. 

 

 

CAPO VII - RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI 

 

Art.24. Disciplina generale del recupero dei sottotetti esistenti 
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1. Sono assoggettati alla disciplina del recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi, 

secondo la norma prevista dal Titolo IV Capo I della L. R. n. 12/2005 e s.m.i., gli spazi posti 

nel sottotetto degli edifici esistenti. 

 

2. Non sono qualificabili come sottotetti, gli spazi posti nel sottotetto degli edifici esistenti 

che sono intercapedini, intendendosi queste ultime come gli spazi sotto la copertura di 

altezza massima fino a m 1,00. Si intende come altezza massima del sottotetto, la 

distanza misurabile in senso verticale tra l’intradosso della copertura dell’edificio e 

l’estradosso del solaio del piano sottostante, senza tener conto degli elementi strutturali 

emergenti come per esempio travi o travetti, ecc... 
 

3. Non sono considerate modifiche del tetto gli interventi finalizzati al contenimento dei 

consumi energetici limitati alla realizzazione di pacchetti termo isolanti del manto di 

copertura. 

 

4. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti deve rispettare le seguenti condizioni: 

 gli interventi sulle coperture devono essere condotti considerando l’intero edificio in 

modo coerente, senza consistente alterazione degli elementi architettonici e del loro 

rapporto con il contesto, in particolare saranno ammesse modificazioni delle altezze 

di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di 

assicurare i parametri di altezza media ponderale prescritti dalla legge regionale e 

fino ad un massimo di mt. 2,40 e  massimo cm. 5 di tolleranza, calcolata sull’intera 

porzione di sottotetto che si intende recuperare; 

 il calcolo dell’altezza media ponderale sull’intera porzione di sottotetto che si intende 

recuperare dovrà comprendere anche le eventuali porzioni di volume 

controsoffittato di qualsiasi tipo (anche strutturale); 

 per ogni locale abitativo e/o agibile dovrà essere verificata l’altezza ponderale che 

non dovrà essere inferiore a mt. 2,40, ad esclusione del secondo servizio igienico che 

non dovrà essere inferiore a mt. 2,10; 

 il reperimento della dotazione di parcheggi pertinenziali è obbligatorio per le nuove 

unità immobiliari. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di ricavare la dotazione di posti 

auto pertinenziali previsti da norma, la quantità di superficie dedicata alla sosta non 

reperita dovrà essere monetizzata con una somma pari alla metà del costo base di 

costruzione residenziale, moltiplicato per ogni metro quadrato di area per la sosta 

non reperita. 

 

5. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti è escluso: 

 Sulla “città delle fabbriche” di cui al Titolo II – Capo V – art. 43 –“Beni storico-

documentali meritevoli di tutela”; 

 sui villaggi e i quartieri operai ad eccezione dei quartieri contraddistinti con i numeri : 

8, 9, 10, 11, 13, dell’art. 36 “Tessuto con valenza tipologica”, comma 1b. 

 

Art.25.  Prescrizioni morfologiche nel caso di recupero abitativo dei sottotetti 

 

1. Il recupero abitativo dei sottotetti nei tessuti “storici” (Nuclei di antica formazione, Tessuto 

con valenza tipologica, Tessuto di origine rurale) deve rispettare le seguenti condizioni: 
 altezza di colmo, imposta del tetto e linee di pendenza, il più possibile fedeli a quelle 

originarie e comunque fino al raggiungimento dell’altezza media ponderale prescritti 

dalla legge regionale e non oltre a mt. 2,40 e  massimo cm. 5 di tolleranza. In 

particolare nel borgo di Cascina Gatti (art. 34 “ I nuclei di antica formazione”,  

comma b, n. 1) e nell’ art. 38 “Tessuto di origine rurale” –, devono essere mantenute 

le linee di pendenza, le altezze di colmo e di imposta di gronda del tetto esistenti; 
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 le aperture sulle falde della copertura dovranno rispettare i caratteri tipologici 

dell’edificio e mantenere gli assi compositivi principali del sistema delle aperture 

esistenti; 
 gli affacci sulle vie pubbliche dovranno essere progettati in modo da rispettare le 

visuali esistenti evitando il più possibile nuove aperture che comportino la modifica 

della falda; si prediligeranno soluzioni con aperture a raso della falda tipo lucernario.  

 

2. Nel tessuto indifferenziato (TI), il recupero abitativo dei sottotetti dovrà essere progettato 

rispettando il più possibile la conservazione delle visuali esistenti soprattutto sulle vie 

pubbliche. 

 

 

CAPO VIII – RECUPERO DEI PIANI SEMINTERRATI E DEI PIANI TERRA DEGLI EDIFICI ESISTENTI 

 

Art.26. Disciplina generale del recupero dei piani seminterrati degli edifici esistenti 

 

1. Sono assoggettati alla disciplina del recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, 

secondo la norma prevista dalla L.R. n. 7/2017e s.m.i., gli spazi posti nel seminterrato degli 

edifici esistenti. 

 

2. Non sono qualificabili come seminterrati gli spazi posti nel seminterrato degli edifici 

esistenti che sono intercapedini, intendendosi queste ultime come gli spazi sotto il piano 

terra/rialzato di altezza massima inferiore a m 1,50. Si intende come altezza massima del 

seminterrato, la distanza misurabile in senso verticale tra l’intradosso della soletta del 

piano seminterrato dell’edificio e l’intradosso del solaio del piano terra/rialzato, senza 

tener conto degli elementi strutturali emergenticome per esempio travi o travetti, ecc... 
 

3. Il recupero dei piani seminterrati deve rispettare le seguenti condizioni: 

 le specifiche, anche in materia igienico-sanitarie, previste dalla normativa di 

riferimento ovvero dalla L.R. n. 7/2017 e s.m.i.; 

 il reperimento della dotazione di parcheggi pertinenziali è obbligatorio per le nuove 

unità immobiliari nel caso in cui la superficie da recuperare non sia già stata inclusa 

nel conteggio della SL dell’edificio esistente. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di 

ricavare la dotazione di posti auto pertinenziali previsti da norma, la quantità di 

superficie dedicata alla sosta non reperita dovrà essere monetizzata con una somma 

pari alla metà del costo base di costruzione residenziale moltiplicato per ogni metro 

quadrato di area per la sosta non reperita. 

 

4. Il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti è escluso negli ambiti individuati dalla 

specifica deliberazione di Consiglio Comunale. 

 

Art.27. Disciplina generale del recupero dei piani terra degli edifici esistenti 

 

1. Sono assoggettati alla disciplina del recupero dei piani terra degli edifici esistenti, 

secondo la norma prevista dalla L.R. n. 7/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 18/2019 e s.m.i., gli 

spazi posti al piano terra degli edifici esistenti. 

 

2. Non sono qualificabili come piani terra gli spazi posti al piano terra degli edifici esistenti 

che sono intercapedini, intendendosi queste ultime come gli spazi di altezza massima 

inferiore a m 1,50. Si intende come altezza massima del piano terra, la distanza misurabile 

in senso verticale tra l’intradosso della soletta del piano terra dell’edificio e l’intradosso 
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del solaio del piano rialzato, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti come 

per esempio travi o travetti, ecc... 
 

3. Il recupero dei piani terra deve rispettare le seguenti condizioni: 

 le condizioni specifiche, anche in materia igienico-sanitarie, previste dalla normativa 

di riferimento ovvero dalla L.R. n. 7/2017 e s.m.i. e dal Regolamento di Igiene; 

 il reperimento della dotazione di parcheggi pertinenziali è obbligatorio per le nuove 

unità immobiliari nel caso in cui la superficie da recuperare non sia già stata inclusa 

nel conteggio della SL dell’edificio esistente. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di 

ricavare la dotazione di posti auto pertinenziali previsti da norma, la quantità di 

superficie dedicata alla sosta non reperita dovrà essere monetizzata con una somma 

pari alla metà del costo base di costruzione residenziale moltiplicato per ogni metro 

quadrato di area per la sosta non reperita. 

 Per le nuove unità residenziali dovrà essere obbligatoriamente reperita la quantità 

dovuta della dotazione di parcheggi pertinenziali. 

 

4. Il recupero dei piani terra esistenti è escluso negli ambiti individuati dalla specifica 

deliberazione di Consiglio Comunale. 

 

 

CAPO IX - PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ 
 

Art.28. Disciplina generale del recupero degli edifici dismessi  

 

1. Sono assoggettati alla disciplina del recupero degli edifici dismessi, secondo quanto 

previsto dall’art. 40 bis della L. R. n. 12/2005 e s.m.i., tutti gli immobili individuati secondo 

deliberazione del Consiglio Comunale e rappresentati nella tavola grafica dell’Allegato 

A delle presenti norme.  

 

2. Sarà cura dall’Amministrazione aggiornare annualmente quando necessario, la 

deliberazione di Consiglio Comunale la quale attesta l'interesse pubblico al recupero 

degli immobili individuati. 

 

3. Alla proprietà degli edifici così come individuati nell’Allegato A, è data facoltà di 

presentare idoneo titolo abilitativo finalizzato al recupero dell’immobile entro tre anni 

dalla notifica prevista da norma. 
 

4. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono degli incrementi previsti dalla 

normativa regionale e nel caso in cui il proprietario non provvede al recupero 

dell’edificio il comune può ingiungere al proprietario la demolizione dell'edificio o degli 

edifici interessati. 
 

 

TITOLO II - DISCIPLINA DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

 

CAPO I – INDICAZIONI GENERALI 

 

Art.29 La classificazione dei tessuti della città consolidata 

 

1. La Città consolidata è suddivisa in tessuti, intesi come insieme delle parti di territorio su cui 

è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli ai sensi dell’art.10 della L.R. n. 
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12/2005 e s.m.i. La suddivisione in tessuti è basata sulle caratteristiche tipologiche, sulla 

morfologia urbana, sui tipi edilizi, sulle destinazioni d'uso e sui parametri edilizi. 

 

2. I Tessuti della città consolidata, disciplinati dalle NTA del PdR sono i seguenti: 

 I tessuti “nuovi”: 

◦ Tessuto indifferenziato   (TI); 
◦ Tessuto per attività economiche  (TAE); 

 I tessuti “storici”: 

◦ Nuclei di antica formazione   (NAF); 
◦ Tessuto con valenza tipologica  (TVT); 
◦ Tessuto di origine rurale   (TOR); 

 I tessuti “speciali”: 

◦ Grande distribuzione organizzata  (GDO); 
◦ Distributori di carburante   (DC); 
◦ Varianti SUAP     (SUAP). 

 

3. I Tessuti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico disciplinati dalle NTA del PdR 

sono i seguenti: 

 Parco Regionale Nord Milano; 

 Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro (PLIS). 

 

 

CAPO II - PARAMETRI DI INTERVENTO PER LA CITTÀ CONSOLIDATA - I TESSUTI “NUOVI”  

 

Art.30 Il Tessuto indifferenziato (TI) 
 

1. INQUADRAMENTO 

a) Il tessuto individua le parti di città consolidata caratterizzata dalla presenza di 

insediamenti prevalentemente residenziali di diversa origine e natura: sono compresi 

sia gli ambiti con isolati sviluppatisi fin dai primi decenni del ‘900, che i tessuti edificati 

in periodi più recenti. 

b) Nel tessuto sono ricompresi anche alcuni ambiti attualmente occupati da attività 

artigianali e produttive esistenti e altri che registrano attività ormai dismesse per le 

quali una conversione ad altro uso appare desiderabile in ragione della loro 

collocazione in rapporto al tessuto residenziale circostante, alla maglia viaria 

esistente e quindi alla loro accessibilità. 

 

2. FINALITA’ 
a) Gli interventi edilizi dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

 Recupero edilizio e funzionale degli edifici esistenti evitando di creare situazioni di 

disuso e vuoti urbani; 

 Favorire la commistione di funzioni anche diverse dal residenziale, promuovendo il 

cosiddetto “mix funzionale”, volto al recupero della qualità insediativa nei 

comparti costruiti; 

 Conversione funzionale e sostituzione edilizia dei manufatti edilizi incompatibili con 

il tessuto prevalente circostante. 

 

3. AMMISSIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI D’USO 
a) Sono ammesse tutte le destinazioni d’uso declinate all’art. 18.”Classificazione delle 

destinazioni d’uso” ad eccezione dell’elenco di seguito riportato. 

Sono escluse: 
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 Le attività insalubri di prima e seconda classe secondo il D.M. sanità del 5/9/1994 

e s.m.i.; 
 Le attività commerciali (D) alle sottocategorie: D.1.3 (grande struttura di vendita), 

D.1.4 (struttura di vendita organizzata in forma unitaria),  D.3 (Attività di 

commercio all’ingrosso) oltre i 2.500 mq di Superficie di vendita; 

 Le attività produttive ( C ) alle sottocategorie: C1 (Attività industriali e artigianali) e 

C2 (Attività di magazzinaggio, autotrasporto e logistica) oltre i 1.000 mq di 

Superficie Lorda. 

b) Sono ammesse le destinazioni per attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché 

attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale. 

 

4. PARAMETRI PER L’EDIFICAZIONE 
a) Nel tessuto indifferenziato (TI) sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dalla 

normativa statale e regionale (art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.). 

b) Nei casi di intervento edilizio, troveranno applicazione i seguenti parametri così come 

illustrato nel “Glossario delle definizioni”: 

 

 IF (indice di edificabilità fondiaria) ≤ 0,70 mq/mq o SL (Superficie Lorda) esistente 

comprovata dai titoli abilitativi rilasciati. 
La realizzazione di soppalchi, se totalmente aperti sul lato maggiore, per una superficie 

massima pari al 30% della superficie netta del locale su cui si affacciano, non incide sulla 

SL totale. 

 

 IC (Indice di copertura) ≤ 40% 
 

 ROS (Rapporto di occupazione del sottosuolo) ≤ 60%, fatta salva la possibilità di 

aumentare il ROS sino a ≤ 80% nel caso di dimostrazione, in sede di progetto, di soluzioni 

tecniche che assicurino lo smaltimento delle acque nel sottosuolo 
 

 DS (Distanza dal ciglio stradale) ≥ 5,00 m.  
 La distanza DS può essere ridotta come illustrato nel “Glossario delle definizioni” al punto 

14.4.1 

 

 DC (Distanza dai confini) ≥ 1 / 2 H edificio e comunque non inferiore a 5,00 m. 
E’ ammessa la costruzione in aderenza , a confine e/o a minor distanza come illustrato 

nel “Glossario delle definizioni” al punto 14.4.2 

 

 DPF (Distanza tra le pareti finestrate di edifici antistanti) ≥ 1 / 2 H edificio più alto e 

comunque non inferiore a 10 m. 
 

 H edificio (altezza dell’edificio) ≤ 25 m.  
Si può superare tale altezza solo previo parere positivo della Commissione Comunale per 

il Paesaggio e comunque non oltre la quota massima dell’isolato indicata nella Tav. PR.06 

“prescrizioni morfologiche per il tessuto consolidato”, in tal caso prediligendo il 

completamento delle cortine edilizie. Per altezze eccedenti la quota massima dell’isolato 

indicata nella Tav.  PR.06 “prescrizioni morfologiche per il tessuto consolidato”, si dovrà 

procedere con un permesso di costruire convenzionato previo parere favorevole della 

Commissione Comunale del Paesaggio.  

 

c) Per favorire la continuità dei fronti costruiti dei viali urbani individuati nella Tav. PR.06 

“prescrizioni morfologiche per il tessuto consolidato” sarà possibile effettuare 
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trasferimenti di SL, superando l’indice di edificabilità fondiaria (IF), al fine del 

raggiungimento delle altezze prevalenti dei fronti confinanti sulla via pubblica. 

d) E’ possibile applicare le “Misure premiali ed incentivanti per la riqualificazione della 

città consolidata”, contenute al Titolo I – Capo III delle presenti norme. 

e) E’ ammesso il recupero abitativo dei sottotetti nel rispetto degli art. 24 “Disciplina 

generale del recupero dei sottotetti” e 25 “Prescrizioni morfologiche nel caso di 

recupero abitativo dei sottotetti”, delle presenti norme e del limite massimo dell’H 

edificio. 

f) E' ammesso il recupero dei piani seminterrati e dei piani terra nel rispetto degli art. 26 

“Disciplina generale del recupero dei piani seminterrati degli edifici esistenti”  e 27 

“Disciplina generale del recupero dei piani terra degli edifici esistenti”, delle presenti 

norme. 

 

5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
a) Le previsioni si attuano mediante il rilascio di titoli abilitativi diretti. 

b) Nel caso di interventi di: 

◦ ristrutturazione edilizia comportanti interventi di demolizione totale o parziale e 

ricostruzione anche con diversa sagoma e sedime; 

◦ ristrutturazione urbanistica; 

◦ nuova costruzione; 

◦ cambio di destinazione d’uso con e senza opere edilizie;  

 dovranno essere verificate le previsioni contenute nel PdS alla Tav. PS.03 “Il progetto per 

la città” per la medesima unità minima di intervento come definita nel “Glossario delle 

definizioni – 3. Definizione degli interventi edilizi”. 
Nel caso in cui siano presenti previsioni specifiche del PdS, la procedura abilitativa è 

subordinata a titolo abilitativo convenzionato. La convenzione è finalizzata al 

miglioramento della qualità morfologica del tessuto ove si colloca l’intervento e della 

dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 

 

6. INTERVENTI SUGLI EDIFICI DEL NOVECENTO 
a) Gli edifici del novecento meritevoli di conservazione che rappresentano una 

testimonianza ambientale e/o architettonica, sono individuati nella Tav. PR.03 “Ambiti 

del Tessuto Urbano Consolidato”. 

b) Su detti edifici sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia delle parti 

interne agli edifici, senza demolizione e ricostruzione anche parziale del fabbricato, e 

con obbligo di mantenimento delle facciate meritevoli di conservazione con 

particolare riferimento alle partiture e agli elementi decorativi di pregio. 

c) Potranno essere valutati interventi unitari di trasformazione, volti comunque al 

mantenimento delle caratteristiche tipologiche costitutive del bene medesimo 

oppure ad una possibile trasformazione di esso, nella logica primaria dell’intervento 

unitario come definito nel “Glossario delle definizioni – 3. Definizione degli interventi 

edilizi”. In questo caso l’intervento potrà essere attuato mediante il rilascio del 

Permesso di costruire. 

 

Art.31 Prescrizioni morfologiche nel caso di interventi edilizi nel tessuto indifferenziato (TI) 
 

1. Gli interventi edilizi dovranno essere rivolti al miglioramento della qualità dell’ambiente e 

del paesaggio urbano privilegiando sia la sostituzione edilizia e la riqualificazione 

dell’esistente, che lo sviluppo verticale degli edifici incrementando le superfici di suolo 

permeabile e a verde. 

 

2. Le progettazioni delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche dovranno perseguire i 

seguenti indirizzi: 
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 coerenza e compatibilità tipologica e morfologica con il contesto paesaggistico ed 

urbano dell’area d’intervento; per ogni trasformazione assume rilievo l’analisi 

morfologica che connota l’esistente, al fine di perseguire un rapporto equilibrato tra 

costruito e spazi aperti; 

 riqualificazione architettonica dei fronti costruiti e/o aperti, dei viali urbani individuati 

nella PR.06 “prescrizioni morfologiche per il tessuto consolidato”, anche attraverso 

l’utilizzazione di elementi vegetali (filari, siepi), coerenti con i caratteri tipologici delle 

parti già costruite; 

 “Linearità” dei fronti edilizi, prediligendo lo sviluppo ed il mantenimento delle 

caratteristiche tipo-morfologiche prevalenti, specialmente sui grandi viali cittadini; 
 evitare la realizzazione di fronti ciechi; 

 utilizzare soluzioni progettuali che mascherino le componenti tecnologiche degli 

impianti sia sulle facciate degli edifici che in copertura; 

 corrispondenza tipologica tra “forma architettonica” degli edifici e “funzione 

erogata”, soprattutto per i piani terra degli edifici che affacciano sulle vie pubbliche; 

 progettazione degli spazi aperti prevedendo in particolare l’incremento della 

vegetazione arborea e arbustiva secondo modalità coerenti con i caratteri 

tradizionali del paesaggio; 

 

3. Le scelte morfo-tipologiche dei progetti potranno essere valutate dalla Commissione 

Comunale per il Paesaggio, che potrà intervenire con un suo giudizio, al fine di valutare 

la coerenza del progetto dal punto di vista paesistico con il contesto circostante, come 

previsto dall’art. 16 “Valenza della Commissione Comunale per il Paesaggio”. 
 

Art.32 Il Tessuto per attività economiche (TAE) 
 

1. INQUADRAMENTO 

a) Il tessuto individua le parti di città consolidata in cui sono prevalenti le attività 

connesse alla produzione di beni e di servizi, al commercio e al terziario/direzionale. 

Fanno parte del tessuto: i grandi insediamenti produttivi ancora esistenti e tutti gli 

insediamenti di più recente costruzione; i corpi edilizi isolati e quelli organizzati in 

“condomini produttivi” che raggruppano una pluralità di attività economiche di varia 

natura e genere. 

Il tessuto comprende anche gli insediamenti terziario - direzionali, comprese le sedi di 

grandi società e gli ambiti occupati prevalentemente da insediamenti commerciali 

appartenenti alla media distribuzione. 

 

2. FINALITA’ 

a) Gli interventi edilizi dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

 Recupero edilizio e funzionale degli edifici esistenti evitando di creare situazioni di 

disuso e vuoti urbani; 
 Preservare la funzione insediata favorendone l’ammodernamento e l’eventuale 

completamento anche con la realizzazione di nuove attrezzature al servizio delle 

attività stesse; 

 Favorire la commistione di funzioni, promuovendo il cosiddetto “mix funzionale”, 

volto al recupero della qualità insediativa nei comparti costruiti; 

 Conversione funzionale e sostituzione edilizia dei manufatti edilizi incompatibili con 

il tessuto prevalente circostante. 

 

3. AMMISSIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI D’USO 
a) Sono ammesse tutte le destinazioni d’uso declinate all’art. 18.”Classificazione delle 

destinazioni d’uso” ad eccezione dell’elenco di seguito riportato. 
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Sono escluse:  

 L’attività residenziale (A); 
 L’attività di logistica (C.2) per i lotti superiori a 5.000 mq di SF (Superficie fondiaria); 

 Le attività commerciali (D) alle sottocategorie: D.1.3 (grande struttura di vendita), 

D.1.4 (struttura di vendita organizzata in forma unitaria). 

b) Sono ammesse le destinazioni per attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché 

attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale. 

c) Nel caso di insediamento di funzioni complementari, quali servizi alle imprese 

strettamente connesse alle attività insediate e principali, qualora vengano 

convenzionate e/o regolate da un atto d’obbligo da sottoporre a preventiva 

valutazione da parte della Giunta comunale, tali funzioni non verranno computate 

nel calcolo della capacità insediativa totale ovvero verranno scomputate dal 

calcolo della Superficie Lorda (SL). Al cessare della funzione complementare la 

destinazione d’uso futura dovrà essere prevista con la medesima funzione ovvero 

potrà avere una destinazione per attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché 

attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale.  

 

4. PARAMETRI PER L’EDIFICAZIONE 

a) Nel tessuto per attività economiche (TAE) sono ammessi tutti gli interventi edilizi 

previsti dalla normativa statale e regionale (art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.). 

b) Nei casi di intervento edilizio, troveranno applicazione i seguenti parametri così come 

illustrato nel “Glossario delle definizioni”: 

 

 IF (indice di edificabilità fondiaria) ≤ 1,00 mq/mq o SL (Superficie Lorda) esistente 

comprovata dai titoli abilitativi rilasciati. 
La realizzazione di soppalchi, se totalmente aperti sul lato maggiore, per una superficie 

massima pari al 30% della superficie netta del locale su cui si affacciano, non incide sulla 

SL totale. 

 

 IC (Indice di copertura) ≤ 60% o pari allo stato di fatto se superiore;  
per gli insediamenti produttivi ricadenti nella categoria C 1 (Attività industriali e 

artigianali), C 2 (Attività di magazzinaggio, autotrasporto e logistica) e C 3 (Attività 

artigianale di servizio) è ammessa una SCOP (superficie coperta) per tettoie aperte su 

almeno 2 lati ed impianti tecnologici per una quota massima pari al 5% della SL 

 

 ROS (Rapporto di occupazione del sottosuolo) ≤ 60%, fatta salva la possibilità di 

aumentare il ROS sino a ≤ 80% nel caso di dimostrazione, in sede di progetto, di soluzioni 

tecniche che assicurino lo smaltimento delle acque nel sottosuolo 
 

 DS (Distanza dal ciglio stradale) ≥ 5,00 m.  
 La distanza DS può essere ridotta come illustrato nel “Glossario delle definizioni” al punto 

14.4.1 

 

DC (Distanza dai confini) ≥ 1 / 2 H edificio e comunque non inferiore a 5,00 m. 
E’ ammessa la costruzione in aderenza , a confine e/o a minor distanza come illustrato 

nel “Glossario delle definizioni” al punto 14.4.2 

 

DPF (Distanza tra le pareti finestrate di edifici antistanti) ≥ 1/2 H edificio più alto e 

comunque  non inferiore a 10 m. 
 

H edificio (altezza dell’edificio) ≤ 25 m. Si può superare tale altezza solo previo parere 

positivo della Commissione Comunale per il Paesaggio e comunque non oltre la quota 
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massima dell’isolato indicata nella Tav.  PR.06 “prescrizioni morfologiche per il tessuto 

consolidato”, in tal caso prediligendo il completamento delle cortine edilizie. Per altezze 

eccedenti la quota massima dell’isolato indicata nella Tav.  PR.06 “prescrizioni 

morfologiche per il tessuto consolidato”, si dovrà procedere con un permesso di costruire 

convenzionato previo parere favorevole della Commissione Comunale del Paesaggio. 
 

c) Per favorire la continuità dei fronti costruiti dei viali urbani individuati nella PR.06 

“prescrizioni morfologiche per il tessuto consolidato” sarà possibile effettuare 

trasferimenti di SL, superando l’indice di edificabilità fondiaria (IF), al fine del 

raggiungimento delle altezze prevalenti dei fronti confinanti sulla via pubblica. 

d) E’ possibile applicare le “misure premiali ed incentivanti per la riqualificazione della 

città consolidata”, contenute al Titolo I – Capo III delle presenti norme. 

e) E’ ammesso il recupero dei piani seminterrati e dei piani terra nel rispetto degli art. 26 

“Disciplina generale del recupero dei piani seminterrati degli edifici esistenti”  e 27 

“Disciplina generale del recupero dei piani terra degli edifici esistenti”, delle presenti 

norme. 

 

5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
a) Le previsioni si attuano mediante il rilascio di titoli abilitativi diretti. 

b) Ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi, il richiedente deve dimostrare il rispetto di 

tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di inquinamento atmosferico, di scarichi 

delle acque, nonché in materia di inquinamento acustico. 

c) Nel caso di interventi di: 

 ristrutturazione edilizia comportanti interventi di demolizione totale o parziale e 

ricostruzione anche con diversa sagoma e sedime; 

 ristrutturazione urbanistica; 

 nuova costruzione; 

 cambio di destinazione d’uso con e senza opere edilizie; 

 dovranno essere verificate le previsioni contenute nel PdS alla Tav. PS.03 “Il progetto per 

la città” per la medesima unità minima di intervento come definita nel “Glossario delle 

definizioni – 3. Definizione degli interventi edilizi”. 
Nel caso in cui siano presenti previsioni specifiche del PdS, la procedura abilitativa è 

subordinata a titolo abilitativo convenzionato. La convenzione è finalizzata al 

miglioramento della qualità morfologica del tessuto ove si colloca l’intervento e della 

dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 

 

6. INTERVENTI SUGLI EDIFICI DEL NOVECENTO 

a) Gli edifici del novecento meritevoli di conservazione che rappresentano una 

testimonianza ambientale e/o architettonica, sono individuati nella Tavola PR.03 

“Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato”. 

b) Su detti edifici sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia delle parti 

interne agli edifici, senza demolizione e ricostruzione anche parziale del fabbricato, e 

con obbligo di mantenimento delle facciate meritevoli di conservazione con 

particolare riferimento alle partiture e agli elementi decorativi di pregio. 

c) Potranno essere valutati interventi unitari di trasformazione, volti comunque alla 

mantenimento delle caratteristiche tipologiche costitutive del bene medesimo 

oppure ad una possibile trasformazione di esso, nella logica primaria dell’intervento 

unitario come definito nel “Glossario delle definizioni – 3. Definizione degli interventi 

edilizi”. In questo caso l’intervento potrà essere attuato mediante il rilascio del 

Permesso di costruire. 

 

Art.33 Prescrizioni morfologiche nel caso di interventi edilizi nel tessuto per attività economiche 

(TAE) 
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1. Gli interventi edilizi dovranno essere rivolti al miglioramento della qualità dell’ambiente e 

del paesaggio urbano privilegiando sia la sostituzione edilizia che la riqualificazione 

dell’esistente incrementando le superfici di suolo permeabile e a verde. 

 

2. Le progettazioni delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche dovranno perseguire i 

seguenti indirizzi: 

 coerenza e compatibilità tipologica e morfologica con il contesto paesaggistico ed 

urbano dell’area d’intervento; per ogni trasformazione assume rilievo l’analisi 

morfologica che connota l’esistente, al fine di perseguire un rapporto equilibrato tra 

costruito e spazi aperti; 

 riqualificazione architettonica dei fronti costruiti e/o aperti, dei viali urbani individuati 

nella PR.06 “prescrizioni morfologiche per il tessuto consolidato”, anche attraverso 

l’utilizzazione di elementi vegetali (filari, siepi), coerenti con i caratteri tipologici delle 

parti già costruite; 

 “Linearità” dei fronti edilizi, prediligendo lo sviluppo ed il mantenimento delle 

caratteristiche tipo-morfologiche prevalenti, specialmente sui grandi viali cittadini; 
 riqualificazione architettonica dei recinti degli insediamenti produttivi promuovendo 

trasformazioni che favoriscano la visibilità dalle vie pubbliche; 

 evitare la realizzazione di fronti ciechi; 

 utilizzare soluzioni progettuali che mascherino le componenti tecnologiche degli 

impianti sia sulle facciate degli edifici che in copertura; 

 corrispondenza tipologica tra “forma architettonica” degli edifici e “funzione 

erogata”, soprattutto per i piani terra degli edifici che affacciano sulle vie pubbliche; 

 progettazione degli spazi aperti prevedendo in particolare l’incremento della 

vegetazione arborea e arbustiva secondo modalità coerenti con i caratteri 

tradizionali del paesaggio. 

 

3. Le scelte morfo-tipologiche dei progetti potranno essere valutate dalla Commissione 

Comunale per il Paesaggio, che potrà intervenire con un suo giudizio, al fine di valutare 

la coerenza del progetto dal punto di vista paesistico con il contesto circostante, come 

previsto dall’art. 16 “Valenza della Commissione Comunale per il Paesaggio”. 

 

 

CAPO III - PARAMETRI DI INTERVENTO PER LA CITTÀ CONSOLIDATA - I TESSUTI “STORICI”  

 

Art.34 I nuclei di antica formazione (NAF) 
 

1. INQUADRAMENTO 

a) Il borgo storico di Cascina Gatti (n.1) e il borgo del centro cittadino (n.2) 

rappresentano la parte più antica della città; il loro pregio riconosciuto, è 

prevalentemente di carattere testimoniale e simbolico. 

b) Il borgo del centro si sviluppa per aggregazioni successive lungo i percorsi che 

portavano ai campi agricoli, mentre il borgo di Cascina Gatti, si configura come una 

struttura autonoma rispetto lo sviluppo dell'insediamento urbano dell’intera città. 

c) Per le schede analitico-conoscitive di  dettaglio si rimanda all’Appendice II e 

all’elaborato A.3 “ I beni Tutelati del PGT” del DdP. 

 

n. Identificativo 

1 Borgo di Cascina Gatti 

2 Borgo del Centro 
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2. FINALITA’ 

a) Gli interventi edilizi dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

 Recupero edilizio e funzionale degli edifici esistenti evitando di creare situazioni di 

disuso e vuoti urbani; 
 Favorire la commistione di funzioni anche diverse dal residenziale, promuovendo il 

cosiddetto “mix funzionale”, volto al recupero della qualità insediativa nei 

comparti costruiti; 

 Gli interventi sull’esistente dovranno contribuire alla conservazione, valorizzazione 

e ripristino dei caratteri storici e materici degli insediamenti e dei singoli edifici, 

dell’impianto agrario originario (suddivisione dei lotti, rete stradale, ecc.) e della 

vegetazione. Andranno rimosse le superfetazioni. 

 

3. AMMISSIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI D’USO 

a) Sono ammesse tutte le destinazioni d’uso declinate all’art. 18.”Classificazione delle 

destinazioni d’uso” ad eccezione dell’elenco di seguito riportato. 

 Sono escluse: 

 Le attività insalubri di prima e seconda classe secondo il D.M. sanità del 5/9/1994 

e s.m.i.; 

 Le attività commerciali (D) alle sottocategorie: D.1.3 (grande struttura di vendita), 

D.1.4 (struttura di vendita organizzata in forma unitaria), D.3 (Attività di commercio 

all’ingrosso) 

b) Sono ammesse le destinazioni per attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché 

attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale. 

 

4. PARAMETRI PER L’EDIFICAZIONE 

a) Nei nuclei di antica formazione (NAF)sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti 

dalla normativa statale e regionale fino alla ristrutturazione edilizia come di seguito 

specificato (art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.). La nuova costruzione è limitata alla 

sola realizzazione di posti auto/cantine completamente interrati. 

Per il borgo di Cascina Gatti (n.1) saranno ammessi gli interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia 

senza demolizione e ricostruzione anche parziale. 

Per il borgo del centro (n.2) saranno ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con 

possibilità di demolizione e ricostruzione dell’edificio con il rispetto del volume (vuoto 

per pieno dell’edificio fuori terra), della sagoma e del sedime esistente. 

b) Nei casi di intervento edilizio, troveranno applicazione i seguenti parametri così come 

illustrato nel “Glossario delle definizioni”: 

 

IF (indice di edificabilità fondiaria) : esistente comprovata dai titoli abilitativi rilasciati 

ovvero perizia asseverata in Tribunale della consistenza dell’immobile. 
 

 IC (Indice di copertura) : esistente 
 

 ROS (Rapporto di occupazione del sottosuolo) : esistente .  
 Nel caso di realizzazione di costruzioni interrate di cui al punto 4.f.  ROS ≤ 60% 
 

 DS (Distanza dal ciglio stradale) : esistente  
 

 DC (Distanza dai confini) : esistente 
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 DPF (Distanza tra le pareti finestrate di edifici antistanti): esistente  
 

 H edificio (altezza dell’edificio) : esistente 
 

c) Per favorire l’utilizzo dei manufatti rurali (ex fienili, porticati, magazzini, ecc) sarà 

possibile effettuare interventi edilizi unitari che comportino il trasferimento di SL al 

manufatto, superando l’indice di edificabilità fondiaria (IF) e fino al mantenimento 

del volume (vuoto per pieno dell’edificio fuori terra), della sagoma, e del sedime 

esistente. Gli interventi dovranno rispettare i caratteri tipologici, architettonici e 

strutturali dei manufatti originari. 

d) E’ ammesso il recupero abitativo dei sottotetti nel rispetto degli art. 24 “Disciplina 

generale del recupero dei sottotetti” e 25 “Prescrizioni morfologiche nel caso di 

recupero abitativo dei sottotetti”, delle presenti norme. 

e) E’ ammesso il recupero dei piani seminterrati e dei piani terra nel rispetto degli art. 26 

“Disciplina generale del recupero dei piani seminterrati degli edifici esistenti”  e 27 

“Disciplina generale del recupero dei piani terra degli edifici esistenti”, delle presenti 

norme. 

 

5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

a) Le previsioni si attuano mediante il rilascio di titoli abilitativi diretti. 

b) Si dovrà ricorrere al permesso di costruire convenzionato nei casi di interventi di 

ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell’edificio con il rispetto del 

volume (vuoto per pieno dell’edificio fuori terra), della sagoma e del sedime 

esistente, ma una diversa previsione delle caratteristiche morfologiche rispetto a 

quelle enunciate nell’art. 35 “Prescrizioni morfologiche nel caso di interventi edilizi nei 

nuclei di antica formazione (NAF)”. 

 

6. INTERVENTI SUGLI EDIFICI DEL NOVECENTO 

a) Gli edifici del novecento meritevoli di conservazione che rappresentano una 

testimonianza ambientale e/o architettonica, sono individuati nella Tavola PR.03 

“Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato”. 

b) Su detti edifici sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia delle parti 

interne agli edifici, senza demolizione e ricostruzione anche parziale del fabbricato, e 

con obbligo di mantenimento delle facciate meritevoli di conservazione con 

particolare riferimento alle partiture e agli elementi decorativi di pregio. 

c) Potranno essere valutati interventi unitari di trasformazione, volti comunque alla 

mantenimento delle caratteristiche tipologiche costitutive del bene medesimo 

oppure ad una possibile trasformazione di esso, nella logica primaria dell’intervento 

unitario come definito nel “Glossario delle definizioni – 3. Definizione degli interventi 

edilizi”. In questo caso l’intervento potrà essere attuato mediante il rilascio del 

Permesso di costruire. 

 

Art.35 Prescrizioni morfologiche nel caso di interventi edilizi nei nuclei di antica formazione 

(NAF) 

 

1. Gli interventi edilizi dovranno essere rivolti al miglioramento della qualità dell’ambiente e 

del paesaggio urbano privilegiando interventi di riqualificazione dell’esistente anche 

incrementando le superfici di suolo permeabile e a verde. 

 

2. Le progettazioni delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche dovranno perseguire i 

seguenti indirizzi: 

 coerenza e compatibilità tipologica e morfologica con il contesto paesaggistico ed 

urbano dell’area d’intervento; per ogni trasformazione assume rilievo l’analisi 



 
 
 
 

 
 
 

  Piano delle Regole. PR.02 –Norme Tecniche di Attuazione 26 

morfologica che connota l’esistente, al fine di perseguire un rapporto equilibrato tra 

costruito e spazi aperti; 

 rispetto dei caratteri stilistici unitari, delle tipologie, delle facciate, degli allineamenti e 

delle altezze dominanti degli edifici; 

 rispetto dei materiali e dei colori originali degli edifici; 

 conservazione delle cortine edilizie e dei tracciati stradali, degli elementi 

architettonici, dei manufatti e degli oggetti di valore storico-documentale; 

 mantenimento degli spazi liberi o destinati a verde o a servizi e dei passaggi coperti e 

dei portici; 

 demolizione delle superfetazioni edilizie; 

 utilizzare soluzioni progettuali che mascherino le componenti tecnologiche degli 

impianti sia sulle facciate degli edifici che in copertura; 

 corrispondenza tipologica tra “forma architettonica” degli edifici e “funzione 

erogata”, soprattutto per i piani terra degli edifici che affacciano sulle vie pubbliche; 

 progettazione degli spazi aperti prevedendo in particolare l’incremento della 

vegetazione arborea e arbustiva secondo modalità coerenti con i caratteri 

tradizionali del paesaggio. 

 

3. Le scelte morfo-tipologiche dei progetti potranno essere valutate dalla Commissione 

Comunale per il Paesaggio, che potrà intervenire con un suo giudizio, al fine di valutare 

la coerenza del progetto dal punto di vista paesistico con il contesto circostante, come 

previsto dall’art. 16 “Valenza della Commissione Comunale per il Paesaggio”. 
 

Art.36 Il tessuto con valenza tipologica (TVT) 
 

1. INQUADRAMENTO 

a) Questo tessuto è caratterizzato da insediamenti residenziali con edifici di impianto 

unitario a non elevata densità e da discrete aree di pertinenza contraddistinte dalla 

presenza di essenze arboree pregiate soprattutto per la notevole estensione. 

b) Fanno parte del tessuto, anche i villaggi e i quartieri operai che si ritengono meritevoli 

di valorizzazione e/o riqualificazione, considerate le specifiche caratteristiche storiche 

e il loro valore documentale e testimoniale che li contraddistinguono rispetto allo 

sviluppo complessivo della città.  

 

n. Identificativo 

3 Villaggio Attilio Franco poi Villaggio Falck, via Vobarno 

4 Case operaie Breda, via Venezia 

5 Case per lavoratori Breda, via del Riccio 

6 Villaggio Falck, viale Italia/via Lorenzi 

7 Quartiere Giardino Falck, poi villaggio Diaz, via Cantore 
8 Quartiere Luigi Razza, Case popolari Iacp, via Rovani / via F.lli Bandiera 

9 Quartiere semirurale IACP, viale Edison/via Cantore 

10 Quartiere Edison, viale Edison 

11 Quartiere Case INA,via F.lli Di Dio 

12 Villaggio CECA, via Pisa 

13 Quartiere case IACP, via Savona 

 

c) Per le schede analitico-conoscitive di dettaglio si rimanda all’Appendice II e 

all’elaborato A3 “I beni tutelati del PGT” del DdP. 

 

2. FINALITA’ 
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a) Gli interventi edilizi dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

 Recupero edilizio e funzionale degli edifici esistenti evitando di creare situazioni di 

disuso e vuoti urbani; 

 Gli interventi sull’esistente dovranno contribuire alla conservazione, valorizzazione 

e ripristino dei caratteri storici e materici dei singoli edifici, dell’impianto originario 

e della vegetazione. Andranno rimosse le superfetazioni; 

 Mantenimento dell’integrità degli spazi liberi e/ o destinati a verde anche nel loro 

valore d’insieme. 

 

3. AMMISSIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI D’USO 

a) Sono ammesse tutte le destinazioni d’uso declinate all’art. 18.”Classificazione delle 

destinazioni d’uso” ad eccezione dell’elenco di seguito riportato. 

Sono escluse:  

 Le attività insalubri di prima e seconda classe secondo il D.M. sanità del 

5/9/1994 e s.m.i.; 
 Le attività commerciali (D) alle sottocategorie: D.1.3 (grande struttura di 

vendita), D.1.4 (struttura di vendita organizzata in forma unitaria), D.3 (attività 

di commercio all’ingrosso) 

b) Sono ammesse le destinazioni per attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché 

attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale. 

c) I cambi di destinazione d’uso con opere edilizie sono ammessi solo se gli interventi 

sono compatibili con le tipologie edilizie da valorizzare e saranno da valutare in sede 

di Commissione Comunale per il Paesaggio. 

 

4. PARAMETRI PER L’EDIFICAZIONE 

a) Nel tessuto con valenza tipologica (TVT), ad esclusione degli ambiti relativi ai villaggi e 

i quartieri operai (comma 4e), sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dalla 

normativa statale e regionale (art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.). 

b) Nei casi di intervento edilizio, troveranno applicazione i seguenti parametri così come 

illustrato nel “Glossario delle definizioni”: 

 

IF (indice di edificabilità fondiaria) :  esistente comprovata dai titoli abilitativi rilasciati 

ovvero perizia asseverata in Tribunale della consistenza dell’immobile. 
 

 IC (Indice di copertura): esistente 

 

 ROS (Rapporto di occupazione del sottosuolo) : esistente 
 

 DS (Distanza dal ciglio stradale) : esistente 
 

 DC (Distanza dai confini) :  esistente 
 

 DPF (Distanza tra le pareti finestrate di edifici antistanti): esistente 
 

 H edificio (altezza dell’edificio) : esistente 
 

c) E’ ammesso il recupero abitativo dei sottotetti nel rispetto degli art. 24 “Disciplina 

generale del recupero dei sottotetti” e 25 “Prescrizioni morfologiche nel caso di 

recupero abitativo dei sottotetti”, delle presenti norme senza modifica di sagoma. 

d) E’ ammesso il recupero dei piani seminterrati e dei piani terra nel rispetto degli art. 26 

“Disciplina generale del recupero dei piani seminterrati degli edifici esistenti” e 27 
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“Disciplina generale del recupero dei piani terra degli edifici esistenti”, delle presenti 

norme. 

e) Per i villaggi e i quartieri operai individuati al art. 36 comma1b, gli interventi edilizi, 

sono finalizzati alla tutela e alla conservazione degli elementi tipologici e 

architettonici significativi e di valore storico e ambientale, considerati anche nel loro 

valore d’insieme. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: 

 manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo; 

 Adeguamento igienico sanitario e superamento delle barriere architettoniche; 

 Unicamente per i quartieri contraddistinti con i n. 8, 9, 10, 11, 13, sarà possibile 

attuare il recupero abitavo dei sottotetti alle condizioni espresse al Titolo I capo VII 

art. 24 “Disciplina generale del recupero dei sottotetti” e 25 “Prescrizioni 

morfologiche nel caso di recupero abitativo dei sottotetti”, delle presenti norme 

senza modifica di sagoma; 

 E’ ammesso il recupero dei piani seminterrati e dei piani terra nel rispetto degli art. 

26 “Disciplina generale del recupero dei piani seminterrati degli edifici esistenti”  e 

27 “Disciplina generale del recupero dei piani terra degli edifici esistenti”, delle 

presenti norme. 
 Gli altri interventi edilizi-urbanistici si attuano mediante il ricorso a piani attuativi o 

programmi di recupero anche di iniziativa pubblica e devono essere ricompresi in 

un intervento edilizio unitario che coinvolga l’intero complesso originario. 

 

5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

a) Le previsioni si attuano mediante il rilascio di titoli abilitativi diretti e/o nelle forme 

indicate al comma 4e. 

 

6. INTERVENTI SUGLI EDIFICI DEL NOVECENTO 

a) Gli edifici del novecento meritevoli di conservazione che rappresentano una 

testimonianza ambientale e/o architettonica, sono individuati nella Tavola PR.03 

“Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato”. 

b) Su detti edifici sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia delle parti 

interne agli edifici, senza demolizione e ricostruzione anche parziale del fabbricato, e 

con obbligo di mantenimento delle facciate meritevoli di conservazione con 

particolare riferimento alle partiture e agli elementi decorativi di pregio. 

c) Potranno essere valutati interventi unitari di trasformazione, volti comunque al 

mantenimento delle caratteristiche tipologiche costitutive del bene medesimo 

oppure ad una possibile trasformazione di esso, nella logica primaria dell’intervento 

unitario come definito nel “Glossario delle definizioni – 3. Definizione degli interventi 

edilizi”. In questo caso l’intervento potrà essere attuato mediante il rilascio del 

Permesso di costruire. 
 

7. INTERVENTI SULLE PERTINENZE E SUL VERDE 

a) Sono ammessi interventi di sistemazione delle pertinenze per la costruzione nel 

sottosuolo di spazi per il ricovero dei veicoli e per gli impianti tecnologici e nel 

soprasuolo di serre fisse. 

b) La realizzazione di dette opere è ammessa alle seguenti condizioni: 

 che non venga superato un rapporto di occupazione del sottosuolo (ROS) 

superiore al 10% dell'area considerata al netto della parte di sedime degli edifici 

esistenti; 
 che venga rispettato l'impianto del giardino; 

 che venga evitato l'abbattimento di essenze pregiate e risulti prevista la 

sistemazione a verde delle coperture dei locali interrati. 
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Art.37 Prescrizioni morfologiche nel caso di interventi edilizi nel tessuto con valenza tipologica 

(TVT) 
 

1. Gli interventi edilizi dovranno essere rivolti al miglioramento della qualità dell’ambiente e 

del paesaggio urbano privilegiando interventi di riqualificazione. 

 

2. Le progettazioni delle trasformazioni edilizie dovranno perseguire i seguenti indirizzi: 

 coerenza e compatibilità tipologica e morfologica con il contesto paesaggistico ed 

urbano dell’area d’intervento; per ogni trasformazione assume rilievo l’analisi 

morfologica che connota l’esistente, al fine di perseguire un rapporto equilibrato tra 

costruito e spazi aperti; 

 rispetto dei caratteri stilistici unitari, delle tipologie, delle facciate, degli allineamenti e 

delle altezze dominanti degli edifici; 

 rispetto dei materiali e dei colori originali degli edifici; 

 utilizzare soluzioni progettuali che mascherino le componenti tecnologiche degli 

impianti sia sulle facciate degli edifici che in copertura; 

 progettazione degli spazi aperti prevedendo in particolare l’incremento della 

vegetazione arborea e arbustiva secondo modalità coerenti con i caratteri 

tradizionali del paesaggio. 

 

3. Le scelte morfo-tipologiche dei progetti potranno essere valutate dalla Commissione 

Comunale per il Paesaggio, che potrà intervenire con un suo giudizio, al fine di valutare 

la coerenza del progetto dal punto di vista paesistico con il contesto circostante, come 

previsto dall’art. 16 “Valenza della Commissione Comunale per il Paesaggio”. 

 

Art. 38 Il tessuto di origine rurale (TOR)  
 

1. INQUADRAMENTO 

a) Gli insediamenti rurali che ricadono nel Parco della Media Valle del Lambro (PLIS) pur 

non avendo rilevanti valori artistico-architettonici, risultano caratterizzati dalla 

presenza di elementi di testimonianza storica e di valori ambientali che il piano 

considera meritevoli di tutela e valorizzazione. 

b) Essi costituiscono elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio e nei 

quali gli interventi saranno finalizzati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente anche per quanto attiene i rapporti con l’ambiente 

(alberature, direttrici visuali e di accesso, aree di pertinenza). 

 

n. Identificativo 

 14 PMVL - Cascina Baragiola 

15 PMVL - Cascina Rubina 

16 PMVL – Cascina Parpagliona 

17 PMVL – Cascina Colombo 

 

c) Per le schede analitico-conoscitive di dettaglio si rimanda all’Appendice II e 

all’elaborato A3 “I beni tutelati del PGT” del DdP. 

 

2. FINALITA’ 

a) Gli interventi edilizi dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 
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 Recupero edilizio e funzionale degli edifici esistenti evitando di creare situazioni di 

disuso e vuoti urbani; 

 Favorire l’insediamento anche di funzioni diverse dal residenziale, ma che 

partecipino a migliorare la qualità insediativa dei comparti costruiti; 

 Gli interventi sull’esistente dovranno contribuire alla conservazione, valorizzazione 

e ripristino dei caratteri storici e materici degli insediamenti e dei singoli edifici, 

dell’impianto agrario originario (suddivisione dei lotti, rete stradale, ecc.) e della 

vegetazione. Andranno rimosse le superfetazioni. 

 

3. AMMISSIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI D’USO 

a) Sono ammesse tutte le destinazioni d’uso declinate all’art. 18.”Classificazione delle 

destinazioni d’uso” ad eccezione dell’elenco di seguito riportato. 

Sono escluse:  

 Le attività insalubri di prima e seconda classe secondo il D.M. sanità del 

5/9/1994 e s.m.i.; 
 Le attività commerciali (D) alle sottocategorie: D.1.3 (grande struttura di 

vendita), D.1.4 (struttura di vendita organizzata in forma unitaria), D.3 (Attività 

di commercio all’ingrosso) 

b) Sono ammesse le destinazioni per attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché 

attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale. 

 

4. PARAMETRI PER L’EDIFICAZIONE 

a) Nel Tessuto di origine rurale (TOR) sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dalla 

normativa statale e regionale fino alla ristrutturazione delle parti interne agli edifici e 

senza demolizione e ricostruzione anche parziale (art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.). 

La nuova costruzione è limitata alle parti completamente interrate. Sulle aree di 

pertinenza delle costruzioni non sono consentiti interventi di nuova costruzione 

fuoriterra. 

b) Nei casi di intervento edilizio, troveranno applicazione i seguenti parametri così come 

illustrato nel “Glossario delle definizioni”: 

 

IF (indice di edificabilità fondiaria) : esistente comprovata dai titoli abilitativi rilasciati 

ovvero perizia asseverata in Tribunale della consistenza dell’immobile. 
 

 IC (Indice di copertura) : esistente 
 

 ROS (Rapporto di occupazione del sottosuolo) : esistente 
 Nel caso di realizzazione di costruzioni interrate di cui al punto 4.f.  ROS ≤ 60% 
 

 DS (Distanza dal ciglio stradale) : esistente  
 

 DC (Distanza dai confini) : esistente 
 

 DPF (Distanza tra le pareti finestrate di edifici antistanti): esistente . Per gli interventi di cui 

al comma 4c , non inferiore a 10 mt. 
 

 H edificio (altezza dell’edificio):esistente 
 

c) Per favorire l’utilizzo dei manufatti  rurali (ex fienili, porticati, magazzini, ecc) sarà 

possibile effettuare interventi edilizi unitari che comportino il trasferimento di SL al 

manufatto, superando l’indice di edificabilità fondiaria (IF) e fino al mantenimento 
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del volume ( vuoto per pieno dell’edificio fuori terra), della sagoma, e del sedime 

esistente. Gli interventi dovranno rispettare i caratteri tipologici, architettonici e 

strutturali dei manufatti originari. 

d) E’ ammesso il recupero abitativo dei sottotetti nel rispetto degli art. 24 “Disciplina 

generale del recupero dei sottotetti” e 25 “Prescrizioni morfologiche nel caso di 

recupero abitativo dei sottotetti”, delle presenti norme. 

e) E’ ammesso il recupero dei piani seminterrati e dei piani terra nel rispetto degli art. 26 

“Disciplina generale del recupero dei piani seminterrati degli edifici esistenti”  e 27 

“Disciplina generale del recupero dei piani terra degli edifici esistenti”, delle presenti 

norme. 

f) E’ ammessa la nuova realizzazione di piscine, cantine e autorimesse completamente 

interrate. 

 

5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

a) Le previsioni si attuano mediante il rilascio di titoli abilitativi diretti. 

b) Si dovrà ricorrere al permesso di costruire convenzionato nei casi di interventi di 

ristrutturazione edilizia con una diversa previsione delle caratteristiche morfologiche 

rispetto quelle enunciate nell’art. 39 “Prescrizioni morfologiche nel caso di interventi 

edilizi nel tessuto di origine rurale (TOR). 

c) Gli interventi che incidono sugli aspetti esteriori degli edifici sono subordinati al parere 

espresso dagli organi di gestione del Parco della Media Valle del Lambro. 

 

Art.39 Prescrizioni morfologiche nel caso di interventi edilizi nel tessuto di origine rurale (TOR) 
 

1. Gli interventi edilizi dovranno essere rivolti al miglioramento della qualità dell’ambiente e 

del paesaggio urbano privilegiando interventi di riqualificazione. 

 

2. Le progettazioni delle trasformazioni edilizie dovranno perseguire i seguenti indirizzi: 

 coerenza e compatibilità tipologica e morfologica con il contesto paesaggistico ed 

urbano dell’area d’intervento; per ogni trasformazione assume rilievo l’analisi 

morfologica che connota l’esistente, al fine di perseguire un rapporto equilibrato tra 

costruito e spazi aperti; 

 rispetto dei caratteri stilistici unitari, delle tipologie, delle facciate, degli allineamenti e 

delle altezze dominanti degli edifici; 

 rispetto dei materiali e dei colori originali degli edifici; 

 mantenimento degli spazi liberi o destinati a verde o a servizi; 

 demolizione delle superfetazioni edilizie; 

 utilizzare soluzioni progettuali che mascherino le componenti tecnologiche degli 

impianti sia sulle facciate degli edifici che in copertura; 

 progettazione degli spazi aperti prevedendo in particolare l’incremento della 

vegetazione arborea e arbustiva secondo modalità coerenti con i caratteri 

tradizionali del paesaggio. 

 

3. Le scelte morfo-tipologiche dei progetti potranno essere valutate dalla Commissione 

Comunale per il Paesaggio, che potrà intervenire con un suo giudizio, al fine di valutare 

la coerenza del progetto dal punto di vista paesistico con il contesto circostante, come 

previsto dall’art. 16 “Valenza della Commissione Comunale per il Paesaggio”. 

 

 

CAPO IV - PARAMETRI DI INTERVENTO PER LA CITTÀ CONSOLIDATA - I TESSUTI “SPECIALI”  

 

Art.40 Le grandi distribuzioni organizzate (GDO) 
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1. INQUADRAMENTO 

a) Il tessuto individua le grandi distribuzioni organizzate (GDO) che già esistono sul 

territorio. 

 

2. FINALITA’ 

a) Gli interventi edilizi dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

 Recupero edilizio e funzionale degli edifici esistenti evitando di creare situazioni di 

disuso e vuoti urbani; 

 Preservare la funzione insediata favorendone l’ammodernamento e l’eventuale 

completamento anche con la realizzazione di nuove attrezzature al servizio delle 

attività stesse; 

 Favorire la commistione di funzioni, promuovendo il cosiddetto “mix funzionale”, 

volto al recupero della qualità insediativa nei comparti costruiti. 

 

3. AMMISSIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI D’USO 

a) Sono ammesse tutte le destinazioni d’uso declinate all’art. 18.”Classificazione delle 

destinazioni d’uso” ad eccezione dell’elenco di seguito riportato. 

Sono escluse:  

 L’attività residenziale (A); 

 Le attività insalubri di prima e seconda classe secondo il D.M. sanità del 

5/9/1994 e s.m.i.; 
 Le attività commerciali (D) alla sottocategoria D.3 ( Attività di commercio 

all’ingrosso). 

b) Sono ammesse le destinazioni per attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché 

attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale. 

 

4. PARAMETRI PER L’EDIFICAZIONE 

a) Nel tessuto delle grandi distribuzioni organizzate (GDO) sono ammessi tutti gli 

interventi edilizi previsti dalla normativa statale e regionale (art. 3 del D.P.R. n. 

380/2001 e s.m.i.). 

b) Nei casi di intervento edilizio, troveranno applicazione i seguenti parametri così come 

illustrato nel “Glossario delle definizioni”: 

 

IF (indice di edificabilità fondiaria) ≤ 0,70 mq/mq o SL (Superficie Lorda) esistente 

comprovata dai titoli abilitativi rilasciati. 
La realizzazione di soppalchi, se totalmente aperti sul lato maggiore, per una superficie 

massima pari al 30% della superficie netta del locale su cui si affacciano, non incidono 

sulla SL totale. 

 

 IC (Indice di copertura) ≤ 60% 
 

ROS (Rapporto di occupazione del sottosuolo) ≤ 60%, fatta salva la possibilità di 

aumentare il ROS sino a ≤ 80% nel caso di dimostrazione, in sede di progetto, di soluzioni 

tecniche che assicurino lo smaltimento delle acque nel sottosuolo. 
 

 DS (Distanza dal ciglio stradale) ≥ 5,00 m.  
La distanza DS può essere ridotta come illustrato nel “Glossario delle definizioni” al punto 

14.4.1 

 

 DC (Distanza dai confini) ≥ 1 / 2 H edificio e comunque non inferiore a 5,00 m. 
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E’ ammessa la costruzione in aderenza , a confine e/o a minor distanza come illustrato 

nel “Glossario delle definizioni” al punto 14.4.2 

 

 DPF (Distanza tra le pareti finestrate di edifici antistanti) ≥ 1 / 2 H edificio più alto e 

 comunque non inferiore a 10 m. 
 

H edificio (altezza dell’edificio) ≤ 1,5 larghezza stradale e comunque non superiore a 

25,00m  
Si può superare tale altezza solo previo parere positivo della Commissione Comunale per 

il Paesaggio e comunque non oltre la quota massima dell’isolato indicata nella Tav.  

PR.06 “prescrizioni morfologiche per il tessuto consolidato”, in tal caso prediligendo il 

completamento delle cortine edilizie. Per altezze eccedenti la quota massima dell’isolato 

indicata nella Tav. PR.06 “prescrizioni morfologiche per il tessuto consolidato”, si dovrà 

procedere con un permesso di costruire convenzionato previo parere favorevole della 

Commissione Comunale del Paesaggio.  
 

c) E’ possibile applicare le “misure premiali ed incentivanti per la riqualificazione della 

città consolidata”, contenute al Titolo I - Capo II delle presenti norme. 

d) E’ ammesso il recupero dei piani seminterrati e dei piani terra nel rispetto degli art. 25 

“Disciplina generale del recupero dei piani seminterrati degli edifici esistenti”  e 26 

“Disciplina generale del recupero dei piani terra degli edifici esistenti”, delle presenti 

norme. 

e) Per l’ambito individuato con * è possibile avviare la procedura per il riconoscimento 

della struttura commerciale esistente a GDO previo assolvimento della dotazione a 

servizi dovuta per norma. 

 

5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

a) Le previsioni si attuano mediante il rilascio di titoli abilitativi diretti. 

b) Si dovrà ricorrere al permesso di costruire convenzionato nei casi di interventi di 

ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica e 

nuova costruzione. 

c) Ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi, il richiedente deve dimostrare il rispetto di 

tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di inquinamento atmosferico, di scarichi 

delle acque, nonché in materia di inquinamento acustico. 

 

6. NORME MORFO-TIPOLOGICHE 

a) Le scelte morfo-tipologiche dei progetti potranno essere valutate dalla Commissione 

Comunale per il Paesaggio, che potrà intervenire con un suo giudizio, al fine di 

valutare la coerenza del progetto dal punto di vista paesistico con il contesto 

circostante, come previsto dall’art. 16 “Valenza della Commissione Comunale per il 

Paesaggio”. 

 

Art.41 I Distributori di carburante (DC) 
 

1. INQUADRAMENTO 

a) Il tessuto individua i distributori di carburante (DC) che già esistono sul territorio e di cui 

si persegue il mantenimento. 

 

2. FINALITA’ 

a) L'impianto per nuove stazioni per distribuzione carburanti o di semplici distributori, è 

ammesso esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione tale da non 

recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, né da 

essere disdicevole all'ambiente o all'estetica cittadina. 
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b) Gli impianti di distribuzione esistenti posti in aree non compatibili, e comunque diverse 

dalle aree T. DC, possono essere mantenuti sino alla scadenza della relativa 

autorizzazione d’esercizio. 

 

3. AMMISSIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI D’USO 

a) All’interno dell’attività di distribuzione di carburante sono ammesse, in conformità alle 

disposizioni vigenti, le attività commerciali integrative e di servizio alla persona e ai 

mezzi di trasporto quali: pubblici esercizi, rivendita tabacchi e giornali, vendita di 

articoli per l'igiene della persona e di accessori per veicoli, riparazione e lavaggio dei 

veicoli. 

b) Sono ammesse tutte le destinazioni d’uso declinate all’art. 18.”Classificazione delle 

destinazioni d’uso” ad eccezione dell’elenco di seguito riportato. 

Sono escluse:  

 L’attività residenziale (A); 

 Le attività commerciali (D) alle sottocategorie: D.1.3 (grande struttura di vendita), 

D.1.4 (struttura di vendita organizzata in forma unitaria). 

c) Sono ammesse le destinazioni per attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché 

attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale. 

 

4. PARAMETRI PER L’EDIFICAZIONE 

a) Gli impianti di distribuzione carburante per autotrazione sono disciplinati dalla 

legislazione regionale e nazionale vigente in materia. 

 

5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

a) Gli impianti di distribuzione carburanti possono installarsi, sul territorio comunale, nel 

rispetto delle disposizioni, delle caratteristiche e delle procedure previste dalla 

normativa vigente. In particolare i nuovi impianti, possono essere ammessi nelle fasce 

di rispetto a lato delle strade. 

b) Per motivi di interesse pubblico, le autorizzazioni alle installazioni di impianti per 

distribuzione carburanti e le concessioni per le relative costruzioni accessorie possono 

essere revocate in ogni tempo. 

c) Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano agli impianti di distributori 

carburante ad uso privato che possono installarsi presso sedi di aziende private o 

nelle loro pertinenze nel rispetto delle disposizioni, delle caratteristiche e delle 

procedure previste dalla normativa vigente. 

 

6. NORME MORFO-TIPOLOGICHE 

a) Le scelte morfo-tipologiche dei progetti potranno essere valutate dalla Commissione 

Comunale per il Paesaggio, che potrà intervenire con un suo giudizio, al fine di 

valutare la coerenza del progetto dal punto di vista paesistico con il contesto 

circostante, come previsto dall’art. 16 “Valenza della Commissione Comunale per il 

Paesaggio”. 

 

Art.42 Le varianti SUAP (SUAP) 
 

1. INQUADRAMENTO 

Sul territorio sono vigenti alcuni procedimenti attuati dallo Sportello Unico delle Attività 

Produttive (SUAP) mediante procedura di variante ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 (ex art. 5 

del D.P.R. n. 447/1998) e dell’art. 97 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 

Per questi ambiti, legati a specifici progetti edilizi, fino alla scadenza dell’atto 

convenzionale o a quanto previsto dalle norme urbanistiche di dettaglio, varranno le 

disposizioni ivi contenute. 
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2. NORME MORFO-TIPOLOGICHE 

Le scelte morfo-tipologiche dei progetti dovranno essere valutate dalla Commissione 

Comunale per il Paesaggio, che potrà intervenire con un suo giudizio, al fine di valutare 

la coerenza del progetto e delle varianti dal punto di vista paesistico con il contesto 

circostante, come previsto dall’art. 16 “Valenza della Commissione Comunale per il 

Paesaggio”. 

 

CAPO V - LA“CITTÀ DELLE FABBRICHE”. TUTELA E VALORIZZAZIONE 

 

Art.43 Beni storico-documentali meritevoli di tutela 

 

1. INQUADRAMENTO 

a) Fanno parte del tessuto, i beni storico-documentali meritevoli di tutela ai fini della 

valorizzazione della memoria storica della “città delle fabbriche”. Tra questi rientrano, 

in parte, i siti segnalati e schedati nel dossier predisposto per la promozione della 

candidatura della città di Sesto San Giovanni a patrimonio dell’umanità dell’Unesco 

nella categoria “Paesaggio industriale evolutivo”. 

 

2. FINALITA’ 

a) I beni storico-documentali della “città delle fabbriche” non sono passibili di 

demolizione. 

b) Per le schede analitico-conoscitive di dettaglio si rimanda all’Appendice II e 

all’elaborato A.3 “I beni tutelati del PGT” del DdP. 

 

3. CONDIZIONI GENERALI 

a) Gli edifici ed i manufatti elencati al presente comma sono di proprietà privata, 

localizzati all’interno del tessuto urbano consolidato. 

 

n. Identificativo 

18 Circolo San Clemente 

19 Ex Scuola elementare del Villaggio falck 

20 Ex collegio Savoia - Soffieria Monti 

21 Torre dei modelli 

22 Riparazione locomotive 

23 Magazzino ditta Salvi Muller 

24 Stabilimento Campari 

25 Villa Campari ex Zanoli detta "Casa Alta" 

 

Per questi edifici valgono le destinazioni d’uso previste per il tessuto in cui ricadono e sono 

ammessi interventi fino al risanamento conservativo. Potranno essere valutati  interventi 

edilizi unitari che comportino la rifunzionalizzazione  dei beni con finalità di riutilizzo. 

Sulle aree pertinenziali di detti edifici si applicano i parametri urbanistico-edilizi 

dell’ambito di riferimento. 

Eventuali interventi di ampliamento sono ammessi purchè non modifichino l’involucro 

esterno e non compromettano il valore documentale degli edifici. 

Gli interventi che modificano l’assetto edilizio devono essere attuati mediante titolo 

abilitativo convenzionato. 

 

b) Gli edifici ed i manufatti elencati al presente commasono compresi negli ambiti 

oggetto di piani attuativi vigenti e/o in esecuzione: 
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n. Identificativo 

26 Torre piezometrica Unione 

27 Torre piezometrica Concordia 

28 OMEC 

29 T3 Pagoda 

30 Reparto T5 

31 Portineria Concordia "Esedra" 

32 Cabina di controllo carri merci 

33 Bliss 

34 Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A 

35 Portineria Stabilimento Vittoria A 

36 Centrale termoelettrica 

37 Treno laminatoio 

38 Vasche "Pompei" Unione 

39 Vasche "Pompei" Concordia 

40 Camino Fumi 

41 Vecchio Albergo Operaio (VAO) 

 

Ai fini della tutela, della valorizzazione e della riqualificazione di tali beni, si confermano le 

previsioni e gli obblighi definiti in sede di pianificazione attuativa in merito alle tipologie di 

intervento e alle destinazioni funzionali ammissibili. 

 

CAPO VI - I TESSUTI DI VALORE PAESAGGISTICO, AMBIENTALE ED ECOLOGICO 

 

Art.44 Il Parco Regionale Nord Milano  

 

1. INQUADRAMENTO 

a) L’ambito comprende la parte del territorio comunale compresa nel Parco regionale 

Nord Milano istituito con L.R. n. 78 dell’11/06/1975 e riconosciuto come parco di 

cintura metropolitana dall’articolo 38-bis della L.R. n. 86/1983, oggi disciplinato dalla 

L.R. n. 63/1990 e s.m.i., DGR n. 7/10206 del 6/8/2002 e L.R., n. 16 del 16/07/2007 e s.m.i.. 

Il perimetro del Parco regionale Nord Milano comprende il Parco naturale Nord 

Milano istituito, ai sensi dell’art. 16-ter della L.R. n. 86 del 30/11/1983 e s.m.i., con L.R. n. 

23 del 19/10/2006, , sostituita dalla L.R. n. 16 del 16/07/2007. 

 

2. FINALITA’ 

a) Gli interventi dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

 Preservare le caratteristiche naturali del Parco e la sua conformazione arborea; 

 Recupero edilizio e funzionale degli edifici esistenti  

 

3. ZONA EDIFICATA NEL PARCO NORD MILANO 

a) Ai sensi dell’art. 9, paragrafo I, comma 2 della L.R. n. 63/1990 e s.m.i. (DGR n. 7/10206 

del 6/8/2002), ad integrazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

Nord, il PdR detta la disciplina delle zone edificate comprese nel perimetro del Parco 

Nord Milano. 

 

La destinazione d’uso principale è attività produttive (C), in misura non superiore alla SL 

esistente. 

Sono escluse le seguenti destinazioni d’uso: 

 la residenza (A); 

 le attività turistico - ricettive (B); 
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 le attività terziario-direzionali (C.4).  

 le attività commerciali (D), ad eccezione della categoria D.2; 

Nella zona è comunque vietato l’insediamento di attività insalubri. 

Sono ammesse destinazioni complementari ad attrezzature e servizi pubblici nonché ad 

attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale.  

I mutamenti di destinazione sono disciplinati dal presente Piano e dalla normativa vigente. 

Qualsiasi mutamento di destinazione d’uso, anche se effettuato senza esecuzione di opere 

edilizie, ai sensi dell’art. 9, II Paragrafo, comma 2 lettera a) della L.R. n. 63/90 e s.m.i. (DGR n. 

7/10206 del 6/8/2002), è soggetto ad autorizzazione comunale, sentito il parere del 

Consorzio. 

 

4. INFRASTRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI 

a) L’utilizzazione o l’attraversamento del Parco per opere connesse ad infrastrutture e 

servizi pubblici è disciplinata dagli articoli 12 e 16 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Nord Milano ai sensi della 

LR. 63/90 e s.m.i.(DGR n. 7/10206 del 6/8/2002). 

 

5. ZONA A PARCO ATTREZZATO URBANO 

a) In tali zone, si applicano le norme di cui all’art. 7 della DGR n. 7/10206 del 6/8/2002. 

 

6. ZONA A PARCO NATURALE ATTREZZATO DI LIVELLO METROPOLITANO 

a) In tali zone, si applicano le norme di cui all’art. 5 della DGR n. 7/10206 del 6/8/2002. 

 

7. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

a) Le previsioni si attuano mediante il rilascio di titoli abilitativi diretti. 

b) Gli interventi che incidono sugli aspetti esteriori degli immobili sono subordinati al 

parere espresso dagli organi di gestione del Parco Regionale Nord Milano. 

 

8. NORME MORFO-TIPOLOGICHE 

a) Le scelte morfo-tipologiche dei progetti potranno essere valutate dalla Commissione 

Comunale per il Paesaggio, che potrà intervenire con un suo giudizio, al fine di 

giudicare la coerenza del progetto dal punto di vista paesistico con il contesto 

circostante, come previsto dall’art. 16 “Valenza della Commissione Comunale per il 

Paesaggio”. 

 

Art.45 Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro 

 

 1. INQUADRAMENTO 

 a) L’ambito riguarda la parte del territorio comunale compresa nel Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale (PLIS) della Media Valle del Lambro, riconosciuto, ai sensi 

dell’art. 34 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e smi, con Deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 954 del 4 dicembre 2006. 

 

 2. FINALITA’ 

 a) La realizzazione dell'ambito del Parco della Media Valle del Lambro deve 

prioritariamente perseguire i seguenti obiettivi: 

 valorizzare il territorio del Parcocome nuova centralità metropolitana, leggibile 

attraverso la visione comparata degli strumenti di pianificazione dei comuni co-

interessati alla gestione e realizzazione del Parco; 
 innescare un processo di tutela attiva e riqualificazione del territorio del Parco 

come corridoio ecologico e paesaggistico fondamentale del sistema del verde di 

area vasta; 
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 strutturare il territorio del Parco mediante una rete ciclopedonale di percorsi verdi, 

e promuovere e coordinare le iniziative di livello sovracomunale e interparchi 

necessarie affinché il sistema sia interconnesso con il sistema della mobilità dolce 

di area vasta; 

 perseguire, come fondamentale per la qualità del territorio, il migliore rapporto 

funzionale e paesaggistico tra il Parco e i fronti edificati, privati e pubblici, dei 

tessuti urbani confinanti, interni o sul perimetro dell’ambito e la migliore 

armonizzazione e reciproca valorizzazione del Parco con gli spazi pubblici 

(strutture, infrastrutture, impianti, etc.) presenti all’interno del suo perimetro; 

 realizzare un sistema territoriale in grado di soddisfare le esigenze espresse dalla 

comunità locale in termini di qualità della vita, contribuendo quindi alla 

realizzazione degli obiettivi definiti dal Piano dei Servizi; 

 coordinare gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica del Parco e delle 

aree limitrofe verificandone la compatibilità dal punto di vista paesaggistico. 

 

 3. AMMISSIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI D’USO 

 a) All’interno dell’ambito del Parco della Media Valle del Lambro sono ammesse le 

destinazioni per attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché attrezzature private 

di uso e di interesse pubblico o di interesse generale. 

 b) La nuova edificazione di attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché 

attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale come 

indicate negli ambiti strategici del PdS alla Tav. PS.03 “Il progetto per la città” dovrà 

essere economicamente sostenibile anche mediante l’ausilio di attività compatibili 

come commercio al dettaglio (Art. 18, D.1.1, D.1.2) e pubblici esercizi , svago, centri 

di attività per il benessere fisico (Art. 18, D.2) da prevedersi nell’ambito del medesimo 

intervento e a esso strettamente connesse. Le sopracitate funzioni a carattere privato 

manterranno un vincolo di pertinenzialità con il servizio previsto. 

 

 4. PARAMETRI PER L’EDIFICAZIONE 

 a) L’ambito dovrà essere oggetto di apposito piano attuativo, ai sensi della DGR n. 

8/6148 del 12 dicembre 2007, da redigere in forma coordinata con i Comuni co-

interessati e gli organi di gestione del Parco e da approvare secondo le procedure 

previste per i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. 

 b) Il piano attuativo dovrà prevedere: 

 individuazione delle zone in cui l’assetto naturale deve essere mantenuto e/o 

recuperato; 

 individuazione dei luoghi del Parco che possono essere considerati parte 

integrante dell’itinerario di archeologia industriale del Museo dell’Industria e del 

Lavoro;  

 indicazione delle zone degradate da destinare al recupero ambientale per fini 

ricreativi e paesaggistici; 

 indicazione degli interventi per la conservazione, il recupero e la valorizzazione 

delle emergenze naturali, nonché per la salvaguardia e la ricostruzione degli 

elementi ambientali tipici del paesaggio tradizionale e per il recupero delle aree 

degradate; 

 indicazioni per il miglior rapporto tra Parco e fronti edificati sul suo perimetro, 

attraverso l’individuazione di requisiti prestazionali richiesti, da definire in base alla 

particolarità dei luoghi e dei materiali urbani, e degli strumenti per il controllo e la 

verifica; 

 indicazione degli interventi atti al recupero conservativo e alla valorizzazione del 

patrimonio edilizio rurale, nonché del patrimonio storico-architettonico; 
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 individuazione delle aree e delle attrezzature per l’esercizio delle attività ricreative 

compatibili e degli interventi per l’uso sociale, didattico e di tempo libero del 

parco, nel rispetto dei caratteri naturali e paesaggistici della zona; 

 sistema dell’accessibilità interna, con particolare riferimento alla rete dei sentieri 

pedonali, delle piste ciclabili e dei percorsi didattici, e suo rapporto con i sistemi e 

i servizi di mobilità cittadina, in particolare quelli che collegano il Parco della 

Media Valle dl Lambro con parchi regionali e con altri PLIS; 

 indicazione delle aree da acquisire in proprietà pubblica; 

 indicazione delle destinazioni d’uso non ammesse in quanto incongrue con la 

destinazione a Parco pubblico edindicazione delle modalità per la cessazione 

delle eventuali attività incompatibili con gli interventi e gli utilizzi programmati, 

comprese norme transitorie che consentano una loro dismissione progressiva; 
 indicazioni per il migliore inserimento ambientale delle infrastrutture esistenti o da 

completare all’interno dell’area; 

 indicazioni relative alle modalità di realizzazione delle modellazioni del territorio 

previste dal piano pluriennale degli Interventi del Parco; 

 indicazioni per l’armonizzazione del territorio con le aree verdi confinanti con 

l’obiettivo dell’ampliamento del perimetro del Parco. 

 c) Fino all’approvazione del piano attuativo del Parco, si applicano le seguenti 

disposizioni transitorie: 

 sono vietate le nuove edificazioni, salvo quanto disposto dalla L.R. n. 86/1983 e 

quanto previsto al comma 3.  Sono consentiti gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli insediamenti esistenti all’interno 

dell’area perimetrata. Sono comunque ammessi gli interventi intesi ad assicurare 

la funzionalità, l’adeguamento tecnologico e l’ampliamento, anche su aree non 

contigue specificamente identificate,degli impianti di pubblico interesse presenti 

all’interno del Parco e disciplinati dal Piano dei servizi; 
 è vietata l’apertura di nuove cave. Gli ampliamenti delle attività impropriamente 

localizzate nelle aree a Parco saranno valutate in un'ottica di rilocalizzazione delle 

attività mediante interventi perequativi. Pertanto è vietata l'apertura di nuove 

attività non compatibili con le funzioni del Parco; 

 fatte salve norme più restrittive, le disposizioni del presente articolo prevalgono su 

eventuali differenti disposizioni di ambito. 

 

 5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 a) Le previsioni si attuano mediante il rilascio di titoli abilitativi diretti e/o convenzionati 

nel caso di interventi edilizi di nuova edificazione e o demolizione e ricostruzione 

anche parziale. La convenzione è finalizzata al miglioramento della qualità 

morfologica dell’ambito ove si colloca l’intervento e della dotazione globale di aree 

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 

 b) Nel caso di interventi edilizi, dovranno essere verificate le previsioni contenute nel PdS 

alla Tav. PS.03 “Il progetto per la città”  per la medesima unità minima di intervento 

come definita nel “Glossario delle definizioni – 3. Definizione degli interventi edilizi”. 

 c) Nel caso in cui siano presenti previsioni specifiche del PdS, la procedura abilitativa è 

subordinata a titolo abilitativo convenzionato. La convenzione è finalizzata al 

miglioramento della qualità morfologica dell’ambito ove si colloca l’intervento e 

della dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale. 

 d) Gli interventi che incidono sugli aspetti esteriori degli edifici sono subordinati al parere 

espresso dagli organi di gestione del Parco della Media Valle del Lambro. 

 

 6. NORME MORFO-TIPOLOGICHE 
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 a) Le scelte morfo-tipologiche dei progetti potranno essere valutate dalla Commissione 

Comunale per il Paesaggio, che potrà intervenire con un suo giudizio, al fine di 

valutare la coerenza del progetto dal punto di vista paesistico con il contesto 

circostante, come previsto dall’art. 16 “Valenza della Commissione Comunale per il 

Paesaggio”. 

 

 

CAPO VII   IL CONSUMO DI SUOLO, LA RIGENERAZIONE URBANA, LA PEREQUAZIONE URBANISTICA 
 

ART. 46 Consumo di suolo 
 

3. Il PGT assume le norme e le definizioni regionali vigenti, nonché gli obiettivi e le misure 

degli strumenti di pianificazione sovraordinata, in tema di consumo di suolo. 

 

4. L'elaborato PR.05 “Carta del Consumo di Suolo” (le cui analisi sono descritte nella 

Relazione del Piano delle Regole) costituisce strumento di verifica e di progetto per 

l'attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo a livello locale. 
 

5. Con riferimento agli elaborati di cui al comma 2, la gestione degli interventi di 

trasformazione del territorio rientranti nella categoria di superficie urbanizzata o 

urbanizzabile, se interessanti aree di suolo libero ovvero aree di attività economiche 

dismesse, si svolge nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dal Piano 

Territoriale Metropolitano (PTM) di Città metropolitana di Milano vigente, e dei principi e 

degli obiettivi posti dal medesimo, tra cui cui si richiamano: 

 invarianza delle risorse non rinnovabili, bilanciando ove possibile nuovi consumi con 

equivalenti azioni di risparmio, ovvero mitigazione e compensazione degli effetti residui 

e delle pressioni non mitigabili delle trasformazioni sull’ambiente e sul territorio; 

 mitigazione e compensazione del carico aggiuntivo sulle componenti ambientali e 

territoriali, preventivamente all’attuazione delle previsioni insediative; 

 priorità al recupero delle situazioni di abbandono, sottoutilizzo e degrado e alle azioni 

finalizzate alla rigenerazione urbana e territoriale; 

 rafforzamento della Rete Verde Metropolitana (RVM) e della capacità di resilienza del 

territorio ai mutamenti climatici; 

 potenziamento della Rete Ecologica Comunale (REC) e metropolitana, e/o 

incremento del patrimonio boschivo e agro-naturale del territorio; 

 potenziamento delle connessioni tra la rete verde/ecologica in ambito rurale e 

naturale e il verde urbano, rafforzandone la fruizione con percorsi ciclabili e pedonali. 
 

6. La gestione degli interventi e degli obiettivi di cui al comma 3, nel quadro dei 

meccanismi di attuazione previsti dal Piano, comporta la valutazione dei progetti, ai fini 

del perseguimento dell'invarianza delle risorse non rinnovabili. A nuovo consumo di suoli 

liberi devono corrispondere: 

 il reperimento di aree o la monetizzazione al Comune per l'acquisizione delle 

medesime, per permettere il potenziamento della Rete Ecologica Comunale (REC) 

ovvero della Rete Verde Metropolitana (RVM), prioritariamente mirati all'ottenimento 

delle aree di individuate all'interno del perimetro del PLIS “Parco Media Valle del 

Lambro”; 

 nel caso di interventi in aree dismesse, come declinate all’art. 40 bis della  L.R. 12/2005, 

il recupero di suolo libero permeabile (senza presenza di livelli edificati interrati) 

aggiuntivo del 30%, rispetto alla situazione preesistente e in rapporto alla superficie 

territoriale d'ambito complessiva. 
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7. Gli aspetti di cui al comma 4 sono regolati da apposita convenzione, ove prevista, 

ovvero da atto unilaterale d'obbligo nei confronti del Comune negli altri casi. 

 

8. Gli interventi edilizi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia, nonché la sostituzione 

edilizia integrale sul medesimo lotto pertinenziale, qualora dimostrino un aumento minimo 

dell'indice di permeabilità del 15% rispetto alla situazione di partenza, possono 

beneficiare di una premialità massima del 5% di SL aggiuntiva rispetto ad altre premialità 

complessivamente previste dalle presenti Norme. L’area, come ottenuta, dovrà essere 

opportunamente piantumata. 
 

ART. 47 Rigenerazione urbana e territoriale 

 

1. Il PGT assume le norme e le definizioni regionali vigenti, nonché gli obiettivi e le misure 

degli strumenti di pianificazione sovraordinata, in tema di rigenerazione urbana e 

territoriale. 

 

2. Gli ambiti già soggetti a pianificazione attuativa vigente denominati “PII Ex Aree Falck” e 

“PII Marelli”, essendo convenzionati anteriormente alla data di vigenza della L.R. 18/2019 

vengono qualificati come ambiti di “rigenerazione urbana e territoriale previgente”  del 

Comune di Sesto San Giovanni. Come tali non sono soggetti alle misure previste per le 

“aree di rigenerazione urbana e territoriale” dalla normativa regionale sopravvenuta e 

vigente. 
 

3. Il PGT ammette, per l'ambito di cava cessata denominato “Cava Melzi”, come 

individuato dagli elaborati di azzonamento del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, 

la possibilità di interventi di rigenerazione territoriale di natura paesaggistica, ecologica 

e/o ambientale, finalizzati a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni 

ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistico - ecologica del territorio. 
 

ART.48 La perequazione urbanistica 

 

1. Il PGT garantisce l’applicazione della perequazione urbanistica come equa distribuzione 

dei diritti edificatori riconosciuti dal piano medesimo. 

 

2. In attuazione a quanto previsto dall’art. 11 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il PGT consente la 

perequazione tra tutti i tessuti della città consolidata, con le seguenti regole: 

a) nel caso in cui il lotto di riferimento (lotto cedente), dovesse trasferire capacità 

edificatoria (SL) inferiore o uguale alla capacità prodotta dall’applicazione 

dell’indice di edificabilità fondiaria (IF), il trasferimento di SL 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. Il medesimo trasferimento sarà oggetto di registrazione e 

trascrizione nei pubblici registri e verrà catalogato nel “Registro delle cessioni dei diritti 

edificatori (art. 11 LR. N. 12/2005 e s.m.i.) e delle pertinenze urbanistiche” di cui all’art. 

9; 

b) nel caso in cui sul lotto di riferimento (lotto cedente), è presente un manufatto edilizio, 

legittimamente costruito, con una dotazione di 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). 
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3. La perequazione di cui al comma 2 lettera b) si attua con titolo edilizio convenzionato ed 

è soggetto ad una valutazione preliminare da parte dell’Amministrazione Comunale, con 

specifica deliberazione di Giunta, che potrà richiedere una progettazione specifica da 

bilanciarsi all’interno delle risorse generate dal trasferimento. La convenzione, redatta 

nella forma di atto pubblico, dovrà: 

a) regolare il completo trasferimento di SL; 

b) progettare e regolare la realizzazione della sistemazione del lotto cedente con la 

demolizione del manufatto, la bonifica dei suoli e la cessione gratuita dell’area 

all’Amministrazione Comunale; 

c) regolare il progetto nella sua unitarietà sia sul lotto cedente che sul lotto ricevente 

(sia nei termini di SL oggetto di trasferimento che di sistemazione delle aree).. 

 

4. Per le aree destinate a servizi e/o di interesse generale (ad esclusione di quelle 

ricomprese nel Parco Regionale Nord Milano e del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale della Media Valle del Lambro), è previsto un indice di edificabilità 

fondiaria (IF) pari a 0,3 mq/mq che genera diritti edificatori perequabili all’interno dei 

tessuti della città consolidata alle medesime modalità prescritte al precedente comma 

3. 
 

5. Per le aree destinate a servizi e/o di interesse generale distribuite all’interno del perimetro 

del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro, ad 

esclusione dell’ambito della Cava Melzi, è previsto un indice di edificabilità fondiaria (IF) 

pari a 0,15 mq/mq che genera diritti edificatori perequabili all’interno dei tessuti della 

città consolidata alle medesime modalità prescritte al precedente comma 3. 
 

6. Le aree acquisite mediante perequazione possono essere impiegate 

dall’Amministrazione Comunale  per la realizzazione di tutte le dotazioni territoriali previste 

dal PdS. 

 

7. Non è ammessa la perequazione urbanistica tra gli ambiti regolati da pianificazione 

attuativa vigente e/o in esecuzione (lotti cedenti) e i tessuti della città consolidata (lotti 

riceventi). Potranno essere previsti casi eccezionali da valutarsi singolarmente 

dall’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio comunale che specifica 

anche le modalità di ricomposizione dei lotti riceventi e le idonee dotazioni aggiuntive di 

aree o servizi pubblici di interesse pubblico o generale. 
 

 

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE NORME COMMERCIALI  
 

CAPO I – Disposizioni generali e particolari delle norme commerciali 

Art.49 Principi generali 

 

1. Tutte le norme del presente titolo si intendono riferite e valide per la destinazione d'uso 

commerciale e paracommerciale, come definite all'art. 50. Ove citata la destinazione 

d'uso commerciale, salvo diversa specifica, si intende compresa anche quella 

paracommerciale. 

 

2. Il presente titolo disciplina i contenuti urbanistico/edilizi e commerciali riferiti agli 

insediamenti commerciali. 

 

3. La verifica di compatibilità delle scelte di pianificazione e localizzazione degli 

insediamenti commerciali è effettuata in relazione a parametri di accessibilità, fruibilità 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Piano delle Regole. PR.02 –Norme Tecniche di Attuazione 
43 

degli stessi con particolare riferimento ai profili di viabilità, mobilità e salvaguardia 

ambientale, come meglio definiti dagli altri atti di governo del territorio. 

 

Art.50 Destinazioni d’uso commerciale e paracommerciale 

 

1. DESTINAZIONE D’USO COMMERCIALE 

a) Rientrano in questa classificazione gli immobili e gli spazi, costruiti e/o aperti, destinati 

alla vendita in sede fissa di merci e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, 

indipendentemente dalla tipologia di vendita (ingrosso/dettaglio), dalla superficie di 

vendita, dal soggetto titolare dell’attività e in genere da altri parametri, fatto salvo il 

rispetto della legislazione statale, regionale, dei regolamenti comunali e di quanto 

normato dal PGT vigente. 

b) Gli immobili e gli spazi aventi destinazione d’uso commerciale consentono e 

garantiscono la presenza del personale addetto alla vendita (salvo in caso di uso di 

distributori automatici, di cui all’art. 51), lo stoccaggio delle merci e l’accesso del 

pubblico. 

c) Sono considerati come destinazioni d’uso commerciali anche tutti gli spazi accessori 

e strumentali all’attività di vendita quali i servizi igienici, magazzini, uffici, spogliatoi, 

locali di preconfezionamento e simili, locali espositivi, ecc., purché funzionalmente 

e/o strutturalmente collegati all’area vendita. 

d) Qualora l’attività commerciale si svolga in strutture che non prevedano la presenza 

diretta del pubblico, le stesse potranno essere classificate come uffici, aventi 

destinazione d’uso terziario/direzionale, (a titolo di esempio rientrano in questa 

casistica le attività di vendita per corrispondenza). 

e) Qualora l’attività di vendita e/o di somministrazione, ancorché svolta all’interno di 

strutture aventi altro tipo di destinazione d’uso, configuri delle caratteristiche di 

autonomia rispetto al contesto, deve attestarsi in  spazi aventi destinazione d’uso 

commerciale. 

 

2. DESTINAZIONE D’USO PARACOMMERCIALE 

a) Rientrano in questa classificazione gli immobili e gli spazi, costruiti e/o aperti ove si 

svolgano attività di artigianato di servizio e attività di produzione di beni/servizi alla 

persona aventi accesso al pubblico diretto per la commercializzazione, erogazione 

ed eventuale consumo immediato nei locali dell’attività, dei beni/servizi prodotti e 

ove l’attività di commercio risulti prevalente e non solo strumentale e accessoria 

all'esercizio dell’impresa. 

b) Tali attività devono comprovare, attraverso specifica documentazione prevista dalla 

normativa di specie, di non essere inquinanti, rumorose o comunque nocive rispetto 

all’ambito di insediamento. 

c) Rientrano in questa categoria, a titolo indicativo e non esaustivo, le attività di 

riparatore,  anche avente oggetto mezzi di trasporto, barbiere, parrucchiere, 

estetista, tatuatore, centro di abbronzatura, massaggiatore, laboratorio di produzione 

di prodotti di gastronomia, pizza da asporto, kebab houses, gelateria,  fotografo, 

eliografo, corniciaio, lavanderia, tintoria, stireria, calzoleria, internet points, phone 

centers, agenzie di viaggio, ecc., ed in genere tutte quelle attività tradizionalmente 

indicate come “artigianato di servizio” aventi rilevanza per l'aspetto commerciale. 

 

3. DESTINAZIONE ACCESSORIA COMMERCIALE 

a) Rientrano in questa classificazione le superfici aventi destinazione d’uso commerciale 

ma che non configurano un aumento di SL e non hanno incidenza nel calcolo della 

Superficie di vendita come definita all’art.52. A titolo esemplificativo, hanno 

destinazione d’uso accessoria commerciale i Distributori automatici, i locker, i dehors 

di cui all’art. 51. 
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Art.51 Particolari destinazioni d’uso commerciali 

 

1. DISTRIBUTORI AUTOMATICI E LOCKER 

a) L’attività di vendita mediante distributori automatici e locker installati in spazi o locali 

variamente ubicati su area privata o pubblica è disciplinata dagli artt. 17 del D. Lgs. 

n. 114/1998 e 67 del D. Lgs. n. 59/2010 s.m.i. 

b) I dispositivi di cui al presente articolo, non collocati in aree aventi già destinazione 

d’uso commerciale, configurano una destinazione d’uso accessoria commerciale. 

c) L’installazione è subordinata alla presentazione di idoneo titolo edilizio; se insiste su 

aree pubbliche, fatta salva l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo 

pubblico, è soggetta alle verifiche secondo specifico Regolamento comunale (che 

ne definisce anche l'onerosità) ovvero all’approvazione dalla Giunta comunale. 

 

2. DEHORS  

a) Si intende per “dehors” l'insieme degli elementi e strutture esterne, mobili o immobili, 

smontabili o facilmente rimovibili, singoli o aggregati, disposti in modo adeguato ed 

armonico sul suolo, pubblico o privato, organizzati secondo regole che ne 

garantiscano la compatibilità con i luoghi, sulla base della morfologia, del decoro, 

della loro interazione con la circolazione veicolare e pedonale, in modo da 

delimitare, accogliere ed arredare in maniera organica, armonica e funzionale uno 

spazio esterno, prevalentemente destinato alla somministrazione di cibi e bevande, 

complementari ad un esercizio pubblico. 

b) I dehors collocati su spaziprivati possono avere una superficie utile massima pari a 1/3 

della SL commerciale e comunque non superiore a 35 mq da escludersi nel computo 

della SL totale ammissibile; 
c) I dispositivi di cui al presente articolo, non collocati in aree aventi già destinazione 

d’uso commerciale, si configurano come una  destinazione d’uso accessoria 

commerciale. 

d) L’installazione su aree private è subordinata alla presentazione di idoneo titolo 

edilizio; se insiste su aree pubbliche, fatta salva l’osservanza delle norme 

sull’occupazione del suolo pubblico, è soggetta alle verifiche secondo specifico 

Regolamento comunale(che ne definisce anche l'onerosità) ovvero all’approvazione  

della Giunta comunale. 

 

3. EDICOLE  

 Saranno valutate nelle sedi e con gli organi competenti eventuali riconversioni dei 

 manufatti, compatibili con l’occupazione di suolo pubblico, delle caratteristiche 

 dimensionali e della collocazione degli stessi sul territorio comunale.   

  

 

Art.52 Superficie di vendita (SV) (vedi anche specifica tecnica del “Glossario delle definizioni” 

al punto 1.19) 

 

1. SUPERFICIE DI VENDITA PER ATTIVITA’ COMMERCIALI 

a) La SV di un esercizio commerciale è definita all’art. 4 comma 1 lett. C) del decreto 

legislativo 144/1998 e s.m.i.. 

 

2. SUPERFICIE DI VENDITA PER ATTIVITA’ PARACOMMERCIALI 

a) Qualora le lavorazioni e produzioni di beni e/o servizi avvengano negli stessi locali in 

cui ha libero accesso il pubblico per le operazioni commerciali (anche in presenza di 
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somministrazione), senza specifiche distinzioni o separazioni, la SV sarà computata 

convenzionalmente come il 70% della SL. 

 

3. SUPERFICIE DI VENDITA PER MERCI INGOMBRANTI 

a) La SV, su istanza del richiedente, viene computata in maniera convenzionale, 

anziché effettiva, in caso di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a 

consegna differita, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.g.r. 20 

dicembre 2013 - n. X/1193 Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle 

istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione delle grandi strutture di 

vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 “Nuove linee per lo 

sviluppo delle imprese del settore commerciale” e s.m.i.) 

 

Art.53 Disposizioni particolari 

 

1. VENDITA ABBINATA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO 

a) È possibile svolgere congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio anche 

nello stesso locale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera “c” del Decreto 

Legislativo 06/08/2012, n. 147 . 

 

2. SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE 

a) L’insediamento delle attività di sala giochi e sale scommesse è ammesso a 

condizione che sussistano i seguenti elementi: 

 a1) SL minima di 150 mq; 

 b2) parcheggi pertinenziali per auto e moto pari al 100% della SL; 

c3) distanze non inferiori a 500 ml da luoghi definiti sensibili quali istituti scolastici di 

ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o 

semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per 

categorie protette, luoghi di aggregazione giovanili e oratori; 

d4) non essere sottostanti o adiacenti ad abitazioni civili. 

b) L’insediamento di tali attività è comunque sottoposto ai criteri ed alle modalità 

stabilite dal Comune con apposito provvedimento consiliare. 

 

Art.54 Distretto urbano del commercio (DUC) 

 

a) I Distretti Urbani del Commercio (DUC), istituti con la D.G. Regione Lombardia n. 

7730/2008, sono “aree con caratteristiche omogenee per le quali soggetti pubblici e 

privati propongono interventi di gestione integrata nell’interesse comune dello 

sviluppo sociale, culturale ed economico e della valorizzazione ambientale del 

contesto urbano e territoriale di riferimento”. 

b) L’area del DUC è definita nell’appendice III delle NTA del PdR. 

c) Gli interventi di nuova edificazione e ristrutturazione aventi oggetto edifici che 

fronteggiano il DUC, dovranno prevedere tipologie con piede 

commerciale/paracommerciale. L’Amministrazione comunale, con opportuni 

provvedimenti, si riserva di valutare e definire misure di incentivazione per le attività 

economiche di nuova realizzazione e/o esistenti da riqualificare afferenti il DUC, 

riservandosi anche, con i suddetti provvedimenti, di applicare tali misure ad aree non 

afferenti il DUC. 

d) Particolari casi di cambio di destinazione d’uso nell’ambito di tali distretti sono 

normati all’art. 20 comma 5 delle presenti norme. 

 

Art.55 Procedure autorizzative 

 

1. LOCALIZZAZIONE 
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Per la localizzazione degli esercizi commerciali e paracommerciali nella città consolidata 

si rinvia alla normativa urbanistico/edilizia definita nei singoli tessuti. 

 

2. NUOVE COSTRUZIONI E CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO 

a) Sono sottoposti a Permesso di Costruire convenzionato o Piano attuativo gli interventi 

di nuova costruzione e/o comportanti cambio di destinazione d'uso generanti una 

superficie commerciale oltre la seguente soglia:  SL commerciale > di mq. 1.000. 

b) Fatto salvo quanto comunque previsto nel precedente comma, per i mutamenti di 

destinazione d’uso riguardanti edifici da adibire a Medie e Grandi Strutture di Vendita 

(categorie D.1.3 e D.1.4 di cui al precedente art. 18), è richiesta la preventiva verifica 

della variazione del fabbisogno di aree per servizi, attrezzature pubbliche e opere di 

interesse generale, e in caso positivo il recupero del predetto fabbisogno mediante 

realizzazione diretta e/o monetizzazione. 

 

3. MODALITA’ DI INTERVENTO E CONFORMITA’ TRA PROCEDURA EDILIZIA E COMMERCIALE 

a) I titoli abilitativi dovranno definire la superficie di vendita degli esercizi commerciali/ 

paracommerciali, che dovrà trovare riscontro nella procedura autorizzativa 

commerciale. 

b) Per l’insediamento di nuove Medie e Grandi Strutture di Vendita (categorie D.1.3 e 

D.1.4 di cui al precedente art. 18), il rilascio del titolo abilitativo è sempre subordinato 

all’approvazione di Permesso di Costruire convenzionato o Piano attuativo. 

c) Per le autorizzazioni commerciali delle Medie e Grandi Strutture di Vendita si rimanda 

alla normativa statale e regionale di settore. 

d) La conclusione del procedimento di natura urbanistico/edilizia non può precedere le 

determinazioni sulle domande di cui agli articoli 8 e 9 del D. lgs n. 114/98. Per 

determinazioni sulle domande si intende il rilascio dell’autorizzazione o un parere 

vincolante da parte del responsabile del competente servizio. 

 

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

a) Gli esercizi commerciali già autorizzati alla data di entrata in vigore delle presenti 

disposizioni, collocati in ambiti nei quali tale tipologia non è più ammessa, possono 

proseguire l’attività, essere ceduti a terzi oppure sostituiti da altre attività. Per tali 

esercizi non sono ammessi ampliamenti della superficie di vendita. 

 

 

 

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI DI 

RADIOTELEFONIA MOBILE 
 

 

CAPO I – INDICAZIONI GENERALI 

 

Art56 Impianti di Radiotelefonia Mobile  

 

1. CRITERI GENERALI 

a) Tutti i siti si intendono abilitati ad accogliere qualsiasi specie di tecnologia disponibile 

sul mercato, ad eccezione degli impianti per la rete TACS, che potranno essere 

mantenuti in essere, laddove esistenti, fino alla definitiva dismissione della rete 

medesima, cui dovrà seguire lo smantellamento degli impianti stessi ripristinando il sito 

in armonia con il contesto territoriale ai sensi dell’art. 7, comma 2, punto g), della L. R. 

11.05. 2001 n. 11, entro i successivi sei  mesi. 
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b) La progettazione e la realizzazione degli impianti di radiotelefonia mobile dovrà 

avvenire in modo da generare i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, 

secondo il principio fondamentale di minimizzazione delle esposizioni, nonché quello 

di precauzione sancito dall’Unione Europea e dalle leggi statali di riferimento. Ogni 

tipo di impianto sarà ammesso esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da 

ARPA e/o previa conformazione alle prescrizioni dettate dal succitato Ente alla cui 

competenza si rinviano le valutazioni del campo elettromagnetico generato e la 

conformità ai limiti delle leggi di settore. 

 

2. LIVELLO DI PIANIFICAZIONE COORDINATO: PIANI DI LOCALIZZAZIONE 

a) Ai sensi del comma 11 art. 4 della L.R. 11/2001, entro il 30 novembre di ogni anno i 

gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a comunicare al Comune e 

contestualmente ad ARPA un Piano di localizzazione che descriva lo sviluppo o la 

modifica dei sistemi da loro gestiti. 

 

3. NORME MORFO-TIPOLOGICHE 

a) Tutte le installazioni, dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione 

stradale e di tutela dei valori paesaggistici, storici ed ambientali individuati dal Piano 

oltre che conformi alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 

b) Laddove l'intervento generi un impatto paesaggistico superiore alla soglia di 

rilevanza, dovrà essere acquisito il parere della Commissione Comunale per il 

Paesaggio. 

c) La localizzazione e la progettazione delle installazioni dovrà assicurare, per quanto 

possibile, il contenimento dell’impatto visivo, salvaguardando in particolare la 

fruizione visiva di immobili e contesti di valore storico e delle aree di particolare pregio 

paesistico-ambientale, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici 

e architettonici. 

d) Saranno preferite le installazioni di antenne ed apparecchiature che utilizzino 

costruzioni, impianti o strutture già in essere (impianti tecnologici, torri faro per la 

pubblica illuminazione, cabine, impianti di depurazione, stazioni di pompaggio, torri 

piezometriche, ecc.), abbinandosi a tali funzioni – purché compatibili – con lo scopo 

di limitare l’aggravio degli impatti visivi sull’ambiente circostante. 

e) In considerazione delle particolari condizioni di contesto, potrà essere prescritto 

l’impiego di supporti di particolare foggia (palo camuffato da albero, strutture 

artistiche, ecc.) atti a contenere l’impatto delle infrastrutture nel paesaggio. 

f) Le installazioni ricadenti nel territorio del Parco della Media Valle del Lambro 

dovranno altresì conseguire il parere dell’Ente Gestore per le valutazioni di 

competenza. 

g) Dovrà essere perseguita la coabitazione delle apparecchiature di diversi gestori sul 

medesimo supporto, onde limitare al massimo il numero complessivo di pali, tralicci o 

diversi supporti installati sul territorio comunale. 

 

4. PUBBLICA UTILITÀ E PROPRIETÀ COMUNALI 

a) Per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune, il richiedente dovrà obbligarsi 

attraverso idoneo atto/convenzione trascritto alla conservazione in buono stato 

dell’impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché alla rimozione ed al ripristino dello 

stato dei luoghi a propria cura e spese entro un congruo periodo dalla disattivazione 

dell’impianto stesso per qualsiasi causa dovuta. Qualora non ancora previsto, tale 

obbligo andrà assunto anche dai gestori delle installazioni già presenti su proprietà 

comunali. La suddetta convenzione potrà disciplinare ulteriori obblighi e modalità di 

gestione degli impianti, nonché prevedere il deposito di apposita polizza fideiussoria 

a garanzia degli impegni previsti. 
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5. MONITORAGGI PERIODICI 

a) Ai sensi dell’art. 11 della LR 11.5.2001 n.11, l’Amministrazione Comunale potrà disporre 

periodici monitoraggi dei livelli di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli 

impianti attivi sul territorio, avvalendosi di strutture pubbliche (ARPA) o private 

abilitate. Gli oneri derivanti da tali prestazioni di controllo e vigilanza sulle esposizioni 

ai campi elettromagnetici sono a carico dei soggetti titolari degli impianti, purché 

allineati alle tariffe in vigore secondo i disposti della L.R. 14.8.1999, n. 16. 

 

Art.57 Antenne radiotelevisive 

 

1. L’installazione di nuove antenne radiotelevisive o per funzioni militari o di altri impianti ad 

alta frequenza di vasto raggio, caratterizzati da rilevanti emissioni di campi 

elettromagnetici, è soggetta alla vigente normativa di settore.  

 

 

TITOLO V - DISCIPLINA DELLE NORME VINCOLISTICHE 
 

 

CAPO I – INDICAZIONI GENERALI 

 

Art.58 Vincoli sovraordinati 
 

1. Le tavole grafiche “PR.04 Vincoli sovraordinati”, “PR.04.1 Vincoli sovraordinati. Dettagli 

lungo il Fiume Lambro” e “PR.04.2 “Vincoli sovraordinati. Mappe di vincolo per la 

navigazione aerea” individuano beni ed aree soggetti a vincoli sovraordinati e a piani di 

settore. 
 

2. L’individuazione dei suddetti beni ed aree sottoposte a vincolo ha carattere ricognitivo. 

Per la miglior definizione degli aspetti prescrittivi e l’esatta individuazione degli ambiti 

oggetto di tutela di cui ai successivi articoli del presente Capo, si rimanda alle relative 

normative e ai contenuti dei provvedimenti emanati da Enti sovraordinati. Nel corso del 

procedimento abilitativo degli interventi su aree interessate da vincoli in atto, il soggetto 

attuatore deve verificarne la relativa effettiva consistenza e rilevare la presenza di 

eventuali servitù d’uso, il tutto come risultante dal provvedimento di apposizione o, nel 

caso di metanodotti ed elettrodotti, come risultante ai rispettivi enti gestori competenti, 

tenuto conto di eventuali variazioni del medesimo subentrate successivamente alla data 

di adozione del PGT.  
 

3. Le tavole grafiche di cui al comma 1 sono aggiornabili con provvedimento dirigenziale a 

fronte di aggiornamenti, modifiche e integrazioni dei relativi riferimenti normativi, che non 

prevedano specifiche modifiche alle discipline proprie del Piano 
 

Art.59 Vincoli di natura paesaggistica 

 

1. Fiume Lambro: 

il corso del fiume Lambro è soggetto, per una fascia di 150 metri di profondità per 

ciascuna delle sponde, al vincolo di tutela delle zone di particolare interesse 

paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Art. 142, lett. c, D. 

Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., “Codice dei beni culturali e del paesaggio”).  
 

2. Naviglio della Martesana: 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Piano delle Regole. PR.02 –Norme Tecniche di Attuazione 
49 

Lungo il breve tratto del Naviglio Martesana che interessa il territorio comunale in 

prossimità del confine con il Comune di Milano, oltre al vincolo di tutela delle zone di 

interesse paesaggistico, è presente un vincolo di tutela ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n. 

42/2004 e s.m.i. , apposto dalla Commissione provinciale per le bellezze naturali di Milano 

con verbale n. 2 del 2/12/1998. 
 

3. Il Parco di interesse regionale Nord Milano: 

La parte Ovest del territorio comunale è interessata dal Parco regionale Nord Milano 

istituito dalla Regione Lombardia con la L.R. n. 78/1975 e in seguito inserito nel Piano 

regionale delle aree protette con la L.R. n. 86/1983. Si rimanda all’art. 44 “Il Parco 

Regionale Nord Milano” per le determinazioni del caso. 

 

4. Parco locale di interesse sovracomunale della Media Valle del Lambro: 

Lungo il corso del fiume Lambro si estende anche il  Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale della Media Valle del Lambro riconosciuto, ai sensi dell’art. 34 della L.R., 

n. 86/1983 e smi,  con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 954/2006. Si rimanda all’art. 

45 “Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro” per le 

determinazioni del caso. 

 

5. I vincoli di cui ai commi 1, 2, 3, obbligano qualsiasi tipo di intervento all’ottenimento 

preventivo dell’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dagli Enti preposti nel rispetto del 

D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 
 

Art.60 Vincoli monumentali 

 

1. All’interno del tessuto urbano è da segnalare la presenza di beni di interesse artistico e 

storico sottoposti a vincolo sovraordinato ai sensi dell’art. 10 del  D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 

Per gli immobili individuati sono consentite solamente le opere preventivamente 

autorizzate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Milano. 

 

2. Nel territorio comunale è anche presente un albero di interesse monumentale individuato 

nel Repertorio degli alberi di interesse monumentale e tutelato ai sensi dell’art. 25 Alberi 

d’interesse monumentale delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano, approvato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 93 del 17/12/2013 pubblicato sul BURL n. 12 del 19 marzo 2014 

della Regione Lombardia.  
 

Art.61 Fasce di rispetto stradali 

 

1. Il territorio comunale è interessato da una ampia ed articolata rete di assi stradali urbani 

e extraurbani per la cui classificazione si rimanda all’Allegato D. Classificazione rete 

stradale urbana del PdS. 
 

2. Il Piano individua il Centro Abitato, delimitato ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 285/1992, 

“Nuovo codice della strada”. 
 

3. Le tavole dei vincoli sovraordinati di cui all’art. 58 recepiscono la classificazione stradale 

comunale ed individuano le rispettive fasce in conformità dei D. Lgs. n. 285/1992, “Nuovo 

codice della strada”, e del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada”, art. 26 e 28. Nel caso di costruzione in 

prossimità degli incroci, si rinvia a quanto prescritto dall’art. 18 del Codice ( D.Lgs. n. 

285/1992) 
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Gli interventi edilizi dovranno rispettare tali limitazioni di inedificabilità in conformità alla 

normativa vigente. 

 

Classificazione stradale del centro abitato 
Tipo Denominazione Fascia di rispetto fabbricati 

   

A Autostrada 30 mt 

D Strada urbana di scorrimento 20 mt 

E Strada urbana di quartiere nn 

F1 Strada locale interzonale nn 

F2 Strada locale nn 

 

4. Quando le fasce di rispetto ancorchè inedificabili, ricadono in zona edificabile, la relativa 

superficie potrà essere computata ai fini del calcolo delle superfici e dei volumi edificabili 

sulle aree limitrofe a quelle ricadenti nelle fasce di rispetto in considerazione. Le aree in 

oggetto rimangono di proprietà dei privati fino alla loro eventuale acquisizione per i 

necessari ampliamenti stradali. I privati proprietari sono tenuti a curarne la manutenzione 

ed a conservarne la pulizia ed il decoro. 

 

Art.62 Fasce di rispetto di varia natura 

 

1. Aree di rispetto degli Impianti di depurazione: 
a) L’impianto di depurazione comunale determina una fascia di rispetto secondo 

“Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 

4/2/1977   (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), 

d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque 

dall'inquinamento),” in particolare il punto 1.2 dell’Allegato 4. 

Le norme citate, sebbene facciano riferimento a una normativa ora abrogata, sono 

da ritenersi pienamente vigenti (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15/10/2015 n. 

4770)  

b) In caso di un intervento edilizio all’interno della fascia di rispetto, dovranno essere 

adottate le prescrizioni definite dall’Ente proprietario o gestore del sottoservizio, che a 

sua volta dovrà rilasciare un “nulla osta” all’esecuzione delle opere. 

 

2. Aree di rispetto dei metanodotti: 
a) La fascia di rispetto del  metanodotto è regolata da ultimo dal Decreto del Ministero 

dello sviluppo economico 17/04/2008 “Regola tecnica per la progettazione, 

costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto 

di gas naturale con densità non superiore a 0,8”e s.m.i. 

b) In caso di un intervento edilizio all’interno della fascia di rispetto, dovranno essere 

adottate le prescrizioni e le distanze definite dall’Ente proprietario o gestore del 

sottoservizio, che a sua volta dovrà rilasciare un “nulla osta” all’esecuzione delle 

opere. 

 

3. Aree di rispetto degli Elettrodotti: 
a) Le linee di alta tensione determinano fasce di rispetto. Gli interventi all’interno delle fasce 

dovranno rispettare i contenuti normativi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(D.P.C.M.) dell’8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” – art.6. 

b) In caso di un intervento edilizio all’interno della fascia di rispetto, dovranno essere adottate le 

prescrizioni e le distanze definite dall’Ente proprietario o gestore del servizio, che a sua volta 

dovrà rilasciare un “nulla osta” all’esecuzione delle opere. 
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4. Aree di rispetto Ferroviario: 
a) Gli interventi edilizi che ricadono all’interno della fascia di rispetto della linea 

ferroviaria Monza – Como – Lecco dovranno rispettare il Decreto del Presidente della 

Repubblica 11/7/1980 n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 

dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” in particolare Titolo III, articoli 

da 49 a 60. 

In caso di un intervento edilizio all’interno della fascia di rispetto, dovranno essere 

adottate le prescrizioni e le distanze definite dall’Ente proprietario o gestore del 

servizio, che a sua volta dovrà rilasciare un “nulla osta” all’esecuzione delle opere. 

 

5. Aree di rispetto Cimiteriale: 

a) Sul territorio comunale insistono due cimiteri: il Cimitero Monumentale di viale 

Rimembranze ed il Cimitero Nuovo di piazza Hiroshima e Nagasaki. 

Attorno alle attrezzature cimiteriali, viene fissata la rispettiva fascia di rispetto in 

conformità al Regio Decreto 27/7/1934 n. 1265 “ Testo unico delle Leggi sanitarie” , 

art. 338 come modificato dall’art. 28 della L. 1/8/2002 n. 166. 

b) Su tali aree, è consentita unicamente la realizzazione di opere previste dall’art. 338 

del T.U.LL.SS., modificato dall'art. 28 della L. n. 166/2002. Riprendendo l’articolo 

legislativo di riferimento, “ (…) all’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti 

sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo 

dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento 

e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del 

primo comma dell’art. 31 della L.n. 457/1978.” ovvero art. 3 lettere a), b), c) e d) 

primo comma del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. Tali interventi potranno essere eseguiti 

qualora non in contrasto con le specifiche disposizioni della zona omogenea di 

riferimento. 

c) All’interno della fascia di rispetto cimiteriale, non sono consentiti interventi di nuova 

costruzione, fatta eccezione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, 

con particolare riferimento a spazi a verde e parcheggio, a servizio delle strutture 

cimiteriali. 

d) Vengono inoltre confermati, per numero, dimensioni e destinazioni d’uso, i manufatti 

legittimamente autorizzati su aree pubbliche, da utilizzarsi esclusivamente per attività 

accessorie e di servizio alle strutture ed agli impianti cimiteriali ( es. chioschi per la 

vendita di fiori ed attivitàsimilari). Per tali manufatti sono esclusivamente consentiti 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

e) In caso di un intervento edilizio interno alla fascia di rispetto, dovranno essere 

adottate le prescrizioni citate e avere lo specifico assenso da parte dell’Azienda di 

Tutela della Salute (ATS) di competenza. 

 

6. Aree di rispetto dei pozzi di captazione delle acque di falda: 

a) Per i pozzi di captazione delle acque di falda esiste una tutela assoluta con raggio di 

10 mt e fasce secondarie con raggio di 200 mt in conformità alle previsioni del D. Lgs. 

3/4/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. all’ art.  94. 

b) La zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione 

o presa e ad infrastrutture di servizio. 

c) In caso di un intervento edilizio interno alla fascia di rispetto secondaria, dovranno 

essere adottate le prescrizioni citate da norma e avere lo specifico assenso da parte 

dell’Azienda di Tutela della Salute (ATS) di competenza. 

 

7. Aree a Rischio di Incidente Rilevante (ERIR): 
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Allegato al PGT viene redatto l’elaborato tecnico “Rischio di Incidente Rilevante” (ERIR) 

nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti. Sul territorio di Sesto San Giovanni 

non insiste direttamente alcun impianto soggetto a tale normativa. 

  

8. Aree a rischio archeologico: 

a) tutti i progetti che comportino scavi, vengano trasmessi alla Soprintendenza 

Archeologica delle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Milano, ai fini 

dell'espressione del parere di competenza e dell'eventuale programmazione di 

indagini archeologiche preventive. 

 

Art.63 Vincoli di natura geologica idrogeologica e sismica 
 

1. Componente geologica idrogeologica e sismica 

a) Il PGT è dotato di Componente geologica, idrogeologica e sismica ai sensi della L.R. 

n. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri della D.G.R. n. IX/2616/11. 

Lo studio è completato dalle Norme Geologiche di Piano e dalle tavole grafiche di 

riferimento, al quale si rimanda. 

b) Per le determinazioni in caso di intervento edilizio, si rimanda alle specifiche Norme 

Geologiche di Piano. (Allegato B del Documento di Piano). 

 

 

2. Fascia di rispetto del reticolo idrografico principale: Fiume Lambro 
a) L’individuazione della fascia di rispetto per il Fiume Lambro ha tenuto in 

considerazione l’alveo naturale attivo nella sua attuale configurazione. 

b) La fascia di rispetto è stata tracciata con criterio geometrico in riferimento al Regio 

Decreto 25.07.1904, n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche” ed è da intendersi 

estesa fino ad una distanza di 10 m rispetto alla sommità della sponda incisa che 

delimita l’alveo attivo. 

c) Per le determinazioni in caso di intervento edilizio, si rimanda alle specifiche norme 

del Regolamento di Polizia Idraulica. (Allegato D del Piano delle Regole). 

 

3. Fascia di rispetto del reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi: Naviglio Martesana 

a) Le fasce di rispetto dei canali di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino-

Villoresi risultano determinate dal Consorzio stesso, ai sensi del Regolamento 

Regionale n. 3/2010 e s.m.i. ed il Regolamento consortile di gestione della polizia 

idraulica, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6037 del 19.12.2016 e 

s.m.i. 

b) La fascia di rispetto è stata graficamente tracciata considerando una distanza di 10 

m rispetto al ciglio superiore della riva incisa o piede esterno degli argini. In 

corrispondenza dei tratti tombinati la fascia si estende a partire dal diametro esterno 

del manufatto/tubazione. 

c) Per le determinazioni in caso di intervento edilizio, si rimanda alle specifiche norme 

del Regolamento di Polizia Idraulica. (Allegato D del Piano delle Regole). 

 

4. Fascia di rispetto del reticolo minore 

a) La fascia di di rispetto del reticolo minore (ex Fontanile Brusca – tratto terminale) è 

stata graficamente tracciata considerando una distanza pari a 10 m rispetto al ciglio 

del canale in riferimento al Regio Decreto 25/7/1904, n. 523 “Testo unico sulle opere 

idrauliche”. 

b) La fascia di rispetto è soggetta alla normativa di polizia idraulica e tutti gli interventi 

che interferiscono con il corso d’acqua in area demaniale (attraversamenti, scarichi 

e opere) sono soggetti all’applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica. 
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c) In occasione del singolo intervento autorizzabile, dovrà essere verificato 

puntualmente l’effettivo stato dei luoghi per la determinazione, secondo i criteri 

successivamente descritti, della posizione corretta del limite della fascia di rispetto; 

l’esatto rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà 

prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nella tavola dell’individuazione 

del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto. In caso di palese difformità 

tra verifica puntuale dello stato di fatto, posizione riportata nella cartografia allegata 

alla presente relazione e posizione riportata nella cartografia catastale, sarà 

necessaria una perizia di congruità asseverata con ricostruzione storica della 

posizione del corso d’acqua in esame e, nel caso di reale interferenza, una relazione 

di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. IX/2616/2011 finalizzata alla deroga 

delle fasce di rispetto. 

d) Per le determinazioni in caso di intervento edilizio, si rimanda alle specifiche norme 

del Regolamento di Polizia Idraulica. (Allegato D del Piano delle Regole). 

 

5. Fasce fluviali del Piano per l’Assetto Idrogeologica (PAI) del Fiume Lambro 

a) Il piano recepisce le fasce fluviali definite con la “Variante al Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 – Fasce fluviali 

del Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore 

Redefossi”approvata definitivamente con DPCM in data 10.12.2004. 

b) Per le determinazioni in caso di intervento edilizio, si rimanda alle specifiche Norme 

Geologiche di Piano. (Allegato B del Documento di Piano). 

 

6. Mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

a) Il piano recepisce le aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali individuate 

dalle Mappe di pericolosità definite dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del 

bacino del Fiume PO, approvato con delibera n. 3 del 03.03.2016 dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e successivamente variato con 

Deliberazione n. 5 del 07.12.2016. 

b) Per le determinazioni in caso di intervento edilizio, si rimanda alle specifiche Norme 

Geologiche di Piano. (Allegato B del Documento di Piano). 

 

7. Aree di rischio idraulico dello Studio idraulico bidimensionale del Fiume Lambro 

a) Il piano riporta la zonazione delle condizioni di rischio idraulico sul corso del Lambro 

definita nello Studio idraulico bidimensionale del Fiume Lambro redatto a supporto 

della Componente geologica, idrogeologica e sismica a cui si rimanda.  

b) La definizione delle classi di rischio è la seguente  

 R1 (rischio moderato): possibili danni sociali ed economici marginali; 

 R2 (rischio medio): possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento 

delle attività socioeconomiche; 

 R3 (rischio elevato): possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 

funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e 

l’interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale; 

 R4 (rischio molto elevato): possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle 

persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale. 

 

Art.64 Studio comunale di gestione del rischio idraulico 
 

1. Lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico completo, redatto ai sensi dell’art. 14, 

comma 7 del Regolamento Regionale n. 7 del 2017 “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 
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territorio) della Regione Lombardia”, costituisce parte integrante della Componente 

Geologica Idrogeologica e Sismica. 
 

2. Il documento, anche in considerazione del Documento semplificato del rischio idraulico 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56/2019 del 19.11.2019, contiene la 

determinazione delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed 

esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure 

strutturali e non strutturali. 

 

Art.65 Vincoli aeroportuali 

 

1. Il territorio comunale è interessato dalle zone di rispetto aeroportuale degli aeroporti 

“Enrico Forlanini di Milano – Linate” e “Franco Bordoni Bisleri” di Bresso. 

 

2. Le aree interessate dalle Superfici di Avvicinamento e di Salita al Decollo della pista Nord 

denominata “Testata 18” dell’aeroporto di Milano – Linate sono soggette a limitazione di 

alcune tipologie di attività o costruzioni che possono costituire un potenziale pericolo per 

la sicurezza della navigazione aerea ai sensi dell’art. 707, commi 1, 2, 3 e 4 del Codice 

della Navigazione.Tali aree sono individuate nella Tav. PR.04.2 “Vincoli sovraordinati. 

Mappe di vincolo per la navigazione aerea” del PdR. 
 

3. Le superficie di delimitazioni degli ostacoli, ai sensi dell’elaborato PG.01a - Mappa di 

vincolo territoriale di ENAC,  sono di seguito riportate: 
a) Superficie orizzontale esterna (SOE) corrispondente ad un’altezza massima della 

quota di  edificazione consentita pari a 247,85 m s.l.m. che interessa tutto il territorio 

comunale; 

b) Superficie di Avvicinamento riferita alla pista Nord denominata “Testata 18” (SA 18) 

con una quota che varia da …; 

c) Superficie di Salita e Decollo riferita alla pista Nord denominata “Testata 18” (SA 18) 

con una quota che varia da 255 a 330 m. s.l.m.; 

 

4. Nelle aree individuate nella Tav. PR.04.2 “Vincoli sovraordinati. Mappe di vincolo per la 

navigazione aerea” sono oggetto di limitazione le seguenti attività o costruzioni secondo 

quanto indicato nelle Tavole PC01A, PC01B e PC01C delle Mappe di vincolo 

dell’Aeroporto di Milano – Linate: 
a) limitazioni di altezza o di quota in sommità delle nuove costruzioni o delle estensioni di 

costruzioni esistenti in applicazione del cap. 4 del “Regolamento per la Costruzione e 

l’Esercizio degli Aeroporti” (RCEA) estesa a tutto il territorio comunale con un’altezza 

massima della quota di edificazione consentita pari a 247,85 m s.l.m.; 

b) limitazioni, estese a tutto il territorio comunale, relative alle seguenti tipologia di 

attività o costruzione: 

 discariche; 

 altri fonti attrattive di fauna selvatica nell’intorno aeroportuale, quali: 

◦ impianti depurazione acque reflue, laghetti e bacini d’acqua artificiali, 

◦ canali artificiali, produzioni di acquicoltura, aree naturali protette; 

◦ piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa; 

◦ industrie manifatturiere; 

◦ allevamenti di bestiame; 

c) limitazioni, estese a tutto il territorio comunale, relative alle seguenti tipologia di 

attività o costruzione: 

 Manufatti con finiture esterne riflettenti e campi fotovoltaici; 

 Luci pericolose e fuorvianti; 

 Ciminiere con emissione di fumi; 
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 Antenne ed apparati radioelettrici irradianti (indipendentemente dalla loro 

altezza), che prevedendo l’emissione di onde elettromagnetiche che possono 

creare interferenze con gli apparati di radionavigazione aerea. 

d) limitazioni relative alle sorgenti laser e proiettori ad alta intensità (utilizzati nei giochi di 

luce per intrattenimento); 

e) limitazioni relative agli impianti eolici articolate in due differenti ambiti territoriali: 

 aree di incompatibilità assoluta; 

 area in cui è comunque richiesta una specifica valutazione da parte di ENAC. 

 

5. Alla presente data non sono disponibili le “mappe di vincolo” (ex art. 707 comma 3 

Codice della Navigazione) relative all’aeroporto di Bresso. In considerazione di tale 

assenza, alla luce delle direttive del cap. 4 del “Regolamento per la Costruzione e 

l’esercizio degli aeroporti” (RCEA) e visto il rango della pista di Bresso (“codice 2” di cui 

alla tabella 4.2 del citato cap.4 del RCEA) viene individuata la Superficie Orizzontale 

Interna (SOI) di altezza pari a 45 m., definita con circonferenze il cui centro corrisponde al 

punto medio dell’asse pista corrispondente alla quota di 141,30 m s.l.m e raggio della 

lunghezza pari a 2500 m e la Superficie Conica che presenta una pendenza pari al 5% ed 

un’altezza pari a 55 m. In tali ambiti dovranno essere sottoposti a verifica preliminare di 

valutazione di compatibilità per il rilascio dell’autorizzazione dell’ENAC per tutti i nuovi 

impianti/manufatti e le strutture che risultano: 

 interferire con specifici settori definiti per gli aeroporti civili con procedure strumentali; 

 prossimi ad aeroporti civili privi di procedure strumentali; 

 prossimi ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse; 

 di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull’acqua; 

 interferire con le aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR (BRA – Building 

RestrictedAreas – ICAO EUR DOC 015); 
 costituire, per la loro particolarità opere speciali - potenziali pericoli per la 

navigazione aerea (es: aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici/strutture con 

caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, etc.). 

Le procedure per le verifiche preliminari e le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo per 

le autorizzazioni ENAC, nonché la normativa vigente ed il Regolamento per la 

Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, sono pubblicate sul sito www.enac.gov.it. 
 

 

 

CAPO II – AREE AGRICOLE NELLO STATO DI FATTO 

 

Art.66 Indirizzi generali delle aree agricole nello stato di fatto 

 

1. Le aree agricole nello stato di fatto, sono individuate ai sensi della D.G.R. n. 8/8757 del 

22/12/2008 e dalla relativa cartografia del Geoportale di Regione Lombardia. 

 

2. In applicazione all’art. 43 comma 2 bis della L.R. n.12/2005 , gli interventi che sottraggono 

superfici agricole nello stato di fatto così come individuate nel Geoportale di Regione 

Lombardia vengono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di 

costruzione da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e 

per l’incremento della naturalità. 

 

3. Le maggiorazioni derivanti dall’applicazione dell’art. 43 comma 2 bis della L.R. n.12/2005 

e s.m.i. saranno destinate ad interventi ricadenti nelle aree a valore paesaggistico, 

ecologico e ambientale del territorio comunale a seguito di una deliberazione di Giunta 

Comunale. 

http://www.enac.gov.it/
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4. Eventuali nuove perimetrazioni delle aree disciplinate dal presente articolo, approvate 

da Regione Lombardia o Enti/Organismi da quest’ultima delegati, assumeranno 

carattere prescrittivo in sostituzione degli elaborati cartografici del PGT. 

 

 

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

CAPO I - INDICAZIONI GENERALI 

 

Art.67 Coordinamento normativo tra norme di rango differente 

 

1. Per quanto non stabilito e/o normato dalla presente disciplina, si rimanda alle leggi 

nazionali e/o regionali e/o speciali ad integrazione e/o sostituzione laddove compatibili e 

maggiormente limitative. 

 

2. Le presenti norme laddove intervengono su argomenti disciplinati dal codice civile, sono   

da intendersi integrative a quest'ultimo.  

 

Art.68 Piani attuativi in esecuzione 

 

1. In tutti gli ambiti e nei lotti compresi in piani attuativi vigenti o in itinere alla data di 

adozione del presente PGT, anche laddove non specificamente individuati nella tavola 

PR 03 “Ambiti del tessuto urbano consolidato”, continuano a valere le definizioni, le 

prescrizioni, gli indici ed i rapporti stabiliti in sede di piano attuativo e nella relativa 

convenzione urbanistica per tutto il periodo di validità della stessa. 
 

2. Le eventuali varianti che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano attuativo 

e della sua convenzione, che non incidano sul dimensionamento generale del piano 

attuativo stesso, con particolare riferimento alla capacità insediativa e alla dotazione di 

aree per servizi, dovranno essere redatte in conformità alle regole, ai criteri ed ai 

parametri  del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi dello 

strumento urbanistico originario in attuazione del quale sono stati approvati detti piani, 

ed essere coerenti anche con i principi, le strategie e i criteri del presente Documento di 

Piano, nonché degli eventuali aggiornamenti della disciplina vincolistica del presente 

Piano delle Regole. 

 

3. Ad ultimazione di tutti i lavori e interventi convenzionati, i piani attuativi in corso di 

esecuzione, vengono equiparati e disciplinati secondo quanto previsto per i tessuti in cui 

ricadono individuati nella Tavola “PR 03 Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato” e 

secondo quanto previsto dalla pianificazione attuativa stessa, sulla base della 

ricognizione compiuta dal competente ufficio. 
 

Art.69 Piani attuativi non attuati o attuati in parte  

 

1. Le aree ricomprese in piani attuativi vigenti alla data di approvazione del presente PGT 

che alla scadenza del loro termine di validità risulteranno non attuati o attuati in parte e 

quindi con riferimento alla superficie territoriale non attuata: 

 saranno assoggettate alle regole di cui ai Titoli precedenti se ricadenti nell’ambito del 

tessuto consolidato a condizione che le infrastrutture pubbliche ne garantiscano la 

sostenibilità; 
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 saranno da ripianificare, se non ricadenti nell’ambito del tessuto consolidato, come 

nuovi Ambiti di Trasformazione del DdP. 

 

2. In ogni caso l’attuazione totale o parziale dei piani attuativi vigenti dovrà essere 

verificata alla loro scadenza, tramite una ricognizione della rispondenza agli impegni 

sottoscritti nelle convenzioni attuative in relazione ad interventi pubblici e privati attuati.  

 

3. Qualora tali impegni, con particolare riferimento agli interventi pubblici e alle opere di 

urbanizzazione, siano stati completamente rispettati, per le aree oggetto di interventi 

privati non attuati trova ancora applicazione quanto previsto dalla pianificazione 

attuativa. 

 

Art.70 Contratti di quartiere in corso di esecuzione 

 

1. Nei Programmi di recupero urbano ed edilizio di cui alla Legge 8/2/2001 n.21, denominati 

Contratti di Quartiere, in corso di esecuzione, continuano a valere le definizioni, le 

prescrizioni, gli indici ed i rapporti stabiliti in sede di definizione degli accordi quadro di 

attuazione del programma di recupero stesso per tutto il periodo di validità del 

medesimo. 

 

2. Ad ultimazione di tutti i lavori e interventi, i programmi in corso di esecuzione, vengono 

equiparati e normati secondo quanto previsto per il tessuto consolidato in cui ricadono, 

individuato nella tavola PR.03 “Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato” o secondo 

quanto previsto dalla pianificazione attuativa stessa, sulla base della ricognizione 

compiuta dal competente ufficio. 
 

Art.71 Interventi consentiti nelle aree di Trasformazione del Documento di Piano 

 

1. Negli Ambiti di Trasformazione individuati dal DdP con piani attuativi vigenti, fatte salve le 

vigenti norme di settore e previa la necessaria autorizzazione, sono consentite: 

 la realizzazione di strutture temporanee, con esse intendendo quelle costruzioni 

destinate ad un uso, determinato nel tempo, a soddisfare esigenze che non abbiano 

il carattere della continuità, quali ad esempio quelle ad uso di cantiere e di servizio 

(p.e.: ufficio vendite in ambito di cantiere), a servizio di manifestazioni o ancora quali 

serre stagionali, comunque non in contrasto con le previsioni del piano attuativo 

stesso; 

 la messa in sicurezza e/o demolizione di strutture, edifici e manufatti, esclusivamente 

per esigenze igienico-sanitarie, ambientali e legate alla sicurezza. 

 

2. Negli Ambiti di Trasformazione individuati dal DdP in assenza di piani attuativi vigenti, 

sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, adeguamento igienico e 

tecnologico degli edifici esistenti nonché interventi di manutenzione straordinaria 

necessari per assicurare l'adeguamento dei locali e delle strutture alle esigenze delle 

funzioni esistenti e/o per assicurare idonee condizioni di sicurezza degli edifici esistenti, nel 

rispetto delle previsioni del Documento di Piano. La sussistenza delle condizioni richieste 

per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria deve essere dichiarata dal legale 

rappresentante dell'impresa / proprietario e da un tecnico qualificato mediante 

dichiarazione asseverata. 

 

3. Negli Ambiti di Trasformazione individuati dal DdP in assenza di piani attuativi vigenti, sono 

consentiti interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova 

costruzione se realizzati da Amministrazioni/Enti pubblici per opere pubbliche. 
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4. Negli Ambiti di Trasformazione individuati dal DdP in assenza di piani attuativi vigenti, sono 

consentiti  interventi finalizzati alla  bonifica ambientale, nel rispetto delle disposizioni di 

legge vigenti. 

 

Art.72 Modifica della cartografia di base 

 

1. Gli elaborati grafici del PGT sono realizzati sulla base cartografica digitale redatta in 

conformità alla normativa vigente in materia. 

 

2. Le modifiche della struttura del territorio, in relazione all’attuazioni urbanistiche e/o  

edilizie attuate dai privati, nonché della realizzazione di progetti di opere pubbliche 

verranno recepite nell’aggiornamento della base cartografica e del relativo database 

topografico. 

 

3. Nel caso di interventi ad opera di operatori privati l’aggiornamento della base 

cartografica secondo i requisiti di legge, dovrà essere fatto ad opera degli stessi. 

 

4. Il database topografico, è reso disponibile sul sito istituzionale del Comune all'interno del 

Sistema Informativo Territoriale – Geoportale. 

 

CAPO II – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE SECONDO IL D.M. N. 1444/1968 

 

Art.73 Corrispondenza dei tessuti con le zone territoriali omogenee 

 

1. Al fine di semplificare l’interpretazione normativa statale circa la zoonizzazione del 

tessuto urbano, ai successivi commi del presente articolo si indicano le corrispondenze. 

 

2. Alla zona territoriale Omogenea A, ovvero le parti del territorio interessate da 

agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio 

ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi 

parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, corrispondono i seguenti 

tessuti della città consolidata:  

 Nuclei di antica formazione (NAF); 

 Tessuto con valenza tipologica (TVT); 

 Tessuto di origine rurale (TOR). 
 

3. Alla zona territoriale Omogenea B, ovvero le parti del territorio totalmente o parzialmente 

edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la 

superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della 

superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 

mc/mq, corrispondono i seguenti tessuti della città consolidata: 

 Tessuto indifferenziato (TI); 

 Tessuto per attività economiche (TAE); 

 Grande distribuzione organizzata (GDO); 

 Distributori di carburante (DC); 

 Varianti SUAP (SUAP), 

 Aree per servizi normate dal Piano dei Servizi; 

 Aree per servizi normate dal Piano delle Attrezzature Religiose. 

 

4. Alla zona territoriale Omogenea C, ovvero le parti del territorio destinate a nuovi 

complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non 
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raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B), corrispondono i 

seguenti tessuti: 

 Ambiti di trasformazione normati dal Documento di Piano; 

 Ambiti dei Piani Attuativi vigenti in esecuzione. 

 

1. Alla zona territoriale Omogenea F, ovvero le parti del territorio destinate ad attrezzature 

ed impianti di interesse generale, corrispondono i seguenti tessuti della città consolidata: 
 arco Regionale Nord Milano; 

 Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro; 
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GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI 
 

 

1. Le definizioni tecniche uniformi dei parametri urbanistici contenute nel presente glossario in 

conformità alle direttive della D.G.R. n. XI/695 del 24/10/2018 “Recepimento dell’intesa tra 

il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento 

edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, sono parte integrante delle Norme Tecniche di 

Attuazione (NTA) del Piano delle Regole (PdR), del Piano dei Servizi (PdS) e del Documento 

di Piano (DdP). 

 

2. Le presenti definizioni si applicano ai titoli edilizi presentati successivamente alla entrata in 

vigore del Piano di Governo del Territorio (PGT). 

 

3. Alla pianificazione attuativa già vigente all’entrata in vigore del PGT si continuerà ad 

applicare la normativa e le definizioni previgenti. 

 

4. Le presenti norme sono da intendersi integrative a quelle del Codice Civile. 
 

 

ELENCO DELLE DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI 

 

PARAMETRI I URBANISTICI ED EDILIZI 

 

 

1. Superficie Territoriale (ST). Unità di misura: mq. 
1. Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione 

urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi 

comprese quelle esistenti. 

 

2. Indice di edificabilità territoriale (IT). Unità di misura: mq/mq. 
1. Quantità massima di superficie lorda edificabile su una determinata superficie 

territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. 

 

3. Superficie fondiaria (SF). Unità di misura: mq. 
1. Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita 

dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle 

esistenti. 

 

4. Indice di edificabilità fondiaria (IF). Unità di misura: mq/mq. 
1. Quantità massima di superficie lorda edificabile su una determinata superficie fondiaria, 

comprensiva dell’edificato esistente. 

 

5. Superficie coperta (SCOP). Unità di misura: mq. 
1. .Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale 

della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 mt.. Gli 

sporti superiori a 1,50 mt. sono da considerarsi nella loro interezza. 

2. Sono esclusi dalla determinazione della SCOP i locali per la raccolta dei rifiuti 

condominiali e le pensiline di ingresso pedonale. 

3. Per gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme sono esclusi dalla 

determinazione della superficie coperta i vani ascensori nonché le superfici e gli spazi 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Piano delle Regole. PR.02 –Norme Tecniche di Attuazione 
63 

finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche proposti ai sensi dell’art.19 e 20 

della L.R. n. 6/1989. 

 

6. Superficie permeabile (SP). Unità di misura: mq. 
1. Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti 

permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere 

naturalmente la falda acquifera. 

2. Sono considerate superfici permeabili anche le pavimentazioni realizzate con materiali 

di tipo filtrante. 

 

7. Indice di Permeabilità (IP). Unità di misura: %. 
1. Rapporto tra la Superficie Permeabile e la Superficie Territoriale (Indice di Permeabilità 

Territoriale IPT) o Fondiaria (Indice di Permeabilità Fondiaria IPF). 

 

8. Superficie scolante impermeabile dell'intervento (SSI). Unità di misura: mq. 

1. Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo 

coefficiente di deflusso medio ponderale. 

 

9. Indice di copertura (IC). Unità di misura: %. 
1. Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 

 

10. Rapporto di occupazione del sottosuolo (ROS). Unità di misura: %. 
1. Rapporto, tra la proiezione delle superfici edificate nel sottosuolo e la Superficie 

Fondiaria.  

 

11. Superficie lorda (SL). Unità di misura: mq. 
1. Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno 

dell’edificio escluse le superfici accessorie. 

2. Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate 

tali sino alla mezzeria del muro comune, come illustrato nello schema successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Costituiscono parte della SL i locali ricavati nei sottotetti, nei piani seminterrati e nei piani 

terra, degli edifici che hanno acquisito l’abitabilità, sulla base di titoli abilitativi rilasciati 

in applicazione del titolo IV della L.R. n.12/2005 e s.m.i. e della L.R. n. 7/2017 e s.m.i. 

4. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PGT, la determinazione della SL o 

del volume esistente deve essere effettuata con riferimento ai titoli abilitativi 

legittimamente assentiti. In caso di titoli abilitativi legittimamente assentiti che 

prevedono come unica verifica dei parametri urbanistici il volume, la SL totale che ne 
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deriva corrisponde alla sommatoria delle quote di volume di ogni singolo piano diviso la 

relativa altezza interna reale. 

 

12. Superficie accessoria (SA). Unità di misura: mq. 
1. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla 

destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, 

tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. 

2. Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate 

tali sino alla mezzeria del muro comune, come illustrato nello schema precedente (vedi 

SL). 

3. La SA ricomprende:  

 i portici e le gallerie pedonali; 

 i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; 

 le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline 

aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle 

superfici accessoria, utile e lorda; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o 

al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti 

per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; 

 i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a 

m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali 

abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con 

altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici 

accessorie, utile e lorda; 

 i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per 

ciascun livello. Per vano scala è da intendersi uno vano tecnico di limitate 

dimensioni, chiuso su tutti i lati strettamente funzionale al contenimento della scala di 

collegamento tra diversi piani; 

 spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad 

esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; 

 i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite 

dalla specifica norma regionale (L.R. n. 7/2017 e s.m.i.); 

 i volumi tecnici (Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 2474 del 31/01/1973 

“Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici”), 

compresi i locali per la raccolta rifiuti condominiali; 

 le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere(a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, le lavanderie i locali per il ricovero bici gli spazi 

gioco le guardiole portineria, e i locali per la raccolta dei rifiuti quali pertinenze 

esclusive del condominio con individuazione catastale come bene comune non 

censibile), i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o 

corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, 

scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal 

computo delle superfici accessoria, utile  e lorda. 

 

13. Superficie totale (STOT). Unità di misura: mq. 

1. Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel 

profilo perimetrale esterno dell'edificio. 

 

14. Carico Urbanistico (CU). Unità di misura: mq. 
1. Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in 

relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico 

urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di 

interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. 
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15. Volume virtuale (V). Unità di misura: mc. 
1. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo in ordine alla trasformazione dei 

volumi legittimamente assentiti in SL, ad ogni altro fine si considera volume virtuale di un 

edificio la superficie lorda moltiplicata per un'altezza virtuale interpiano di m. 3,00. 

2. Ai soli fini dell’applicazione dell’art. 41 – sexiesdella L. n. 1150/1942, l’entità volumetrica 

assumibile per stimare gli spazi per parcheggi viene calcolata in base all’altezza virtuale 

di m 3.00, indipendentemente sia dalle destinazioni d’uso, sia dall’altezza reale. 
 

16. Volume totale o volumetria complessiva (VT). Unità di misura: mc. 
1. Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano 

per la relativa altezza lorda. 

 

17. Volume urbanistico (VU). Unità di misura: mc. 

1. Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza 

urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici. 

 

18. Distanze 

1. Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento 

(di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra fronti, di zona o di ambito urbanistico, 

ecc. ) in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. 
2. Dalla sagoma dell’edificio si escludono i balconi fino a 1,50 mt di profondità e gli sporti 

e/o aggetti inferiori a 1,20 m. 

3. Si ricorda che ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, la distanza tra 

fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di 

ciascuno dei fabbricati. 

4. Le distanze si distinguono in: 

4.1.Distanza dal ciglio stradale (DS). Unità di misura: m. 
1. Per distanza dal ciglio stradale si intende la misurazione perpendicolare ad esso 

in proiezione orizzontale. La distanza DS definita può essere ridotta negli ambiti 

individuati dalle presenti norme quando tale minore distanza sia finalizzata a 

rispettare l’allineamento stradale/cortina edilizia prevalente degli edifici esistenti 

sulle aree contigue, sul lato sul quale si interviene, esclusi gli edifici accessori. 

2. Per "ciglio stradale" si intende la linea limite della sede stradale comprendente 

tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, e le aree di pertinenza stradale 

(fossi, scoli, scarpate e simili). 

 

4.2.Distanze dai confini (DC). Unità di misura: m. 
1. Per distanza dai confini si intende la distanza misurata perpendicolarmente ad 

essi in proiezione orizzontale. 

2. Nel caso di edificio posto obliquamente rispetto al confine, la distanza deve 

essere verificata radialmente sullo spigolo più vicino al confine. 

3. E’ ammessa l’edificazione a confine o in aderenza ad altri edifici 

esclusivamente: 

 Quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante per un 

tratto non superiore all’esistente e nel rispetto degli altri parametri; 

 Quando i proprietari tra loro confinanti si accordano per costruire a confine o 

a minor distanza da quella prescritta da norma, con apposito atto trascritto e 

nel rispetto degli altri parametri urbanistici. 

4. Nel caso di edificazioni a confine, una delle quali non sia posta sul confine, ma 

disti dallo stesso meno di m. 1,50, colui che interviene successivamente può 

scegliere se costruire in aderenza, avvalendosi del disposto dell'art. 875 C.C. o 

arretrarsi dal confine sino a creare tra i fronti dei due edifici una distanza non 

inferiore a 3,00 m. Entrambe le pareti fronteggianti non devono essere finestrate. 
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5. Le parti interrate delle costruzioni con estradosso della soletta posto a quota zero 

o inferiore come definita dal Regolamento Edilizio, possono sempre essere 

realizzate a confine. 

 

4.3.Distanza tra le pareti finestrate di edifici antistanti (DPF). Unità di misura: m. 
1. La distanza tra le pareti finestrate degli edifici si applica anche quando solo uno 

degli edifici è dotato di pareti finestrate. 

2. Le presenti disposizioni si applicano anche a fabbricati insistenti sullo stesso lotto 

o anche appartenenti allo stesso proprietario. 

 

19. Altezza del fronte (H Fronte). Unità di misura: m. 

1. L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: 

 all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista 

dal progetto; 

 all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di 

intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle 

strutture perimetrali, per le coperture piane. 

2. Per la determinazione del piano di campagna, si dovrà fare riferimento al rilievo 

celerimetrico da redigersi in caso di interventi nuova edificazione e/o ampliamento, 

specialmente nel caso di superamento dell’altezza dell’edificio rispetto la situazione 

esistente. 

 

20. Altezza dell’edificio (H Edificio). Unità di misura: m. 
1. Altezza massima tra quella dei vari fronti. 

 

21. Altezza utile (H Utile). Unità di misura: m. 
1. Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, 

senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o 

curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza media ponderata. 

 

22. Altezza lorda (H lorda). Unità di misura: m. 
1. Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del 

piano sovrastante. 

2. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del 

soffitto o della copertura. 

 
23. Altezza virtuale interpiano residenziale (H Virtuale). Unità di misura: m. 

1. Ai fini dei calcoli parametrici da svolgersi in sede di pianificazione urbanistica generale 

ed attuativa si assume per gli edifici residenziali un’altezza virtuale di interpiano di m 3. 

 

24. Altezza urbanistica (AU). Unità di misura: m. 

1. Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico. 

 

25. Superficie di vendita (SV). Unità di misura: mq. 
1. Negli insediamenti commerciali al dettaglio è l’area destinata unicamente alla vendita, 

compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di 

vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. 

 

26. Superficie utile (SU). Unità di misura: mq. 
1. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie 

accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani porte e finestre. 
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27. Superficie complessiva (SC). Unità di misura : mq. 
1. Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60% SA). 

 

 

DEFINIZIONI EDILIZIE 

 

 

1. Sedime 

1. Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello 

stesso sull’area di pertinenza.  

 

2. Sagoma 

1. Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro 

considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere 

l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 

1,50 m. 

 

3. Edificio 

1. Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, 

isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante 

strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, 

funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di 

esigenze perduranti nel tempo.  

 

4. Edificio unifamiliare 

1. Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di 

proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi 

autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 

 

5. Pertinenza 

1. Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla 

costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o 

comunque rapportate al carattere di accessorietà. 

 

6. Piano fuori terra 

1. Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota 

pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.  

 

7. Piano seminterrato 

1. Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a 

quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota 

superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. 

2. Il soffitto dell’edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una 

quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato 

nell’art. 4 della L.R. n. 7/2017.  

 

8. Piano interrato 

1. Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del 

terreno posto in aderenza all’edificio.  

 

9. Sottotetto 

1. Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio 

del piano sottostante.  
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10. Soppalco 

1. Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una 

struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 

 

11. Volume tecnico 

1. Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire 

l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, 

termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, 

telefonico, ecc.).  

2. La progettazione del volume tecnico dovrà essere accompagnata dal relativo 

progetto dell’impianto che ne giustifica la necessità. 

3. I locali destinati alla raccolta dei rifiuti condominiali, sono da considerarsi volumi tecnici. 

 

12. Balcone 

1. Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in 

aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali 

interni. 

 

13. Ballatoio 

1. Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa 

lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o 

parapetto. 

 

14. Loggia/Loggiato 

1. Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, 

munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 

 

15. Pensilina 

1. Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un 

edificio e priva di montanti verticali di sostegno.  

 

16. Portico/Porticato 

1. Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri 

aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.  

 

17. Terrazza 

1. Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, 

munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.  

 

18. Tettoia 

1. Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura 

discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.  

 

19. Veranda 

1. Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o 

portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, 

parzialmente o totalmente apribili. 

 

20. Serra bioclimatica 

1. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio possono essere 

considerate volumi tecnici e pertanto essere escluse dai computi per il rispetto dei limiti 

volumetrici, di superficie lorda  e di superficie coperta a condizione che l’inserimento 
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nell’edificio e nel contesto sia valutato favorevolmente dalla Commissione Comunale 

per il Paesaggio. 

2. Le serre bioclimatiche considerate come volumi tecnici devono dimostrare con idonea 

relazione il guadagno energetico conseguito, devono essere compositivamente 

integrate nell’organismo edilizio e rispettare le seguenti prescrizioni: 

 gli spazi devono essere delimitati da pareti trasparenti, tranne la parte strettamente 

strutturale di sostegno delle vetrate; 

 gli spazi non devono contenere alcun tipo di impianto o mezzo di riscaldamento e/o 

raffrescamento; 

 gli spazi devono essere separati da quelli dichiarati agibili da una parete priva di 

serramenti apribili, per evitare l’integrazione con le porzioni di edificio retrostante; 

fatta eccezione per un collegamento avente ampiezza massima di 90 cm; 

 le parti trasparenti siano tutte dotate di mezzi oscuranti atti ad evitare il 

surriscaldamento estivo; 
 i locali agibili retrostanti la serra bioclimatica abbiano aperture di ventilazione e 

illuminazione sufficienti secondo il vigente Regolamento Locale di Igiene, disposte su 

pareti non interessate dalla serra bioclimatica; 

 dove le serre non siano accessibili dall’interno delle unità immobiliari, dovranno 

avere unico accesso di manutenzione dall’esterno. 

 

 

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

 

 

1. Per la corretta definizione degli interventi edilizi si rimanda alla normativa statale e 

regionale ovvero all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 

 

2. Come ulteriore specifica si individuano le seguenti terminologie: 

 

2.1.Organismo architettonico 

Edificio singolo, oppure un insieme di edifici e/o pertinenze che si contraddistinguono nel 

tessuto urbano consolidato per i caratteri morfo/tipologici costruttivi similari. 

 

2.2.Intervento edilizio unitario 

Intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, come declinate nell’art. 3 del D.P.R. 

n. 380/2001 e s.m.i., che abbia carattere di unitarietà nei confronti dell’organismo 

architettonico sul quale sono previste dette opere. 

La Commissione Comunale per il Paesaggio potrà intervenire con un suo giudizio, al fine di 

definire l’unitarietà dell’intervento. 

La visione di insieme rappresenta una condizione necessaria per la corretta stima 

dell’impatto delle opere edilizie sugli organismi architettonici del tessuto urbano 

consolidato. 

 

2.3.Unità minima di intervento 

Si intende l’edificio o il complesso di edifici oppure l’organismo architettonico comprensivo 

di eventuali aree ad essi pertinenti, per il quale gli interventi unitari si realizzano mediante 

una progettazione complessiva estesa a tutta l’unità medesima. 

Le unità minime potranno essere modificate su proposta degli operatori, previo parere 

favorevole della Commissione Comunale per il Paesaggio, che ne valuta la compatibilità 

anche in relazione alla valenza del contesto. 

 



 
 
 
 

 
 
 

  Piano delle Regole. PR.02 –Norme Tecniche di Attuazione 70 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Piano delle Regole. PR.02 –Norme Tecniche di Attuazione 
71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice II 



 
 
 
 

 
 
 

  Piano delle Regole. PR.02 –Norme Tecniche di Attuazione 72 

ELENCO DEI BENI STORICI DOCUMENTALI 
 

TABELLA COMPARATIVA DI RIMANDO AL CATALOGO GENERALE DEI BENI STORICI-DOCUMENTALI  

 

 

n. Art. NTA Identificativo 
codice 

sigla n. 

1 PdR 34, 35 Borgo di Cascina Gatti CIOA 6 

2 PdR 34, 35 Borgo del Centro CIOA 8 

3 PdR 36, 37 Villaggio Attilio Franco poi Villaggio Falck, via Vobarno RVO 1 

4 PdR 36, 37 Case operaie Breda, via Venezia RVO 2 

5 PdR 36, 37 Case per lavoratori Breda, via del Riccio RVO 3 

6 PdR 36, 37 Villaggio Falck, viale Italia/via Lorenzi RVO 4 

7 PdR 36, 37 Quartiere Giardino Falck, poi villaggio Diaz, via Cantore RVO 5 

8 PdR 36, 37 Quartiere Luigi Razza, Case popolari Iacp, via Rovani / via F.lli Bandiera RPP 1 

9 PdR 36, 37 Quartiere semirurale IACP, viale Edison/via Cantore RPP 2 

10 PdR 36, 37 Quartiere Edison, viale Edison RPP 3 

11 PdR 36, 37 Quartiere Case INA,via F.lli Di Dio RPP 4 

12 PdR 36, 37 Villaggio CECA, via Pisa RPP 5 

13 PdR 36, 37 Quartiere case IACP, via Savona RPP 6 

14 PdR 38, 39 PMVL - Cascina Baragiola CIOA 1 

15 PdR 38, 39 PMVL - Cascina Rubina CIOA 3 

16 PdR 38, 39 PMVL – Cascina Parpagliona CIOA 4 

17 PdR 38, 39 PMVL – Cascina Colombo CIOA 5 

18 PdR 43 3.a Circolo San Clemente SACT 7 

19 PdR 43 3.a Ex Scuola elementare del Villaggio Falck SACT 1 

20 PdR 43 3.a Ex collegio Savoia - Soffieria Monti SACT 4 

21 PdR 43 3.a Torre dei modelli EI 12 

22 PdR 43 3.a Riparazione locomotive EI 13 

23 PdR 43 3.a Magazzino ditta Salvi Muller EI 11 

24 PdR 43 3.a Stabilimento Campari EI 18 

25 PdR 43 3.a Villa Campari ex Zanoli detta "Casa Alta" VS 5 

26 PdR 43 3.b Torre piezometrica Unione EI 1a 

27 PdR 43 3.b Torre piezometrica Concordia EI 1b 

28 PdR 43 3.b OMEC EI 3 

29 PdR 43 3.b T3 Pagoda EI 2 

30 PdR 43 3.b Reparto T5 EI 4 

31 PdR 43 3.b Portineria Concordia "Esedra" EI 5 

32 PdR 43 3.b Cabina di controllo carri merci EI 6 

33 PdR 43 3.b Bliss EI 7 

34 PdR 43 3.b Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A EI 8 

35 PdR 43 3.b Portineria Stabilimento Vittoria A EI 9 

36 PdR 43 3.b Centrale termoelettrica EI 15 

37 PdR 43 3.b Treno laminatoio EI 16 
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n. Art. NTA Identificativo 
codice 

sigla n. 

38 PdR 43 3.b Vasche "Pompei" Unione EI 19a 

39 PdR 43 3.b Vasche "Pompei" Concordia EI 19b 

40 PdR 43 3.b Camino Fumi EI 2 

41 PdR 43 3.b Vecchio Albergo Operaio (VAO) SACT 3 

42 PdS 16 3.a Stadio Breda SACT 5 

43 PdS 16 3.a Villa Torretta VS 1 

44 PdS 16 3.b Reparto bulloneria Ma.Ge. EI 17 

45 PdS 16 3.b Carroponte Breda EI 14 

46 PdS 16 3.b Centrale termica e ricevitrice elettrica ex Sondel EI 20 

47 PdS 16 3.b Scuola Galli ex Breda SACT 6 

48 PdS 16 3.b Chiesa di San Giorgio alle Ferriere SACT 8 

49 PdS 16 3.b Sede Comunale SACT 12 

50 PdS 16 3.b ISEC SACT 11 

51 PdS 16 3.b Chiesa Madonna del Bosco SACT 10 

52 PdS 16 3.b Basilica di Santo Stefano SACT 9 

53 PdS 16 3.b Cascina Novella CIOA 7 

54 PdS 16 3.c Fornace Ex Mariani EI 10b 

55 PdS 16 3.c Fornace ex Mariani EI 10aal 

56 PdS 16 3.c Casa dei bambini Montessori “G.E. Falck” SACT 2 

57 PdS 16 3.d Villa Mylius Vonwiller VS 4 

58 PdS 16 3.d Villa Puricelli Guerra VS 3 

59 PdS 16 3.d Villa Visconti d'Aragona - De Ponti VS 2 

60 PdS 16 3.d Cascina / Villa La Pelucca CIOA 2 

61 PdS 16 3.d Villa Visconti Zorn VS 6 

62 PdS 16 3.e ex convento di S. Nicolao SACT 13 
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DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 
 

 

Si riportano in estrema sintesi, i contenuti essenziali della Deliberazione di Giunta Comunale n. 

157/2020 del 10/07/2020 “ Definizione nuovo perimetro del Distretto Urbano del Commercio 

denominato “Sesto Distretto””. 

 

RELAZIONE 

 

“Variazione perimetro Distretto Urbano del commercio Sesto San Giovanni – motivazioni. 

 

La situazione 

 

L’attuale perimetrazione del distretto del commercio di Sesto San Giovanni risale a più di dieci 

anni fa, nel quadro di un panorama economico nazionale e cittadino estremamente diverso 

dall’attuale. 

Nella sua prima versione il distretto si conformava alla situazione esistente, fatta di assi a forte 

prevalenza commerciale (via Picardi, viale Gramsci, piazza IV novembre, piazza Trento e Trieste, 

via Cesare da Sesto, via Dante) tra loro collegati e inseriti in un contesto cittadino per il resto 

abbastanza povero di cluster commerciali attrattivi (salvo quelli rappresentati dalla GDO). 

Negli ultimi dieci anni, il commercio cittadino ha assunto un’importanza nell’economia cittadina 

mai vista prima nella storia di Sesto San Giovanni. 

Come evidenziato nella ricerca “Analisi di competitività per lo sviluppo socio-economico 

dell’area urbana di Sesto San Giovanni” realizzata nel 2019 dal Centro di Ricerca 

Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) dell’Università Bicocca, il commercio “risulta 

tra i settori trainanti il nuovo assetto economico sestese, in termini di numerosità di imprese ed 

addetti”. 

Con 2044 imprese e 5731 addetti (dati del primo semestre 2019), il commercio rappresenta – 

seppur in leggera flessione rispetto al 2018 – la maggiore “impresa” della città di Sesto San 

Giovanni. Questo grazie alla forte crescita percentuale i attività registrata dai primi anni 2000 

(anche al netto del saldo positivo apportato a queste statistiche dalla crescita della GDO). 

A fronte del 23,43% di addetti nelle attività manifatturiere (da sempre predominanti il panorama 

economico cittadino) il commercio, con il 22,53% degli addetti cittadini totali, rappresenta ormai 

un settore economico imprescindibile per l’economia della città, contribuendo anche a 

definirne la principale dinamica nel sistema del lavoro cittadino: la crescita dell’imprenditorialità 

diffusa e di piccole dimensioni (un lavoratore su tre presta la propria opera in microimprese con 

meno di 9 addetti, ancora una volta confermando il primato del commercio in questa 

statistica). 

Questa dinamica ha influito fortemente nel tessuto commerciale della città, contribuendo a 

definire nuove aree di interesse e di attrazione, a ridare slancio a zone un tempo marginali e 

infine a rendere obsoleta la perimetrazione iniziale del distretto del commercio cittadino. 

 

La proposta 

 

Insieme al cambiamento del contesto cittadino, Sesto San Giovanni ha una peculiarità che 

influisce fortemente sul tessuto commerciale della città, ossia l’elevata accessibilità territoriale. 

Secondo uno studio della Camera di Commercio di Milano, la città è seconda solo a quella di 

Monza per l’accessibilità complessiva di persone e merci. Questo dato è passibile di un 

incremento nel breve-medio periodo con la realizzazione del prolungamento della MM1 e della 

nuova stazione FFSS di Sesto 1° Maggio. 
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Il sistema di interconnessioni territoriali di cui è dotata la città (strade e autostrade, reti di TPL, 

Ferrovia) rappresenta indubbiamente un vantaggio competitivo significativo ed ha contribuito, 

negli anni della deindustrializzazione e del cambiamento del paradigma produttivo, al 

potenziamento del sistema commerciale, modificandone contemporaneamente il profilo. 

Per questo ordine di motivazioni, l’Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni ritiene 

dunque di presentare, in accordo con le organizzazioni di settore, una nuova proposta di 

perimetrazione del Distretto Urbano del Commercio che tenga conto dei cambiamenti occorsi e 

tenti di anticipare quelli in arrivo a breve-medio termine. 

L’attuale DUC (in rosso nella figura 1) verrebbe ampliato dai nuovi assi commerciali (in verde 

della figura 1), includendo le grandi arterie di accesso alla città come viale Gramsci e viale 

Marelli e una nuova area a sud-est della città che negli ultimi anni ha visto un notevole sviluppo 

urbanistico. 

La perimetrazione finale (figura 2) rappresenta dunque tutte le aree comprese tra gli assi 

individuati, consentendo di dare compiuta dignità a intere zone di Sesto San Giovanni fino ad 

ora ai margini e che nei dieci anni trascorsi hanno invece dimostrato di avere grande dinamismo 

o notevole potenziale attrattivo.” 

 

 

FIGURA 1 
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FIGURA 2  
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ELENCO DELLE VIE INCLUSE NEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (DUC) 
 

Di seguito si riporta l’elenco indicativo delle vie incluse nel DUC. 

 

VIALE THOMAS ALVA EDISON 

VIALE ANTONIO GRAMSCI 

PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 

VIA ZARA 

VIA ERNESTO BREDA 

VIA DEI PARTIGIANI 

VIA ANTONIO MAFFI 

VIA VOLONTARI DEL SANGUE 

VIA ACHILLE GRANDI 

VIA CAMPESTRE 

PIAZZA DELLA CHIESA 

VIA RUTILIO E VALIDIO MANTOVANI 

VIA GENERALE ANTONIO CANTORE 

VIA CARLO MARX 

LARGO MICHELE LEVRINO 

VIA PURICELLI GUERRA 

VIA GIOVANNI BOCCACCIO 

VIA FRATELLI CAIROLI 

VIA SANTA GIOVANNA D'ARCO 

VIA PADRE ERNESTO RAVASI 

VIA ACCIAIERIE 

VIA ALESSANDRO VOLTA 

VIA SAN CLEMENTE 

PIAZZA PRIMO MAGGIO 

VIA LUDOVICO ARIOSTO 

VIA ANTONIO STOPPANI 

VIA LUIGI PIRANDELLO 

VIA ENRICO FERMI 

VIA FELICE CAVALLOTTI 

PIAZZA DON LUIGI PETAZZI 

VIA FRANCESCO PETRARCA 

VIA DANTE ALIGHIERI 

VIA BARNABA ORIANI 

VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 

LARGO ALFONSO LA MARMORA 

VIA MONTE GRAPPA 

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 

PIAZZA DEL LAVORO 

PIAZZA FEDERICO FARUFFINI 

VIALE FRATELLI CASIRAGHI 

VIA GAETANO SALVEMINI 

VIA TORQUATO TASSO 
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VIA VITTORIO VENETO 

VIA CESARE DA SESTO 

VIA EUGENIO CURIEL 

VIA FANTE D'ITALIA 

PIAZZA DELLA RESISTENZA 

VIA LUIGI CADORNA 

VIA ADUA 

VIA TINO SAVI 

VIA DAVIDE CAMPARI 

VIA PODGORA 

VIA BENEDETTO CROCE 

VIA DON GIOVANNI MINZONI 

VIA FRANCO SACCHETTI 

VIA ANGELO VILLA 

VIA UMBERTO FOGAGNOLO 

VIA ENRICO TOTI 

VIA VITTORIO ALFIERI 

VIA PIAVE 

VIA DOMENICO FIORANI 

VIA GIUSEPPE GIUSTI 

VIA LUDOVICO MURATORI 

VIA FRATELLI PICARDI 

VIA TIMAVO 

VIA UGO FOSCOLO 

VIA CRISTOFORO COLOMBO 

VIA FILIPPO CORRIDONI 

PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 

VIA LEONARDO DA VINCI 

VIA UNITA' D'ITALIA 

VIA GIORDANO BRUNO 

VIA MAESTRI DEL LAVORO 

VIALE GIACOMO MATTEOTTI 

VIA FRATELLI BANDIERA 

VIA VITTORIO PADOVANI 

VIA FRATELLI PICARDI 

VIALE ERCOLE MARELLI 

VIA PALERMO 

VIA GIUSEPPE ROVANI 

VIA NAZARIO SAURO 

VIA FIRENZE 

VIA SOLFERINO 

VIA RISORGIMENTO 

VIA MAGENTA 

PIAZZA TRENTO E TRIESTE 

VIA CESARE BATTISTI 

VIA VENTI SETTEMBRE 
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VIA GIACOMO LEOPARDI 

VIA PO 

VIA IPPOLITO NIEVO 

VIA SARDEGNA 

VIA FRANCESCO BARACCA 

VIA CARDINALE ANDREA CARLO FERRARI 

VIA BALILLA 

VIA GALILEO GALILEI 

VIA SICILIA 

VIA PARMA 

VIA GUIDO CAVALCANTI 

VIA DEI GIARDINI 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

VIA DAMIANO CHIESA 

VIA ANDREA COSTA 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 

VIA MONTELLO 

VIA TICINO 

VIA FABIO FILZI 

VIA CARLO MERONI 

GALLERIA DANTE ALIGHIERI 

VIA CARLO PORTA 

VIA SAN MARTINO 

VIA ROMA 

PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI 

PIAZZA FERRUCCIO PARRI 

LARGO SALVO D' ACQUISTO 

PIAZZA VENTICINQUE APRILE 

PIAZZA MARINAI D'ITALIA 

PIAZZA MARIA AUSILIATRICE 

VIA MODENA 

PIAZZA ABRAMO OLDRINI 
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