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1. I nuovi contenuti di Piano 
 

 

 

 

1.1 NOVITA’ E ADEGUAMENTI NORMATIVI ALLA LR.12/2005  
  

 

Le novità normative/integrazioni alla LR n. 12/2005 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Il Piano dei Servizi è l’atto che restituisce il “bilancio urbanistico” del sistema dei servizi esistente e 

le necessità future per la popolazione sia locale che “gravitante”. Oltre alla ricognizione di tutte 

le aree e/o le attrezzature per servizi pubblici o d’interesse pubblico/generale presenti sul 

territorio, il PdS è strumento programmatico che contiene indicazioni prescrittive a valenza 

temporale illimitata, seppure assoggettabili ad aggiornamenti quando necessario. Attraverso il 

Piano dei Servizi il PGT estende (ed evolve) il concetto di standard urbanistico: da semplice 

localizzazione quantitativa di aree libere per il pubblico utilizzo, a una concezione basata sul 

coinvolgimento di attori pubblici e privati che a vari livelli forniscono dotazioni e prestazioni di 

servizio pubblico/generale. Sono quindi importanti elementi del PdS: 

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

offerta e di fruizione del servizio; 

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

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

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

 la sostenibilità economica delle nuove previsioni del PdS; 

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

gestione e miglioramento delle reti dei sottoservizi). 

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

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

 

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

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

 

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

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

Religiose (PAR), che è “(…) atto separato facente parte del Piano dei Servizi”. 
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Per quanto riguarda la gestione e lo sviluppo delle reti di sottoservizi, l’Art. 9 della L.r. 12/2005 al 

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

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

sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (…)”. 
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1.2 LA STRUTTURA DEL PIANO E GLI ALLEGATI 
 

La presente Variante Generale del PGT è stato impostata secondo un’architettura dei 

documenti diversa da quella utilizzata per il primo PGT del 2009.  
La principale novità è legata alla volontà di accorpare in un unico pacchetto documentale gli 

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

costituendo così il l’Allegato A. Quadro conoscitivo del PGT del Documento di Piano. 

In particolare, l’Allegato A.2 I servizi e le infrastrutture, di cui si riporta di seguito l’elenco elaborati, 

ricomprende lo stato di fatto analitico del Piano dei Servizi.   
 

ALLEGATO A.2 – I SERVIZI E LE INFRASTRUTTURE 

◦ QCS.01 Il catalogo generale dei servizi 

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

esistenti  

◦ QCS.03 Sistema dell’istruzione 

◦ QCS.04 Sistema delle attrezzature sportive 

◦ QCS.05 Sistema dei servizi ricreativo – culturali 

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

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

◦ QCS.08 Sistema dei servizi abitativi 

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

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

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

tempo libero 

◦ QCS.12 L’istruzione. Schede di approfondimento 

◦ QCS.13 Lo sport. Schede di approfondimento 

◦ QCS.14 La cultura e il tempo libero. Schede di approfondimento 

◦ QCS.15 Le attrezzature sanitarie e i servizi socio-assistenziali. Schede di 

approfondimento 

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

mobilità dolce 

 

 

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

 
 Elaborati documentali:  

◦ PS.01 Le strategie per la città pubblica; 

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

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

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

 

ALLEGATO A. RETE ECOLOGICA COMUNALE 

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

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

 

ALLEGATO B. PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE 

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



 
 
 
 

 
 
 

  Piano dei Servizi. PS.01 - Le strategie per la città pubblica 4 

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

 

ALLEGATO C. PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO 

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

 Elaborati grafici: 
◦ PUGSS.01 Servizi a rete. Carta di sintesi; 

 

ALLEGATO D. CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE URBANA 

 Elaborati grafici: 
◦ CS.01 Classificazione delle strade urbane. 
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2. La Città pubblica 
 

 
 

 

2.1 LA POPOLAZIONE RESIDENTE E TEMPORANEA. UNA SINTESI 

 

Nella relazione del Documento di Piano (DP.01 – Le strategie di Piano), a cui si rimanda, sono 

stati esposti tutti gli approfondimenti sulla realtà socio-economica di Sesto San Giovanni. Di 

seguito vengono richiamati e sintetizzati solo gli indicatori principali, riferiti alla popolazione 

residente e temporanea, che sono stati considerati per la definizione del progetto di Piano della 

città pubblica. 

 

 

La popolazione residente 

 

La popolazione residente nel Comune di Sesto San Giovanni al 31/12/2018 ammonta a 81.393 

unità di cui 42.125 femmine (52% del totale) e 39.268 maschi (48% del totale). 

La popolazione straniera, cioè con cittadinanza diversa da quella italiana, residente nel 

Comune al 31/12/2018 ammonta a 14.238 unità, pari al 17,5% della popolazione totale, suddivisa 

tra 7.237 femmine (51% del totale) e 7.001 maschi (49% del totale). 

Analizzando i dati relativi al movimento della popolazione residente nell’ultimo decennio, si può 

notare che il trend è stato in crescita fino al 2016, dopo di che si è registrata un’inversione di 

tendenza, tuttora in atto, che riporta la popolazione del 2018 a quella del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi dei dati riportata nel Documento di Piano,  si può comprendere come la diminuzione 

della popolazione sestese residente dipenda sostanzialmente dal movimento della popolazione 

straniera  e dall’andamento generale del trend italiano di diminuzione generale delle nascite. 
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Analizzando i dati e gli andamenti dei flussi demografici, in linea di massima, si possono 

sintetizzare come segue: 

 TENDENZE IN DIMINUZIONE: 

o Le nascite tra gli stranieri; 

o Gli iscritti/immigrati, soprattutto tra gli stranieri; 

o I cancellati/emigrati, soprattutto tra gli stranieri. 

 

 

 TENDENZE IN AUMENTO:  

o I decessi tra residenti italiani; 

o Gli ultra ottantenni italiani, in particolare gli 

ultranovantenni, per lo più donne;  

o I giovani stranieri nella fascia 10-20 anni; 

o Nella fascia 0-10 anni 1 bambino su 3 è straniero; 

o Le famiglie mononucleari; 

o Le coppie miste. 

 

 

La popolazione temporanea e i city users 
 

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

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

In particolare viene analizzata: 

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

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

corrispondono a 15.817 individui;  

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

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

corrispondente a 23.766 unità;  

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

recano sul territorio sestese per motivi di lavoro o di studio, che ammontano a 22.455 

individui.  

 

Circa il 29% dei residenti che hanno dichiarato di muoversi giornalmente lo fa per motivi di 

studio, mentre oltre il 71% per recarsi sul luogo di lavoro.  

 

La mobilità interna è definita dai movimenti dei sestesi che si spostano quotidianamente 

all’interno del territorio di residenza per motivi di lavoro o studio; di questi  territorio il 52% sono 

studenti mentre il 48% sono lavoratori 

 

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

per motivi di lavoro o studio e, dal grafico sottostante, si evidenzia che oltre il 57% di tali 

movimenti ha come destinazione il capoluogo Milano seguito dai comuni limitrofi più grandi 

quali: . Cinisello Balsamo, Monza e Cologno Monzese.  
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La mobilità in entrata è definita da coloro che non essendo residenti a Sesto San Giovanni si 

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

 

Nella grafico che segue sono riportati in ordine crescente i primi cinque comuni di provenienza 

dei city users che si recano a Sesto San Giovanni, che coprono circa il 47% del totale degli 

afflussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

uscita tra Sesto San Giovanni e gli altri comuni. 
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Come si può vedere anche graficamente, la tratta Sesto San Giovanni – Milano è quella 

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

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

 

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

da e per Sesto San Giovanni dal quale si evince che  i movimenti in uscita sono maggiori di quelli 

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

parte dalla mobilità dei sestesi che si spostano verso il comune di Milano per lavoro. 
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2.2 IL CATALOGO DEI SERVIZI 
 

 

Il Catalogo svolge la funzione di censimento dei servizi esistenti, un’operazione fondamentale in 

relazione a un procedimento di Variante generale del PGT che rinnova profondamente tutto il 

complesso cartografico del piano stesso, rinnovandone ampiamente la banca dati realizzata sin 

dal 2009, e solo parzialmente integrata negli anni successivi. 

 

Il Catalogo dei servizi permette di restituire, in sintesi e in dettaglio, dati salienti rispetto 

all’organizzazione territoriale di aree e di attrezzature che svolgono un primario ruolo di coesione 

sociale e di efficienza economica nel tessuto materiale e immateriale di Sesto San Giovanni. 

Sono infatti i servizi, pubblici e/o d’interesse pubblico e generale, un fattore fondamentale per il 

funzionamento regolare del “territorio” nel suo complesso, inteso sia alla scala locale (entro i 

confini comunali) sia alla scala vasta, nella rete di rapporti a vario raggio d’azione tra comuni 

limitrofi e poli attrattori metropolitani o regionali. 

Pertanto, il Catalogo è parte integrante del Piano dei Servizi, e mira a strutturare e orientare un 

quadro conoscitivo completo, che supporti i diversi settori dell’Amministrazione nella 

programmazione e nella gestione (e regolazione) della sfera pubblica, nonché dei rapporti di 

quest’ultima con la sfera privata. 

Avendo come obiettivo l’individuazione della dotazione globale dei servizi esistenti nel Comune, 

è stata condotta una indagine territoriale effettuata a partire dalla revisione della catalogazione 

del Piano dei Servizi del PGT 2009. 

 

Tale revisione si è basata su alcuni importanti passaggi, intervenuti in parte preliminarmente in 

parte sincronicamente al nuovo censimento dei servizi per la Variante generale al PGT. 

Primo importante passaggio, svolto lungo tutto il percorso di aggiornamento del PGT (quindi 

anche per il sistema dei servizi), ha riguardato il controllo e l’integrazione della base cartografica 

di riferimento per il PGT 2009 e per il sistema informativo territoriale (SIT) regionale. Infatti, il DBT 

(Data Base Topografico) di Sesto S.G., realizzato nel 2008 in conformità alla legge regionale di 

governo del territorio, ha mostrato diffuse lacune nella caratterizzazione topografica dei luoghi, 

peraltro legate a oggettive ragioni temporali, considerati gli anni trascorsi dal 2008 e tutte le 

trasformazioni intervenute (più o meno marcate) nelle porzioni sia edificate che inedificate del 

Comune. L’Ufficio di Piano del Comune ha quindi provveduto ad una radicale integrazione delle 

geometrie DBT in ambiente informatico GIS, attraverso il supporto: delle più recenti riprese 

ortofotogrammetriche disponibili (ortofoto AGEA 2015 e 2018 fornite da Regione Lombardia); 

della cartografia catastale digitale aggiornata (strati informativi ottenuti dal portale 

informatizzato di Agenzia delle Entrate), di tutti gli elaborati progettuali per i singoli ambiti 

d’intervento realizzati nel corso degli anni (es. piani attuativi, permessi di costruire). 

Altro passaggio fondamentale, al contempo propedeutico e conseguente al precedente 

descritto, ha riguardato il controllo di tutte le geometrie grafiche digitalizzate dell’azzonamento 

di PGT, fondamentale per strutturare i contenuti di tutti i nuovi documenti del PGT (DdP, PdR e 

PdS). Con specifico riferimento al Piano dei Servizi (PdS) qui trattato, il controllo delle geometrie 

di azzonamento ha comportato sia correzioni a errori “di disegno” (derivate in primis dai controlli 

già ricordati sul DBT), sia il rinnovamento delle categorie tipologiche di analisi e classificazione 

dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

  Piano dei Servizi. PS.01 - Le strategie per la città pubblica 10 

La classificazione dei servizi: categorie tipologiche di analisi 

 

Come anticipato, scopo di questa parte del Piano dei Servizi è restituire un quadro dello stato di 

fatto di tutti gli elementi che ricoprono ruoli e prestazioni di servizio, intesi in senso ampio come 

strumenti della funzionalità complessiva della sfera pubblica nel territorio. È necessario quindi 

indagare lo stato di fatto nonché le potenzialità e le prospettive emergenti, individuando e 

mettendo al servizio dell’Amministrazione comunale elementi utili per assumere 

consapevolmente le proprie scelte, valutandone possibili alternative, implicazioni e ricadute. 

Il processo di revisione dell’esistente è stato effettuato sia sui servizi “areali”, ovvero per quelli che 

hanno una pertinenza cartograficamente rappresentabile, sia sui servizi “puntuali” ovvero per 

quelli riferiti a parte di un edificio e/o di un’area non individuabili con una pertinenza areale. 

Per entrambi livelli di restituzione cartografica, le aree e le attrezzature presenti sul territorio sono 

state distinte e catalogate in funzione della natura del servizio erogato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuova classificazione delle categorie tipologiche dei servizi ha definito i seguenti sistemi: 

 Sistema dell’istruzione; 

 Sistema delle attrezzature sportive; 

 Sistema dei servizi ricreativo-culturali; 

 Sistema delle attrezzature sanitarie e dei servizi socioassistenziali; 
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 Sistema delle attrezzature amministrative e dei servizi al lavoro; 

 Sistema dei servizi abitativi; 

 Sistema delle attrezzature tecnologiche e per l’ambiente; 

 Sistema del verde; 

 Sistema della mobilità; 

 Sistema delle piazze e degli spazi pubblici. 

 

Ogni sistema è rappresentativo di categorie omogenee (tipologie) di servizio e viene 

ampiamente descritto in una sezione dedicata, che prevede anche una diagnosi delle 

eventuali criticità sia in termini strutturali che in termini prestazionali. Viene altresì illustrato 

attraverso elaborati grafici tematici dedicati (ad esclusione dei sistemi “mobilità” e “piazze e 

spazi pubblici”), che individuano i servizi sia areali, utilizzati per identificare le pertinenze 

cartograficamente rappresentabili, che puntuali, utilizzati per identificare l’erogazione di un 

servizio in un dato punto del territorio. 

Come ricordato in premessa, questa rinnovata modalità di censimento ha inoltre permesso di 

aggiornare un’apposita banca dati sviluppata in ambiente informatico GIS già per il PGT 2009, 

consentendo in tal modo un’immediata individuazione geografica e una consultazione dei 

principali dati di tutti i servizi esistenti. Questa operazione assume ulteriore rilevanza 

considerandone l’utilizzo per il Geoportale comunale, importante strumento digitale impiegato 

dagli uffici comunali così come dal pubblico a fini di consultazione. 

Per tutti i sistemi, in collaborazione con i Servizi comunali competenti, sono state redatte delle 

schede tecniche analitiche che delineano le principali caratteristiche materiali e di erogazione 

dei servizi stessi. La valutazione complessiva delle caratteristiche prestazionali è stata allargata 

anche all’analisi dell’accessibilità e della fruibilità, rispetto al trasporto pubblico o privato e con 

la mobilità lenta. 

 

La tabella sottostante è la sintesi degli 11 sistemi (categorie tipologiche) sopra elencati. 

 

CATEGORIA DI SERVIZIO CONSISTENZA AREALE 

ISTRUZIONE 265.520 mq 

ATTREZZATURE SPORTIVE 229.375 mq 

SERVIZI RICREATIVO-CULTURALI 39.100 mq 

ATTREZZATURE SANITARIE E SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI 211.442 mq 

ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE E SERVIZI AL LAVORO 39.335 mq 

SERVIZI ABITATIVI 13.277 mq 

VERDE 1.845.799 mq 

PIAZZE E SPAZI PUBBLICI 108.145 mq 

MOBILITÀ 400.259 mq 

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E PER L’AMBIENTE 165.442 mq 

La tabella contabilizza i servizi individuati dalle tavole analitiche del Piano dei Servizi 

con geometrie areali 
3.412.031 mq 

 

 

Ai fini della migliore e più dettagliata comprensione dell’articolazione dei servizi e delle 

attrezzature presenti sul territorio comunale, si riporta di seguito una sintetica classificazione con 

sottocategorie, ove necessarie, presenti nella banca dati digitale del Piano.  

 

Sistema dell’istruzione 

Gli elementi appartenenti al sistema sono ulteriormente distinti secondo le seguenti 

sottocategorie: 

 Asili nido e micronidi; 

 Istituti comprensivi; 
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 Scuole dell'Infanzia; 

 Scuole primarie; 

 Scuole secondarie di 1° grado; 

 Scuole secondarie di 2° grado; 

 Università. 

 

Sistema delle attrezzature sportive 

Gli elementi appartenenti al sistema sono ulteriormente distinti secondo le seguenti 

sottocategorie: 

 Centri sportivi; 

 Piscine. 

 

 

Sistema dei servizi ricreativo-culturali 

Gli elementi appartenenti al sistema sono ulteriormente distinti secondo le seguenti 

sottocategorie: 

 Musei, sedi espositive, istituti culturali; 

 Strutture per lo spettacolo; 

 Centri congressi e sale conferenze; 

 Scuole civiche; 

 Sedi per attività culturali e centri sociali; 

 biblioteche. 

 

Sistema delle attrezzature sanitarie e dei servizi socio-assistenziali 

Gli elementi appartenenti al sistema sono ulteriormente distinti secondo le seguenti 

sottocategorie: 

 Servizi sanitari; 

 Servizi socio-assistenziali per adulti; 

 Servizi socio-assistenziali per anziani; 

 Servizi socio-assistenziali per portatori di disabilità; 

 Sevizi cimiteriali. 

 

Sistema delle attrezzature amministrative e dei servizi al lavoro 

Gli elementi appartenenti al sistema sono ulteriormente distinti secondo le seguenti 

sottocategorie: 

 Servizi tecnici comunali; 

 Servizi alle imprese e al lavoro; 

 Poste e Telecomunicazioni; 

 Sicurezza e Protezione Civile; 

 Uffici comunali e sedi delle Circoscrizioni. 

 

Sistema dei servizi abitativi 

Gli elementi appartenenti al sistema sono ulteriormente distinti secondo le seguenti 

sottocategorie: 

 Residenze comunali; 

 Residenze pubbliche non comunali (ALER); 

 Residenze per studenti; 

 Residenze temporanee. 

 

Sistema delle attrezzature tecnologiche e per l’ambiente 

Gli elementi appartenenti al sistema sono ulteriormente distinti secondo le seguenti 

sottocategorie: 

 Centrale termica/ricevitrice elettrica; 
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 Gestione della rete elettrica; 

 Pozzi di captazione idrica e filtri della rete acquedottistica; 

 Potabilizzazione idrica (filtri della rete acquedottistica); 

 Trattamento acque reflue; 

 Regimazione idraulica del territorio; 

 Gestione e smaltimento rifiuti; 

 Trattamento rifiuti; 

 Rete distribuzione gas metano. 

 

Sistema del verde 

Gli elementi appartenenti al sistema sono ulteriormente distinti secondo le seguenti 

sottocategorie: 

 Verde pubblico attrezzato; 

 Verde pubblico non attrezzato; 

 Aree ortilive comunali; 

 Verde di arredo/complementare alla sede stradale; 

 Verde di arredo/complementare alla sede stradale nel Parco Nord Milano; 

 Verde dei parchi territoriali; 

 Verde del Parco Naturale nel Parco Nord Milano. 

 

Sistema della mobilità 

Gli elementi appartenenti al sistema sono ulteriormente distinti secondo le seguenti 

sottocategorie: 

 Infrastrutture ferroviarie; 

 Sosta per autoveicoli. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

  Piano dei Servizi. PS.01 - Le strategie per la città pubblica 14 

2.3 RISORSE E CRITICITA’ 
 

 

Nella presente Variante Generale, con la stesura del Quadro conoscitivo del PGT (Allegato A del 

DdP) e in particolare dell’Allegato A.2 – I servizi e le infrastrutture, sono emerse - grazie all’utile 

contributo di tutti i settori e servizi coinvolti - alcune criticità riconducibili alle problematiche di 

seguito esposte. Parte di queste rappresentano un’eredità non risolta dal PGT 2009; solo alcune 

hanno una ricaduta territoriale direttamente governabile e affrontabile da uno strumento 

urbanistico. 

 

 

Le attrezzature sanitarie e dei servizi socio assistenziali 
 

Area popolazione anziana 

 

La Città di Sesto San Giovanni sta assistendo da tempo al fenomeno del progressivo 

invecchiamento della popolazione. Aumenta inoltre, in modo esponenziale, il numero di anziani 

soli. Questo scenario impone criticità di ordine differente: se da una parte il tema della fruizione 

dei servizi è imprescindibilmente legato alla loro accessibilità, dall'altra la mobilità, o più in 

generale l'individuazione di strategie di contrasto alla condizione di isolamento sociale, diventa 

cruciale.  

 

 Mobilità: il tema della mobilità è sempre stato considerato primario nell'analisi delle 

strategie utili a contrastare l'isolamento sociale. L'aumento del tasso di anzianità della 

popolazione sestese porta con sé i problemi legati alla cura - sempre più gravosa – delle 

persone con limitata possibilità di spostamento. Questo dato è ancora più rilevante a 

fronte della diminuzione della presenza delle componenti attive della comunità le quali 

rappresentano la rete sociale e naturale di supporto e sostegno alla popolazione anziana. 

 A questo proposito si rileva un aumento di richiesta di trasporto delle persone anziane verso 

le strutture sanitarie o sociosanitarie per prestazioni di diagnostica o per percorsi medio – 

lunghi di cura (ad. es. fisioterapia riabilitativa). Questa domanda tende sempre più spesso 

ad evolversi in forme di richiesta di accompagnamento verso luoghi e opportunità di 

socializzazione e di relazione positiva con altre persone, così come ad altri servizi di 

prossimità (servizi di pubblica utilità e/o esercizi commerciali). Il sostegno e le cure a 

domicilio: le dinamiche demografiche già citate determinano, in congiuntura con le 

politiche sanitarie e sociosanitarie regionali, un incremento del carico di assistenza e cura a 

domicilio delle persone anziane con differenti gradi di non autosufficienza. Le famiglie si 

trovano così a optare tra il ricorso ai servizi istituzionali o, in alternativa, alle prestazioni di 

assistenti familiari private.  

 Le prospettive per le strutture residenziali: le strutture residenziali per la terza età (RSA) sono 

organizzate per accogliere e prendere in carico soggetti che non possono rimanere nel 

sistema delle cure a domicilio a causa del grado di non autosufficienza. La nuova 

normativa regionale in tema di disabilità e salute mentale prevede che allo scadere del 

64° anno di età le persone disabili e/o che soffrono di problemi legati alla salute mentale 

(diagnosticati) siano da considerare utenti primariamente - e a tutti gli effetti - 

appartenenti alla categoria della popolazione anziana. Questo impone nel medio periodo 

la riflessione su strategie di adeguamento delle politiche e delle organizzazioni residenziali 

che permetta di accogliere adeguatamente le problematiche sopra descritte.  
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Area minori e famiglia 

 

I problemi che presentano le maggiori criticità sul territorio di Sesto San Giovanni possono essere 

così elencate: 

 Le difficoltà di adattamento e i vari fenomeni di disagio che si manifestano nei minori e 

nelle loro famiglie sono in aumento e sempre più frequentemente determinano un 

intervento da parte dell'autorità giudiziaria. La ricaduta di tale intervento determina una 

forte pressione sui servizi territoriali che sono chiamati a organizzare percorsi di presa in 

carico che possono contemplare il ricorso a prestazioni sanitarie (psicodiagnosi e 

psicoterapia), sociosanitarie (sostegno e consulenza alle competenze genitoriali) e sociali 

(inserimento in strutture residenziali e/o semiresidenziali); 

 Il dato di impoverimento economico delle famiglie sestesi connesso a situazioni di difficoltà 

lavorativa e abitativa si accompagna ad un indebolimento delle reti sociali di riferimento; 

sempre più di frequentemente si assiste a una loro atrofizzazione e quindi a una ridotta 

possibilità da parte delle famiglie di fare riferimento a relazioni positive con le quali 

condividere le responsabilità connesse ai compiti di cura ed educazione dei propri figli; 

 I dati inerenti ai comportamenti problematici di uso e abuso di sostanze legali e illegali 

indicano una progressiva precocizzazione dell'utilizzo e dell'iniziazione ad alcool e droghe. 

Per contro i servizi specialistici sulle dipendenze testimoniano un progressivo ritardo da 

parte dei consumatori nel richiedere aiuto e prestazioni di cura e riabilitazione, che 

testimonia una tendenza a non riconoscersi consumatori problematici da parte dei giovani 

adulti. Risulta cruciale sviluppare strategie che, a partire dai servizi sociali e sociosanitari, 

siano in grado di impattare in modo preventivo ed efficace sul fenomeno con azioni che si 

rivolgono alle fasce più giovani della popolazione; 

 Le famiglie immigrate sul territorio, si trovano a dover gestire le difficoltà connesse ai 

percorsi di ricongiungimento. Tali difficoltà si manifestano sia al momento della richiesta, 

ma anche nella qualità delle relazioni intrafamiliari conseguenti al ricongiungimento stesso. 

Tali pressioni adattive sulle famiglie portano ad una maggiore richiesta di intervento ai 

servizi sociali ed educativi per la gestione e il controllo delle difficoltà relazionali e 

comportamentali che si instaurano all'interno del nucleo familiare. 

 

 

Area persone con disabilità 

 

 Sostegno alle famiglie delle persone disabili: l'Amministrazione Comunale risponde al 

bisogno individuato attraverso interventi consolidati e stabili quali Servizio SAD, interventi di 

assistenza domiciliare, inserimento in strutture diurne che prevedono anche periodi di 

vacanza; inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali e tramite l’erogazione di titoli 

sociali. Prevale, quale forma di sostegno e sollievo per le famiglie, l’inserimento dei disabili 

in strutture residenziali e centri diurni. Il sostegno alla famiglia - declinato nelle forme del 

supporto psicologico, della promozione dell’auto-mutuo aiuto, della creazione di percorsi 

consapevoli per affrontare il “Dopo di noi” – meriterebbe una riflessione approfondita 

anche a livello istituzionale e la sperimentazione di un approccio innovativo al problema, 

anche prevedendo la trattazione dei temi sopra esposti in modo correlato e integrato; 

 Socializzazione: lo sviluppo della città porta con se inevitabilmente la richiesta di 

attenzione alle dinamiche che generano isolamento e allontanamento delle persone 

disabili dalle occasioni di integrazione e dalle relazioni sociali positive; 

 E ' pertanto un elemento centrale lo sviluppo di strategie e interventi che incidano sulle 

condizioni di isolamento e solitudine delle persone disabili anche attraverso il 

potenziamento delle occasioni e delle realtà aggregative in tutte le fasce di età; 

 Mobilità: collegato al punto precedente si rileva un aumento di richiesta di trasporto da 

parte delle persone disabili e delle loro famiglie verso le strutture sanitarie o sociosanitarie, 
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così come per i percorsi casa – scuole e casa – lavoro. Cresce inoltre la domanda di 

accompagnamento verso luoghi e opportunità di socializzazione e di relazione positiva 

con altre persone. 

 

Area povertà e grave marginalità 

 

La povertà si presenta oggi sul nostro territorio con le seguenti modalità: 

 Trasversale rispetto ai target (adulti e famiglie, minori, anziani, persone disabili); 

 Più diffusa fra le famiglie numerose e unipersonali – in particolare i nuclei monoparentali 

composti da madri sole con figli e gli anziani soli - ma peggiora anche la condizione delle 

famiglie con quattro componenti, in particolare quella delle coppie con due figli minori;  

 Particolarmente evidente nelle famiglie numerose dove a lavorare è un solo genitore, 

anche in presenza di una condizione occupazionale stabile. L’elevato numero di figli – in 

particolare minori – costituisce di per sé un elemento di fragilità; 

 Frequente in presenza di persone con età superiore ai 55 anni per diverse ragioni espulse 

dal mercato del lavoro, difficilmente ricollocabili che non beneficiano di ammortizzatori 

sociali; 

 Persone sole, senza reddito prive di un sostegno parentale e con una scarsa o nulla rete 

relazionale e di supporto;  

 Frequente nei casi di rottura di vincoli familiari (matrimoni o convivenze), con un 

impoverimento del nucleo nel suo complesso e di ciascuna delle sue componenti;  

 La variabile del livello culturale tende ad essere meno determinante che in passato; se le 

persone con titolo di studio medio-basso risultano essere più esposte, il fenomeno interessa 

anche persone con titoli medio-alti. Analoga dinamica è riscontrabile anche nella variabile 

professionale: la crisi colpisce sia i profili medio-bassi sia quelli medio-alti; 

 In condizione di particolare fragilità socio economica si trovano le famiglie in cui si registra 

la presenza di parenti anziani, disabili o bisognosi di cure continue. La famiglia non sempre 

riesce a porre in essere meccanismi di protezione dei soggetti più vulnerabili.  

 

 

 

Le attrezzature per l’istruzione 
 
 

Nidi 

 

Negli ultimi anni si assiste in Italia ad un calo nella richiesta di posti nido da parte delle famiglie. 

Ciò sembra dovuto alle dinamiche lavorative che le spingono a contrarre la spesa e ad utilizzare 

maggiormente la rete della famiglia allargata nella cura dei bambini da 0 a 3 anni.  

Sul territorio regionale nonostante una leggera contrazione delle domande registrata nel 

periodo 2015-2016, a partire dal 2017, anche per effetto dell'introduzione della misura “nidi 

gratis” da parte di Regione Lombardia si assiste invece ad un  nuovo trend di crescita sostenuto. 

A questa misura vanno aggiunti gli effetti, sul territorio comunale, di una tendenza demografica 

e sociale che vede il permanere di una presenza significativa di genitori entrambi lavoratori, 

l'aumento di famiglie extracomunitarie e un allentamento delle tradizionali reti fornite dalla 

famiglia allargata, così come un grado di soddisfazione elevato, attestato dalle periodiche 

customer satisfation, nei confronti dei servizi per la prima infanzia pubblici e accreditati.  

Permane pertanto una domanda inevasa che porta alla creazione di liste di attesa nei nidi 

pubblici.  

Dato tutto ciò e anche in previsione delle trasformazioni urbanistiche che vedranno nei prossimi 

anni un aumento della popolazione residente, l'Amministrazione Comunale ha deciso di 

approvare la costituzione di una fondazione pubblica di partecipazione per la gestione flessibile 
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di servizi di wellfare in modo da mantenere una forte regia pubblica e il coordinamento con 

quelli che rimarranno in gestione diretta. 

 

 

Scuole dell’infanzia 

 

Le scuole dell'infanzia statali presenti sul territorio sono tutte a livelli di saturazione, la domanda 

complessiva riesce ad essere soddisfatta anche grazie alla presenza sul territorio delle quattro 

scuole paritarie. 

 

 

Scuole primarie e secondarie di primo grado 

 

Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado le strutture presenti sul 

territorio riescono complessivamente a soddisfare la domanda, anche se rimangono problemi di 

sovraffollamento nella scuola Dante-Falck. 

Tutte le strutture scolastiche statali sono state edificate da svariati decenni e molte di queste 

necessitano quindi di interventi di riqualificazione strutturale.  

 

 

Scuole secondarie di secondo grado e università 

 

Il territorio ospita anche quattro istituti di scuola secondaria di secondo grado di competenza 

della Città Metropolitana, che hanno un bacino d'utenza sovra-comunale. 

 

Le aree dell’ex insediamento industriale Ercole Marelli vedono la presenza dal novembre 2005 di 

una sede distaccata dell’Università Statale di Milano con il Polo di Mediazione Interculturale e di 

Comunicazione sito in prossimità della fermata Sesto Marelli della Linea 1 della Metropolitana 

Milanese (piazza Montanelli). 
 

 

Manutenzioni e Accordo quadro 

 

Considerata l’anzianità di molte strutture pubbliche, L’Amministrazione comunale, per far fronte 

agli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento normativo degli edifici comunali di tipo 

scolastico quali asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie gestiti direttamente 

dal Settore Territorio e Lavori pubblici, ha predisposto un Accordo Quadro del valore netto 

massimo di € 1.300.000,00 per l’esecuzione delle lavorazioni per la messa in sicurezza e funzionale 

degli impianti elettrici, meccanici idrico sanitari, termici e antincendio. 

 

 

 

Le attrezzature sportive 

 
 

Gli aspetti gestionali 

 

Il Comune di Sesto San Giovanni ha una tradizione di impiantistica sportiva diffusa e consolidata, 

radicata nelle attrezzature rivolte allo svolgimento, su scala locale, delle attività a maggior 

diffusione nazionale, e non solo. 
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Alla realizzazione di impianti sportivi di dimensione spesso importante, anche superiore ai 

fabbisogni espressi dal bacino demografico di riferimento, avvenuta nei decenni tra gli anni 

cinquanta e ottanta del secolo scorso, non ha fatto seguito un’attenzione al mantenimento 

degli stessi in condizioni di efficienza e, ancor più, al progressivo, necessario, adeguamento degli 

stessi alle intervenute norme in materia di impianti sportivi, prevenzione incendi, idoneità 

strutturale, contenimento dei consumi energetici, comfort degli utenti. 

 

La scelta, avvenuta intorno alla metà degli anni novanta, di disimpegnare il Comune da compiti 

di gestione diretta delle infrastrutture sportive, che fino ad allora era avvenuta anche con 

l’impiego di personale alle dirette dipendenze dell’Ente e, quindi, di esternalizzare le attività di 

conduzione e manutenzione degli immobili alle società sportive organizzatrici delle attività, nel 

medio-lungo periodo ha determinato un progressivo, costante, diffuso deterioramento dello 

stato di conservazione degli edifici fino a determinarne la chiusura per carenza delle condizioni 

minime di agibilità; emblematici, in proposito, i casi della piscina estiva “Carmen Longo” e della 

piscina coperta “Sergio De Gregorio”. 

 

Quella decisione di avvalersi della collaborazione delle società sportive di base del territorio nel 

processo di esternalizzazione ha, da una parte, fatto premio sul radicamento sul territorio delle 

stesse e quindi sul perseguimento dell’obiettivo di fidelizzare l’utenza ma, al tempo stesso, ha 

fatto scontare l’insussistenza di adeguate competenze professionali sul versante della gestione 

immobiliare, così come l’assenza di capacità economico-finanziarie, invece richieste per 

intervenire con investimenti in grado di assistere quegli obiettivi di adeguamento degli standard 

tecnico-prestazionali e di costante mantenimento degli stessi nel tempo. 

 

In proposito, si ritiene di riconoscere in una delle cause del complessivo, generalizzato, 

decadimento delle dotazioni infrastrutturali, il perseguimento, da parte di talune società sportive 

assegnatarie delle gestioni, di obiettivi di performance agonistica superiori a quelle esprimibili dal 

bacino di riferimento, con l’effetto di ulteriormente allontanare risorse economiche dalle 

necessarie logiche di investimento sulle attività manutentive, per impiegarle in più effimeri 

obiettivi di consenso e di ritorno di immagine fatti propri da parte delle Amministrazioni comunali 

del tempo. 

 

L’Amministrazione comunale in carica, sin dall’avvio del proprio mandato, già consapevole del 

ritardo accumulatosi sul versante degli ammodernamenti e adeguamenti funzionali delle 

dotazioni impiantistiche, ha applicato l’indirizzo strategico di percorrere lo strumento del 

Partenariato Pubblico Privato, attraverso l’istituto del project financing, per attivare le 

progettualità tecniche e sportive e attrarre le dotazioni di capitale da parte del mercato e così 

operare il necessario rilancio delle infrastrutture non agibili o obsolete, con particolare 

attenzione, ma non solo, al settore delle infrastrutture per il nuoto.  

 

I percorsi di dialogo con il mercato sono sempre preceduti da avvisi di manifestazione di 

interesse, rivolti a selezionare il soggetto promotore della proposta di project e, al compimento di 

essi, la miglior proposta scaturita viene sottoposta al Consiglio Comunale per la pronuncia 

sull’utilità pubblica della stessa e in esito a ciò, si indice e svolge la gara europea del soggetto 

aggiudicatario della concessione di riqualificazione e gestione nella forma detta di project. 

 

Il bilancio d’Amministrazione di medio termine, costituisce un quadrante di riferimento non solo 

per il mandato amministrativo in corso ma, nell’ottica della pianificazione dei servizi in ambito di 

Piano del Governo del Territorio, restituisce un livello consolidato nel processo di riqualificazione, 

ammodernamento, adeguamento normativo delle dotazioni sportive comunali. 

 

 

Risorse e criticità 
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In termini di vocazioni sportive delle consistenze impiantistiche e di sotto articolazione per 

impianto, si evidenzia quanto segue : 

 

 Calcio 

 Stadio Breda: sono stati realizzati gli interventi per l’ottenimento dell’agibilità 

anche in ottica di utilizzo della struttura in linea con gli standard richiesti da 

competizioni di livello superiore della L.N.D. della F.I.G.C.; 

 Centro sportivo “Acquaviva”: sono stati ultimati i lavori di realizzazione del nuovo 

campo a 7 in erba sintetica e la concessione aggiudicata in project financing è 

stata implementata con l’inserimento di un nuovo campo a 5 in erba sintetica 

sotto copertura pressostatica; 

 Centro sportivo “Pertini”: sono stati ultimati i lavori di realizzazione del nuovo 

campo a 11 in erba sintetica e di formazione del secondo gruppo spogliatoi; 

 Centro sportivo “Falck calcio”: sono in corso le procedure di individuazione – 

tramite avvisi pubblici – del soggetto promotore di un’operazione di 

riqualificazione in project financing anche non esclusivamente improntata a tale 

sport. 

 

 Nuoto 

 Piscine coperte “De Gregorio” e “Olimpia”: è stata aggiudicata la concessione di 

riqualificazione, anch’essa in project financing, con l’apporto economico di 

Regione Lombardia in attuazione delle intese perfezionate tra gli Enti attraverso 

specifico accordo di programma, con la restituzione della “De Gregorio” a 

settembre 2020 e della “Olimpia” a settembre 2021; 

 Piscina estiva “Carmen Longo”: anche in questo caso è stata definitivamente 

aggiudicata un’operazione di project financing, riguardante – oltre all’integrale 

rifacimento della piscina estiva – la più generale qualificazione del lotto, per la 

realizzazione di un vero e proprio nuovo complesso polifunzionale con funzioni a 

carattere ricreativo, sportivo che si integrano sia all’uso estivo sia alla fruizione 

della struttura nel resto dell’anno. 

 

 Ghiaccio 

 Palasesto – palazzo del ghiaccio: sono stati ultimati i lavori di realizzazione delle 

opere di riqualificazione in prima fase e sono attualmente in corso le opere di 

seconda fase relative alla riqualificazione esterna del fabbricato con 

coibentazione e nuovi intonaci e infissi. 

 

 Tennis, paddle, beach volley, calcio a 5, a 7 

 Centro sportivo Falck Tennis: la precedente proposta di project financing è stata 

archiviata e l’operatore ha presentato una nuova proposta, anche in questo 

caso perfezionata sino all’aggiudicazione definitiva, contenente il rilancio dell’uso 

preminente sportivo del centro, finalizzato alle attività del tennis, alla riapertura di 

3 piste del bocciodromo a seguito dell’ottenimento del certificato di prevenzione 

incendi, all’inserimento di un campo di calcio a 7 in erba sintetica e 

all’organizzazione di un’area per eventi e attività di intrattenimento e ricreazione, 

parte della quale nella superficie coperta di una porzione del bocciodromo; 

 Centro sportivo Tennis Sesto: in stretto coordinamento al confinante Stadio Breda, 

sono state realizzate opere a carattere obbligatorio per adeguamenti delle 

strutture alle norme di legge, qui consistenti nella bonifica della copertura in 

amianto della palazzina centro servizi e nei lavori di riqualificazione della centrale 

termica e rinnovo integrale degli impianti in essa allocati; 



 
 
 
 

 
 
 

  Piano dei Servizi. PS.01 - Le strategie per la città pubblica 20 

 Centro sportivo Boccaccio – Pertini: è concesso in gestione unitariamente al 

centro sportivo Pertini e, laddove quest’ultimo esprime una vocazione univoca al 

calcio, presso il Boccaccio – Pertini – oltre a funzioni di accoglienza trasversali alle 

diverse tipologie di attività – sono sviluppate le attività del calcio a 5 e del tennis, 

con 2 campi polifunzionali, del paddle, con 2 campi in fase di completamento, e 

del beach volley, con 3 campi posti, nella stagione invernale, sotto copertura 

pressostatica. 

 

 Atletica 

 Centro sportivo “Dordoni”: il lotto costituisce il naturale completamento – nel 

quadrante Sud Ovest della Città – delle operazioni di riqualificazione di un ambito 

che si è già descritto in relazione a: Stadio Breda, Complesso polifunzionale 

“Carmen Longo”, Centro sportivo Tennis Club Sesto; la volontà 

dell’Amministrazione, anche in questo caso perseguita attraverso lo strumento 

della selezione pubblica per manifestazione di interesse, è di individuare la miglior 

proposta avente caratteristiche per la dichiarazione di pubblica utilità e che 

esprima, oltre al mantenimento di funzioni per l’avviamento allo sport 

dell’atletica, interventi in grado di connettere reciprocamente le fruizioni delle 

aree citate. 

 

 Rugby 

 Centro sportivo “Manin”: realizzato come impianto sportivo polifunzionale, il suo 

utilizzo per l’atletica è stato da anni abbandonato in ragione del progressivo 

degrado delle strutture, così come ne è decresciuta la fruizione all’uso del calcio 

stante l’intervenuta presenza, negli altri impianti cittadini (ad oggi con la sola 

eccezione del Falck calcio), di superfici in erba sintetica più attrattive in 

particolare per le fasce più giovani della popolazione e, infine, ulteriore elemento 

di degrado funzionale, la messa fuori esercizio degli impianti elettrici per 

l’illuminazione dei campi. In ottica di rilancio del centro, l’Amministrazione ha 

appaltato i lavori di riqualificazione con efficientamento energetico degli impianti 

di illuminazione del campo da rugby, che costituisce un elemento innovativo e 

originale nel panorama delle consistenze comunali. 

 

 Agility dog 

 Campo sportivo “Dominante”: anch’esso trovato in situazione di abbandono e 

carente di ogni condizione di agibilità, è stato approcciato con un’ottica 

sperimentale, per l’inserimento di un’attività sportiva non presente in Città e 

potenzialmente di elevato interesse (stante l’elevato numero di possessori di 

questi animali domestici), consistente in un campo pratica per la promozione 

delle abilità motorie e lo sviluppo di una relazione equilibrata uomo animale 

domestico. 

 

 

 

Il verde 
 

 

Programmazione e criticità 

 
Tra le numerose attività programmate si evidenziano quelle che seguono che costituiscono un 

insieme significativo e ben distribuito sul territorio cittadino. Si tratta di interventi complessivi su 
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aree degradate o di nuova costituzione che prevedono la gestione di appalti specifici ad 

imprese del verde. 

 
L’Amministrazione sostiene diversi progetti per la promozione, valorizzazione, tutela e 

conoscenza del verde e della natura cittadina attraverso un corposo programma di iniziative. In 

particolare sono attivi i seguenti programmi: 

 

 

 Parco rurale e orti di Cascina Gatti 

Nell'ambito del Programma Integrato di Intervento ZSP.2 Cascina Gatti a Sesto San 

Giovanni, il Comune ed il Parco hanno acquisito un'area di circa 20 ettari, in continuità 

con i 25 ettari del Parco Adriano di Milano. La trasformazione di quest'area è stata 

finanziata con oltre € 2.300.000 versati dal soggetto attuatore come onere di 

urbanizzazione per l'attuazione del Parco estensivo e di 105 nuovi orti urbani. 

Gli orti urbani e le piantumazioni di quasi 10.000 piante e arbusti nel Parco sono stati 

realizzati con il coordinamento operativo del CFU di Italia Nostra e la collaborazione 

volontaria dei cittadini, delle associazione e degli alunni delle scuole sestesi.  

Prossimamente verranno indette le gare di appalto per la realizzazione di una piazza 

sopraelevata di accesso al Parco da via Marx, denominata “Terrazza Bottoni” e per la 

realizzazione di uno skatepark in via Molino Tuono. 

 

 

 Interramento dell'elettrodotto Terna 

All'interno del Parco rurale, anche grazie al contributo fattivo del PMVL che promosse lo 

studio di fattibilità che ha permesso di partecipare al "Bando Periferie", è stato ottenuto 

un finanziamento di 5 milioni di euro per il "Progetto Welfare metropolitano e 

rigenerazione urbana" all'interno del quale è stato previsto l'interramento delle linee 

dell’elettrodotto a 220 kV che attraversano il Parco rurale fra Sesto San Giovanni e 

Milano. L’intervento è in fase di completamento. 

 

 

 Gli orti urbani 

Gli orti urbani attualmente disponibili sono complessivamente 193, già assegnati a 

cittadini residenti, collocati nelle aree a giardino di via Livorno, via Marx / Rimembranze e, 

dal 2012, nel Parco rurale di Cascina Gatti. 

I 105 orti del Parco rurale di Cascina Gatti, cosiddetti "Orti della Bergamella", finanziati 

come opera di urbanizzazione secondaria nell'ambito del PII ZSP.2 Cascina Gatti, sono 

stati realizzati con la collaborazione volontaria attiva dei cittadini sestesi e il 

coordinamento operativo del CFU di Italia Nostra. I cittadini che hanno collaborato alla 

realizzazione hanno ricevuto un punteggio aggiuntivo proporzionale alle ore di lavoro 

effettuate nella graduatoria di assegnazione degli orti. 

Nel maggio del 2019  è entrato in vigore il nuovo Regolamento degli orti urbani. 

 

 

 Adotta un’area verde 

Il Comune gestisce le adozioni in essere: i rinnovi, la fornitura di materiali e attrezzature 

richieste periodicamente dagli adottanti, verifica lo stato di conservazione delle aree 

adottate, si occupa dell’assistenza tecnico-progettuale e del reperimento delle risorse 

aggiuntive per la realizzazione dei progetti concordati, e anche della comunicazione 

all’ufficio competente del numero di coperture assicurative necessarie. 
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 Sponsorizzazioni 

Già da qualche anno l’Amministrazione ha lanciato un appello ai cittadini ed alle 

aziende per la sponsorizzazione di aree verdi. L’iniziativa denominata “Ci vuole un fiore” 

propone a titolari di attività economiche in città, in uno spirito di responsabilità sociale, 

ma anche come forma “alternativa” di publicizzazione la possibilità di 

sistemare/riqualificare a proprie spese aree a verde di proprietà pubblica, 

eventualmente impegnandosi anche per la gestione ordinaria. L’affidamento a privati 

della sistemazione e/o manutenzione di aree verdi pubbliche con publicizzazione 

dell’intervento avviene mediante un accordo di collaborazione approvato dalla Giunta 

comunale tra il Comune e lo sponsor. Lo sponsor si impegna ad effettuare a propria cura 

e spese la sistemazione e/o la manutenzione dell’area. Il Comune concede l’utilizzo degli 

stessi spazi per l’apposizione di elementi che permettono di pubblicizzare l’intervento del 

privato.  
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3. Gli obiettivi e le azioni 

per la città pubblica 
 

 

 

3.1 IL PROGETTO E LE STRATEGIE PER LA CITTA’ PUBBLICA 
 

 

Il disegno di progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Piano ha approfondito un nuovo approccio strategico, una nuova vision per la città 

pubblica che rappresenta una sintesi tra gli indirizzi dell’Amministrazione comunale, le 

opportunità territoriali e le risorse provenienti dalle iniziative private attraverso le trasformazioni 
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negli ambiti del Documento di Piano e dei titoli abilitativi convenzionati nei tessuti della città 

consolidata, regolati dal Piano delle Regole. 
 

L’elaborato grafico PS.03 – Il progetto per la Città pur mantenendosi in continuità con il PGT 

2009, non si limita a proporre gli azzonamenti più prescrittivi delle aree per servizi esistenti e di 

progetto; i confini amministrativi degli ambiti a parco; la rete ciclabili esistente e di progetto 

(locale e sovracomunale) e l’individuazione delle aree per la realizzazione dello Svincolo Ring 

Nord, nonché i perimetri degli ambiti normati dal DdP e dal PdR; si arricchisce di nuovi contenuti 

indicativi e dispositivi.  

Tra le novità si ritrovano: 

 gli ambiti e direttrici strategiche indicative quali: Ambiti strategici della sanità e della 

salute, Ambiti metropolitani strategici del verde, Ambiti per servizi strategici, Assi urbani di 

riqualificazione dello spazio pubblico, Connessioni verdi strategiche, che verranno 

approfonditi nei prossimi paragrafi; 

 le previsioni di nuova viabilità, per le quali deve essere garantita la direttrice di 

connessione da essi sottesa; 

 le indicazioni puntuali e lineari degli elementi di progetto per i tessuti della città 

consolidata quali: Attrezzatura di interesse pubblico, Attrezzatura per la sosta, Fascia a 

verde alberata, Spazi di permeabilità, Connessioni della mobilità dolce, Viabilità da 

riqualificare; 

 le individuazioni di massima di tracciati e fermate delle previsioni riguardanti 

l’ampliamento della rete metropolitana; 

 le geometrie di quella quota parte di immobili e beni storico-documentali insistenti su 

aree per servizi la cui tutela è d’ora in avanti normata dalle NTA del PdS; 

 la perimetrazione degli ambiti sportivi soggetti a Project Financing e piani gestione 

pluriennali, regolati da appositi atti convenzionali; 

 le aree afferenti al Piano per le Attrezzature Religiose (PAR). 
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Gli obiettivi e le azioni 
 

 

La Variante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT), come delineato nella Relazione 

del Documento di Piano, propone dieci macro-obiettivi da perseguire per la sostenibilità 

complessiva dello sviluppo della città, ognuno dei quali a sua volta articolato in obiettivi più 

specifici, che trovano nei tre atti costituenti il PGT gli strumenti e le azioni più efficaci per il 

conseguimento di tali strategie. 

 

In particolare il Piano dei Servizi (PdS) con il suo apparato normativo, gli elaborati grafici e il 

corollario di allegati, si fa carico di perseguire principalmente sei dei dieci macro-obiettivi e nello 

specifico: 

 

 La salute: nuovo volano di sviluppo (Ob. 03); 

 Miglioramento del sistema dei servizi per cittadini e imprese (Ob. 04); 

 Vivibilità e fruibilità degli spazi urbani (Ob. 05); 

 La mobilità nello scenario metropolitano (Ob. 06); 

 La sostenibilità ambientale e il sistema dei parchi (Ob. 07); 

 L’abitare come un bene sociale e relazionale (Ob. 08). 

 

Considerato che tali obiettivi sono stati ampliamente trattati nel Documento di Piano, di seguito 

verranno pertanto sinteticamente esposti in relazione ai contenuti progettuali e normativi, sia di 

carattere prescrittivo che indicativo. 
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La salute: nuovo volano di sviluppo 

 

Nel progetto della città pubblica, ma più in generale nel disegno di una vision del Documento di 

Piano, la sanità e, in senso lato, la salute rappresentano uno dei principali motori trainanti 

nonché elementi di sviluppo del PGT.  

La Città della Salute e della Ricerca che nel prossimo quadriennio si andrà ad insediare 

all’interno del ex comparto Unione nel PII Aree ex Falck e scalo ferroviario, non è solamente un 

grande progetto pubblico di Regione Lombardia ma soprattutto un’eccellenza di rango 

nazionale e internazionale, che sarà in grado essa stessa di attrarre ulteriori investimenti pubblici 

e privati, divenendo un vero e proprio volano di sviluppo e rinnovamento urbano per l’intera 

Città di Sesto San Giovanni. 

Nel Piano dei Servizi sono quindi stati riconosciuti e indicativamente individuati nell’elaborato 

PS.03 Il progetto per la Città gli Ambiti strategici della sanità e della salute che individuano luoghi 

con particolari condizioni di accessibilità metropolitana o di sinergia con attrezzature e funzioni 

pre-esistenti, ove si ritiene possibile localizzare nuove strutture sanitarie e/o legate all’ambito 

universitario e della ricerca, secondo un modello di distretto specialistico per tutte le attività 

legate alla sanità (health care, medical research, technologies start up, ecc.) 
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Il Piano, supportato da un rinnovato impianto normativo delle Regole e dei Servizi, potrà 

consentire, nelle vicinanze delle nuove strutture sanitarie in progetto, l’insediamento di funzioni 

residenziali, servizi abitativi e di assistenza, pensati primariamente per l’accoglienza dei malati e 

delle famiglie dei degenti durante il periodo di cura in particolare, in sinergia con 

l’associazionismo locale del Terzo Settore. 

 

Il tema della salute è stato però anche declinato nella sua accezione più estesa di benessere 

fisico collegandolo alla promozione di Sesto San Giovanni quale “Città europea dello sport”. In 

quest’ottica sono state quindi proposte anche due localizzazioni per il potenziamento – anche 

attraverso formule di partenariato pubblico privato - delle polarità sportive esistenti, in grado di 

garantire un elevato livello di accessibilità stradale e con il trasporto pubblico. In particolare il 

Piano accompagna la definizione di una “Cittadella dello Sport” in corrispondenza degli impianti 

sportivi già esistenti ricompresi tra le vie Rovani e F.lli Bandiera integrandoli con campi sportivi e 

palestre, utilizzabili sia d'estate che d'inverno nell’ottica di un centro di diffusione dello sport dove 

svolgere molteplici attività. 
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Migliorare il sistema dei servizi per cittadini e imprese 

 

Parallelamente alle strategie localizzative per servizi di rango metropolitano legate al tema della 

salute, il Piano dei Servizi potrà intervenire con differenti modalità e strumenti per aggiornare e 

migliorare la dotazione di servizi e attrezzature pubbliche al servizio di cittadini e imprese, sia 

operando negli ambiti strategici e in quelli di trasformazione definiti nel Documento di Piano, sia 

nei tessuti urbani consolidati, sia nelle aree soggette a pianificazione attuativa. 

 

In continuità con le evoluzioni in atto il Piano individua un Ambito per servizi strategici in via 

Manin riconoscendo nel progetto della Bio-piattaforma integrata un importante polo di 

innovazione e di eccellenza di livello sovracomunale, in grado di catalizzare ulteriori interventi di 

riqualificazione delle aree verdi limitrofe, nonché di implementazione delle connessioni ciclo-

pedonali che attraversano le aree del PLIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano contestualmente agisce anche, a breve-medio termine, sul livello manutentivo delle 

attrezzature esistenti, in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, pianificando interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici puntando alla razionalizzazione dell’offerta, al 

miglioramento dell’accessibilità e all’adeguamento alle sopravvenute normative edilizie e di 

settore. Al perseguimento di tali obiettivi di riqualificazione e rinnovamento della dotazione 

esistente, alla luce dell’esperienza sviluppata con la Variante al PII Aree ex Falck e scalo 

ferroviario, concorreranno anche le risorse messe a disposizione dalle future trasformazioni 

strategiche. 

Questi obiettivi di riqualificazione e implementazione dei servizi esistenti sarà sostenuta anche 

favorendo l’insediamento di servizi privati di interesse pubblico nei tessuti della città consolidata, 

non computati nella capacità edificatoria massima del tessuto a cui afferiscono, e soprattutto 

mediante il ricorso a forme di partenariato pubblico – privato, quali ad esempio project 

financing, come precisato nel paragrafo precedente. 

 

Il Piano dei servizi rappresenta anche un momento di sintesi e di coordinamento di alcune 

progettualità e proposte emerse di recente che potranno implementare la dotazione ed 

articolazione di servizi e attrezzature esistenti quali ad esempio: la realizzazione di un nuovo 

Commissariato di Pubblica Sicurezza all’interno delle aree del PII Falck; la riqualificazione dell’ex 
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Cinema Apollo; interventi di miglioramento dei servizi cimiteriali e la realizzazione di nuovi servizi 

per animali domestici. 

 

A questa finalità contribuisce anche una stretta sinergia tra Piano dei Servizi e Piano delle 

Regole. Nell’elaborato PS.03 Il progetto per la Città sono state inserite alcune simbologie 

grafiche puntuali e lineari indicative quali:  

 attrezzatura di interesse pubblico; 

 attrezzatura per la sosta; 

 fascia a verde alberata; 

 spazi di permeabilità; 

 connessioni della mobilità dolce; 

 viabilità da riqualificare; 

che, localizzate sui tessuti della città consolidata del PdR, potranno garantire la realizzazione di 

ulteriori attrezzature e spazi di interesse pubblico da parte di operatori privati all’interno delle 

trasformazioni diffuse nella città consolidata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti nel caso di nuovi interventi su lotti dei tessuti consolidati, attuabili con modalità diretta 

sulle unità minime di intervento definite nelle NTA del Piano delle Regole e, ove su queste 

insistano i predetti simboli, si dovrà ricorre a titolo abilitativo convenzionato, i cui contenuti 

dovranno essere anticipatamente condivisi con l’Amministrazione comunale. 
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Sempre grazie ad una maggior interazione tra gli apparati normativi dei due atti ed in 

particolare alla flessibilità garantita dalla normativa del Piano delle Regole, sono state poste le 

basi per dare risposta alle crescenti domande di insediamento di studentati e residenze 

universitarie sul territorio sestese che, se opportunamente aperte alla cittadinanza, potranno 

rispondere anche alle esigenze di centri per giovani e di spazi polifunzionali. 

 

Il Piano infine, confermando la strategia conservativa per gli immobili facenti pare della memoria 

storica della Città introduce una novità suddividendo i beni soggetti a conservazione in due 

categorie: quelli di proprietà privata ricadenti nei tessuti consolidati o nei piani attuativi vigenti 

e/o in esecuzione del Piano delle Regole e quelli a vocazione pubblica regolati dal Piano dei 

Servizi per i quali saranno ammessi, con titolo abilitativo convenzionato, progetti di riuso, anche 

con funzioni private, per migliorarne le condizioni di fruibilità e assicurare la sostenibilità 

economica del loro mantenimento. 
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Vivibilità e fruibilità della città 

 

Nella vision di PGT lo spazio pubblico, inteso principalmente come piazze, spazi aperti, percorsi 

della mobilità lenta, assume una nuova centralità. 

Negli elaborati di Piano infatti vengono individuati alcuni “strumenti operativi” in grado di 

catalizzare su specifiche parti della città gli interventi pubblici e le risorse private derivanti dalle 

trasformazioni, innescate e governate dal Documento di Piano e dal Piano delle Regole. 

 

Il più rilevante tra questi strumenti è rappresentato dagli Assi urbani di riqualificazione dello spazio 

pubblico, che ricomprendono alcune direttrici urbane principali della mobilità da trattare come 

assi strategici di vitalità economica e di sviluppo della città; veri e propri luoghi di aggregazione 

sociale e spazi aperti di quartiere a servizio delle famiglie. Il Piano si spinge oltre la lettura 

puntuale offerta dal PGT 2009 estendendo l’idea di riqualificazione dello spazio pubblico a tutta 

la Città. Lungo tali assi saranno indirizzati gli interventi di riqualificazione e miglioramento dello 

spazio pubblico in coerenza e sinergia con il rinnovamento del tessuto consolidato prospiciente, 

che sarà favorito da un nuovo mix funzionale caratterizzato da affacci commerciali e di attività 

di servizio sulle vie pubbliche. 

Lungo gli Assi urbani di riqualificazione dello spazio pubblico e più generalmente anche negli 

altri spazi pubblici della città, il Piano favorisce una maggiore interrelazione con il Piano di 

Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA). Le indicazioni del PEBA, anche sotto forma 

di soluzioni progettuali di carattere generale in esso delineate, saranno valutate e considerate 

come requisiti minimi da rispettare per le proposte d'intervento a vario titolo avanzate sul 

territorio. 

 

All’efficacia delle azioni sopradescritte potrà contribuire anche il ridisegno della classificazione 

della gerarchia stradale, mirato a rivedere il disegno anulare completo del “Ring” a fronte di una 

volontà di moderare e scoraggiare il traffico di attraversamento proprio lungo alcuni di questi 

Assi urbani. 

 

Queste direttrici principali potranno essere affiancate anche da spazi, luoghi di aggregazione 

sociale e di attrazione commerciale, nei quali si potrà concentrare la progettazione pubblica e 

privata per garantire una priorità pedonale limitando parzialmente l’accesso veicolare. 
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A questo nuovo impulso per lo spazio pubblico urbano contribuiscono infine quelle indicazioni 

progettuali (puntuali e lineari), citate poco sopra, contenute nell’elaborato PS.03 Il progetto per 

la Città quali:  

 gli Spazi di permeabilità, ossia varchi di interruzione dei fronti urbani o del costruito, 

funzionali a consentire la continuità della percezione visiva, funzionale e fisica, anche 

attraverso aree verdi e percorsi pedonali; 

 le Connessioni della mobilità dolce, che corrispondono alle direttrici di spazi urbani 

pubblici dedicati a percorsi ciclo-pedonali attrezzati; 
 la Viabilità da riqualificare, strade e spazi della mobilità da riqualificare e adeguare. 

 

Nella vision complessiva di Piano la vivibilità e fruibilità dovrà essere perseguita anche nelle aree 

del Parco Media Valle Lambro (PMVL). La Variante, anche al fine di valorizzare e promuovere il 

PLIS, mira non solo a potenziare la continuità territoriale dei percorsi di mobilità lenta lungo il 

corso d'acqua ma anche a individuare le connessioni strategiche verso il Parco Nord, attraverso 

i tessuti urbani, per mezzo delle Principali direttrici della mobilità dolce. 
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La mobilità nello scenario metropolitano 

 

 

Il Piano dei Servizi, nel quadro più generale e strategico del Documento di Piano, propone un 

nuovo assetto per la mobilità a Sesto San Giovanni individuando nuove soluzioni per la rete 

della viabilità e per la mobilità lenta. 

 

In primis, come meglio evidenziato oltre, il Piano definisce con un suo allegato la nuova 

classificazione della rete stradale, aggiornando la gerarchia della viabilità precedentemente 

sviluppata con il Piano Generale del Traffico Urbano del 2008. Il nuovo assetto proposto integra 

e mette a sistema le previsioni di nuove connessioni; propone alcune soluzioni al tema del 

traffico di attraversamento principalmente diretto o proveniente dagli svincoli autostradali e da 

Milano e affronta alcune criticità emerse anche con l’obiettivo di favorire zone a traffico 

limitato, scoraggiando i flussi non locali, particolarmente lungo gli assi Marelli, C.na 

Gatti/Adriano e Viale Italia/Ring Nord. 

 

Il Piano, grazie anche ad una più puntuale definizione della cartografia di base e degli 

azzonamenti, sarà in grado di accogliere e coordinarsi con il Nuovo Piano della Sosta. Con 

quest’ultimo condivide l’obiettivo di meglio soddisfare le necessità dei residenti, riequilibrare il 

rapporto tra domanda e offerta di sosta nelle diverse zone della città e potenziando la sosta a 

pagamento al fine di contenere il traffico generato dalla ricerca del parcheggio di prossimità 

da parte dei pendolari e disincentivare l’utilizzo del mezzo privato all’interno del territorio 

cittadino. 

 

La Variante affronta con un nuovo approccio più sistemico il tema della mobilità lenta 

promuovendo una mobilità leggera in sicurezza.  

Come descritto poco sopra il Piano dei Servizi, individuando le Principali direttrici della mobilità 

dolce e le Connessioni della mobilità intende potenziare la rete di connessioni ciclabili sia in 

ambito urbano, collegando la periferia al centro e alla metropolitana, sia in ambito extraurbano 

garantendo una migliore fruibilità delle aree del PLIS della Media Valle del Lambro e la 

continuità dei percorsi esistenti e previsti alla scala provinciale e regionale. 
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La sostenibilità ambientale e il sistema dei parchi 

 

 

La Variante affronta questo obiettivo ancora più rilevante in un contesto territoriale 

contraddistinto da forti urbanizzazioni, da interventi di riconversione di aree industriali dismesse di 

enorme rilevanza, ma anche da ambiti di particolare pregio e fragilità ambientale. 

Il Piano agisce su due differenti livelli: uno strategico a scala metropolitana o sovralocale ed uno, 

più di dettaglio, legato alla scala locale e agli aspetti di mantenimento e manutenzione della 

dotazione esistente.  

Al primo livello appartiene certamente la scelta di promuovere un Progetto di riqualificazione 

ambientale della cosiddetta Cava Melzi, con annesso cronoprogramma e convenzione 

attuativa, in grado di garantire il completamento del Parco della Media Valle Lambro attraverso 

la progressiva conversione e acquisizione di aree bonificate. In modo da offrire una maggiore 

continuità con quelle già destinate alla fruizione. 

 

A questo scopo contribuiscono anche alcuni “strumenti” strategici di cui il nuovo Piano si è 

dotato quali: 

 gli Ambiti metropolitani strategici del verde che consistono in aree di completamento dei 

parchi di interesse sovralocale esistenti anche con l’insediamento di funzioni in grado di 

garantire la sostenibilità della manutenzione stessa del verde; 

 le Connessioni verdi strategiche, che rappresentano le principali connessioni a forte 

contenuto ambientale ed ecologico di collegamento tra le due principali dorsali a 

parco rispettivamente ad est ed ovest dei tessuti urbani consolidati costituenti la città; 

 l’ Ambito per servizi strategici che si fa carico di coerenziare il progetto della Bio-

piattaforma integrata di via Manin con gli eventuali elementi compensativi del verde , 

con le altre strategie di mobilità lenta e, più in generale, con la valorizzazione del Parco 

della Media Valle del Lambro. 

 

Con riferimento specifico al Parco Media Valle Lambro, in attesa della definizione del relativo 

strumento pianificatorio e in continuità con quanto fatto nel precedente decennio, il Piano crea 

le condizioni affinché si possano mettere a sistema la progettualità di livello sovralocale che 

insistono sulle aree del PLIS, quali ad esempio: “Contratto del fiume Lambro settentrionale”, “RE 

Lambro” o “CONNUBI, Connessioni Urbane Ecologiche lungo il Lambro”. 
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Il Piano dei Servizi garantisce il totale mantenimento della dotazione a verde esistente e 

incentiva la realizzazione di nuovi spazi, promuovendo una migliore qualità degli spazi urbani 

verdi, in particolare dei giardini nei quartieri periferici. 

 

Al completamento delle aree verdi fruibili nella città consolidata potranno contribuire non solo 

alcuni interventi di partenariato pubblico – privato (PPP) attraverso il ricorso allo strumento della 

convenzione di gestione e manutenzione pluriennale (all’interno delle concertazioni 

urbanistiche nelle trasformazioni), ma anche alcune indicazioni progettuali puntuali e lineari 

dell’elaborato PS.03 Il progetto per la Città quali:  

 le fasce a verde alberato consistenti in aree di riqualificazione a verde attraverso 

interventi di forestazione, barriere verdi, ecc; 

 gli spazi di permeabilità, ossia varchi di interruzione dei fronti urbani o del costruito, 

funzionali a consentire la continuità della percezione visiva, funzionale e fisica, anche 

attraverso aree verdi e percorsi pedonali. 
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L’abitare come un bene sociale e relazionale 

 

 

La Variante generale di PGT si offre come strumento quadro per il coordinamento di azioni 

mirate a agevolare sia l’acquisto in proprietà, sia l’offerta abitativa in affitto, rispondendo così 

alle diversificate esigenze abitative connesse a nuove forme di vita familiare e di convivenza, 

così come alle locazioni temporanee che per diversi motivi, legati principalmente allo studio e al 

lavoro, necessitano di soluzioni alloggiative per brevi periodi di tempo. 

 

Il Piano dei Servizi inoltre, individuandoli come servizi di interesse pubblico, promuove la 

realizzazione dei servizi abitativi pubblici da parte di soggetti pubblici o privati, previo 

convenzionamento per la realizzazione e gestione dell’intervento medesimo. Per far fronte a 

particolari e urgenti situazioni di emergenza abitativa, grazie anche alle nuove flessibilità 

ammesse dal Piano delle Regole, viene altresì promosso, in accordo con la proprietà, l’utilizzo 

degli alloggi liberi sul territorio secondo criteri prestabiliti di housing sociale. 

 

Infine, per la cospicua dotazione di alloggi comunali esistenti, il Piano sostiene una rivalutazione 

della disponibilità effettiva degli alloggi comunali secondo specifici interventi di recupero e di 

ristrutturazione di tale patrimonio con l’obiettivo di aumentarne le disponibilità. 
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3.2 L’APPORTO DELLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA VIGENTE 

 

 
Al fine di dare un quadro completo della dotazione di aree e attrezzature pubbliche, di uso 

pubblico o di interesse generale, è necessario aprire uno sguardo anche verso l’apporto 

pubblico dato dalla pianificazione attuativa vigente. 

I più significativi ambiti di trasformazione attivati con la programmazione negoziata hanno 

operato dotando i nuovi insediamenti di una articolata offerta di servizi ed aree pubbliche, di 

uso pubblico o di interesse generale che apporterà anche un riequilibrio generale della 

dotazione dell’intero comune. 

Qui di seguito vengono richiamati - in sintesi - i contributi delle tre pianificazioni principali: il PII 

Aree ex Falck e scalo ferroviario, il PII ex Ercole Marelli e il PII per l’ambito territoriale Z.T.2.1 

Decapaggio. 

 

 

Aree ex Falck e scalo ferroviario 
 

Il PII Falck vigente rappresenta il processo di trasformazione di una delle più vaste aree industriali 

dismesse d’Europa (145 ettari). Sono previste 4 Fasi attuative, in cui sono organizzate aree 

pubbliche per il 75% del totale. La nuova città sarà caratterizzata da grandi eccellenze sanitarie 

e scientifiche come la Città della Salute e della Ricerca, da un vasto e articolato sistema di spazi 

pubblici attrezzati e ambientali a partire dal grande Parco Urbano, da un nuovo sistema 

infrastrutturale anche in coerenza con l’attivazione della grande struttura sanitaria, e dalla messa 

in sicurezza e rifunzionalizzazione dei beni storico documentali, candidati a Patrimonio 

dell’Umanità dell’UNESCO e memoria industriale della città delle fabbriche. Di seguito le 

principali dotazioni e obiettivi per la città pubblica nel vigente PII. 

 

Dotazione di Aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse generale 

Il PII assicura il soddisfacimento delle dotazioni di standard dovute, alle quali sono da aggiungersi 

le aree in cessione del “Parco Urbano” (ovvero per mq. 450.000, di cui mq. 205.000 destinate alla 

localizzazione della “Città della salute e della Ricerca”), e le aree comprese nel PLIS “Media 

Valle del Lambro” e corrispondenti alla porzione di PLIS (per l’estensione di mq. 65.000). 

Il PII prevede, in primo luogo, l'individuazione di aree e superfici in prevista cessione e/o 

asservimento perpetuo all'uso pubblico, per più di 500.000 mq (di cui circa mq 300.000 a titolo di 

dotazioni di aree e superfici per servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico o generale, 

e mq. 200.000 a titolo di parcheggi pubblici e/o di uso pubblico). 

 

La Città della Salute e della Ricerca e le eccellenze strategiche 

Il PII vigente favorisce l’insediamento di eccellenze, volte a creare un insieme di polarità 

sanitarie, scientifiche e per la formazione, anche a partire dall’Accordo di Programma “quadro” 

per la "Riqualificazione delle Aree Ex Falck", sottoscritto - in relazione all'originario PII - con 

Regione Lombardia e Soggetto Attuatore nel 2012, che ha incentivato l'insediamento di altre 

eccellenze, idonee a caratterizzare, nel suo complesso, l'intero territorio di Sesto San Giovanni 

come polarità di eccellenza di rilievo strategico. 

La localizzazione della “Città della Salute e della Ricerca”, di cui all’Accordo di Programma 

definitivamente approvato con DPGRL n. 7819 del 21.8.2013, costituisce il volano per ulteriori 

funzioni di rango adeguato all’importanza dell’intervento di riqualificazione, e alla ricchezza di 

condizioni (localizzative, insediative, di accessibilità, di dotazioni) di cui l’area è dotata per 

effetto del PII. 

La “Città della Salute e della Ricerca” rappresenta, in effetti, un’eccellenza in sé, per la sua 

importanza come sede ospedaliera (circa 660/700 posti letto), nonché per la sua rilevanza come 
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centro di ricerca che potrà generare ed attrarre ulteriori eccellenze nell'ambito della ricerca 

scientifica e dell'innovazione tecnologica. 

L’insediamento sanitario, però, è un’eccellenza anche in senso ampio e lato, per la presenza di 

medici, ricercatori, operatori che potrà attrarre (a cui la variante di PII riserva prioritariamente 

mq. 25.000 di SLP per edilizia convenzionata), per l’afflusso di pazienti e loro parenti, per l’insieme 

di attività che ne deriveranno sull’intero territorio comunale. 

Nel 2015 è stato approvato il progetto preliminare della Città della Salute e della Ricerca, nel 

2018  si sono concluse le bonifiche dei lotti interessanti la CDSR e le aree, certificate, sono state 

cedute alle Fondazioni Besta e Istituto tumori. Nel 2020 sono stati attivati dei Tavoli di 

coordinamento progettuale tra il redigendo progetto definitivo della CDSR e relativo parco, e i 

limitrofi progetti  urbani in attuazione del PII Falck. E’ prevista l’approvazione della progettazione 

definitiva ed esecutiva entro il 2021. 

 

Il Parco Urbano e le aree verdi 

Il grande Parco Urbano di 2,5 ettari, unitamente al parco della Città della Salute e della Ricerca, 

e a tutte le aree verdi e agli spazi pubblici attrezzati previsti, costituisce il cuore e il collante che 

tiene insieme le varie parti dell’ambiente urbano costruito previsto all’interno del PII, 

attraversando i comparti Unione e Concordia e riconnettendo il PLIS Media Valle del Lambro ai 

margini urbani e ai tessuti consolidati e centrali della città. E’ stato pensato come spazio 

accessibile, adattabile, permeabile in quanto permetterà uno scambio continuo fra ambiente 

esterno e spazi interni. Sarà caratterizzato dalla presenza di molteplici funzioni che dovranno 

renderlo fruibile, vivo e sicuro. 

L’estensione complessiva delle aree prettamente verdi è di oltre 50 ettari, con circa 15 km di 

circuiti ciclopedonali e circa 10.000 nuovi alberi piantumati. Le aree pubbliche previste 

occupano il 75% della superficie complessiva del PII. 

L’attuazione del Parco Urbano sta avvenendo in coerenza con i cronoprogrammi e le fasi 

previste. È stato individuato un corpo centrale ad attuazione prioritaria di circa 13 ettari nella 

Fase 1, di cui è stato approvato a febbraio 2021 l’ultimo aggiornamento del relativo progetto di 

fattibilità tecnica ed economica ed entro il 2021 l’approvazione della progettazione definitiva-

esecutiva, e che costituirà l’ossatura verde che sarà realizzata contestualmente agli 

insediamenti pubblici e privati del comparto Unione, parallelamente alla realizzazione della Città 

della Salute e della Ricerca. 

 

La stazione a scavalco 

La realizzazione di una nuova stazione ferroviaria a scavalco in sostituzione di quella esistente è 

prevista dal PGT 2009 come condizione ‘sine qua non’ per la trasformazione complessiva delle 

Aree ex Falck, ed è stata confermata a livello di pianificazione attuativa dal PII approvato nel 

2012 e dalla Variante al PII 2016 (modificata parzialmente dalla Variante 2019) a seguito della 

localizzazione della “Città della Salute e della Ricerca” nel Comparto Unione.  

Dopo l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo, 

nel 2020 è stato approvato il progetto esecutivo, ad inizio 2021 è stata effettuata la gara per 

l’affidamento dei lavori e nell’estate 2021 è previsto l’avvio dei cantieri per la costruzione. 

La nuova stazione risulta di fondamentale importanza, oltre che per il collegamento tra l’ambito 

delle Aree Falck e della Città della Salute e della Ricerca, e il servizio ferroviario FS e la linea 

metropolitana M1, anche per la riconnessione delle due parti di città attualmente separate dal 

tracciato ferroviario.  

Gli obiettivi che l’opera ha inteso conseguire sono: 

• costituire elemento di legame tra le due parti di città, oggi separate, unendo la funzione 

infrastrutturale a quella di percorso pedonale attrezzato; 

• costituire accesso privilegiato dal trasporto pubblico di rango metropolitano tra la città 

consolidata e il nuovo Parco Urbano e la “Città della Salute e della Ricerca”, anche 

attraverso una forte caratterizzazione architettonica che garantisca la riconoscibilità 

dell’edificio; 
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• costituire un accesso di pari dignità per entrambe le origini - est e ovest - dei flussi in 

ingresso; 

• rappresentare un modello tipologico fortemente innovativo ed ecologicamente 

sostenibile; 

• potenziare la qualità e la quantità di servizi offerti agli utenti della stazione e, più in 

generale, alla città di Sesto San Giovanni; 

• mantenere e migliorare il collegamento diretto tra il mezzanino della Metropolitana e i 

marciapiedi dei binari ferroviari, attraverso l’attuale collegamento interrato. Rispetto a 

quest’ultimo elemento, il Collegio di vigilanza dell’Accordo di Programma per la 

realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nella seduta del 18.02.2021 ha 

sancito tra le opere propedeutiche, anche il prolungamento del sottopasso pedonale tra 

MM e binari stazione, verso la piazza lato Falck. 

 

Riqualificazione delle scuole esistenti 

Una componente essenziale del sistema della “Città Pubblica”, e delle dotazioni di standard, 

prevista dal PII vigente, attiene alle strutture per la scolarità. In tal senso, la variante parziale al PII 

2019 ha aggiornato sia la localizzazione sia la tipologia dei principali plessi scolastici previsti dalla 

versione precedente del PII, privilegiando la copertura finanziaria e quindi l’urgenza di 

riqualificazione di 4 attrezzature scolastiche esistenti nella Città di Sesto, rispetto alla originaria 

previsione di realizzazione ex novo di due nuove strutture all’interno delle aree ex Falck. 

In dettaglio si tratta di interventi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici esistenti – Lotti 1 

e 2 inerenti le seguenti strutture: 

Lotto 1: Scuola Elementare Oriani Mario Galli; Scuola Elementare Galli Einaudi Frank. 

Lotto 2: Scuola Elementare Einaudi Frank Martiri della Libertà; Scuola Media Breda. 

 

Commissariato 

Obiettivo dell’Amministrazione esplicitato nella Variante al PII 2019 e condivisa con la Questura 

di Milano che ha più volte manifestato l'esigenza di disporre di una nuova e più funzionale 

struttura nella città di Sesto San Giovanni ove allocare i propri uffici, è la localizzazione nelle Aree 

ex Falck di un Commissariato. L'attuale sistemazione nella sede di via Fiume n. 2, anche in 

ragione delle accresciute esigenze operative, non è più funzionale ai compiti e attività da 

svolgere, necessitando l'edificio di investimenti per l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza 

e di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per alcuni versi non compatibili con la 

struttura dell'edificio. Alla luce di ciò nel 2018, il Ministero degli Interni, la Prefettura di Milano, la 

Questura di Milano, Regione Lombardia e l’Amministrazione comunale hanno sottoscritto un 

Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione del nuovo commissariato di Pubblica Sicurezza 

nelle aree ex Falck in Comune di Sesto San Giovanni. Nell’atto sono sanciti gli impegni reciproci 

delle parti per la realizzazione del Commissariato in un’area del realizzando PII Falck in prossimità 

dell’ingresso all’ex Comparto Concordia, cosiddetta Esedra, lungo Viale Italia, pre un importo 

complessivo pari a € 5.000.000. 

 

 

Area Marelli 
 

L’area ex Marelli per la sua localizzazione territoriale a ridosso delle infrastrutture principali di 

collegamento con la città di Milano  rappresenta un luogo urbano di interesse metropolitano di 

possibili localizzazioni di servizi pubblici e di interesse generale di larga intesa. 

 

La struttura del Programma Integrato attualmente ancora vigente dal 2004 e aggiornato con 

variante generale nel 2013, prevede una dotazione consistente di opere pubbliche che 

strutturano l’area anche dal punto di vista viabilistico garantendo un’attrattività consistente 

dell’intero comparto. 
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Parte dell’area  denominata Comparto Edilmarelli, risulta completamente attuata sia dal punto 

di vista infrastrutturale che della dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse generale con 

un apporto nella città consolidata di circa 113.000 mq, di cui 38.500 mq  adibiti alla sosta e 

74.000 mq adibiti ad aree per attrezzature pubbliche, dove la sede del Polo Universitario 

rappresenta un’eccellenza per la città. 

 

La parte dell’area denominata “comparto di trasformazione Urbanistica” viene individuata dal 

Documento di Piano come un ambito dove è possibile insediare funzioni strategiche di interesse 

metropolitano; attualmente esiste la prospettiva della rilocalizzazione di una struttura 

ospedaliera, condivisibile con le strategie di piano che sono state adottate. 

L’apporto quantitativo della dotazione di aree, attrezzature pubbliche di uso pubblico o di 

interesse generale sarà di circa 94.000 mq, di cui 41.000 mq adibiti alla sosta e 53.000 mq adibiti 

ad aree per attrezzature pubbliche, alla quale sono aggiunti circa 6.500 mq di aree per servizi 

costruiti. Rimane aperta la possibilità di una rimodulazione quantitativa delle dotazioni indicate, 

a seconda di come verrà attuata la proposta di variante al PII attualmente vigente. 

 

La parte a Sud dell’area acquisisce una particolare importanza nell’ambito della realizzazione 

della connessione del sistema del verde pubblico, infatti il parco che sarà realizzato offrirà una 

continuità fino ad arrivare al parco Adriano del comune di Milano, ai parchi della Bergamella, 

Gianfranco Miglio e al PLIS della Media Valle del Lambro. 

 

La parte dell’area denominata “Caronte” già prevista a sede stradale viene riconfermata dalle 

previsioni di DdP a “nuova viabilità di progetto” in quanto risulta di primaria importanza il 

collegamento con il viale Rimembranze e via Adriano nel comune di Milano.  

 

Per la parte dell’area denominata “comparto di mantenimento delle attività produttive” allo 

stato attuale, non sussistono particolari prospettive future di riconversione delle attività 

produttive in essere. 
 
 

Area Decapaggio 
 

Il Programma integrato d’Intervento per l’ambito territoriale Z.T.2.1 Decapaggio, approvato e 

convenzionato nel 2006, come precisato nella relazione del Piano delle Regole è stato solo 

parzialmente attuato e, a fronte della realizzazione di circa il 71% di superfici private, risultano 

non ancora attuate la quasi totalità delle dotazione di aree e attrezzature per servizi, eccezion 

fatta per l’area di 20.000 mq (c.d. “Lotto 2”) realizzata a parco pubblico con alberature e 

percorsi, in coerenza con la programmazione del PLIS Media Valle del Lambro. 

 

Al PII spetta infatti la realizzazione di oltre 70.000 mq di aree per servizi che ricomprendono: un 

area a parco attrezzato, in continuità con le analoghe previsioni a verde del vicino ATV (ex PPR 

Vulcano); un centro sportivo privato di interesse pubblico - da convenzionare - localizzato su 

aree in cessione con diritto di superficie; una scuola per l’infanzia e piazze e spazi pubblici di 

quartiere ma anche di connessione con le aree urbane e di progetto limitrofe. 

 

Nel nuovo scenario della Variante generale di PGT il completamento e l’eventuale 

rimodulazione di queste dotazioni del PII assume un ruolo ancora più nevralgico per lo sviluppo 

di questo quadrante della città, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale e dell’accessibilità, 

in sinergia con le pianificazioni attuative e gli ambiti di trasformazione del DdP contermini. 
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3.3 IL PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE 
 

 

La Variante generale è stata anche l’occasione per un adeguamento alla normativa regionale 

in materia di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, introducendo nella 

strumentazione urbanistica comunale il Piano delle Attrezzature Religiose (PAR), ai sensi della 

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Capo III “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di 

attrezzature destinate a servizi religiosi”, artt. 70, 71, 72 e 73), così come modificata dalla Legge 

Regionale 3 febbraio 2015, n. 2..  
Il PAR quindi è stato inserito come un allegato conformativo del Piano dei Servizi che da una 

parte individua le aree destinate ad attrezzature religiose esistenti e di progetto, dall’altra 

definisce una normativa specifica.  
Le aree afferenti al PAR sono comunque individuate con specifica grafia nell’elaborato 

prescrittivo PS.03 – Il progetto per la Città – con rimando all’allegato - e le relative superficie 

computate nella dotazione complessiva di piano.  
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3.4 LA NUOVA DEFINIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE STRADALE 
 

 

La rielaborazione della documentazione costituente il PGT e in particolare il Piano dei Servizi, ha 

offerto l’opportunità di predisporre un nuovo allegato grafico del PdS (Allegato D) che 

restituisca una ridefinizione della classificazione della rete, stabilendo, nei limiti del Codice della 

Strada e del relativo Regolamento di attuazione, un riordino della gerarchia stradale. 

 

Il D.M. 6792 del 2001 "NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE"  

al capitolo II qualifica la rete stradale in funzione dei "... tipi di utenti e di attività ammesse sulle 

strade stesse, tenuto conto della situazione ambientale in cui esse sono inserite. Ai fini di una 

valorizzazione delle infrastrutture stradali, dal punto di vista della funzionalità e sicurezza, 

coordinata al rispetto delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico dell’area 

territoriale di inserimento, risulta fondamentale individuare un ordinamento delle strade basato 

sia sulla funzione ad esse associata nel territorio, sia sulla funzione da esse assolta all’interno 

della rete stradale di appartenenza." 

 

Secondo il "Codice della Strada" D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2. "Definizione e classificazione 

delle strade", le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e 

funzionali, nei seguenti tipi: 

A - Autostrade; 

B - Strade extraurbane principali; 

C - Strade extraurbane secondarie; 

D - Strade urbane di scorrimento; 

E - Strade urbane di quartiere; 

F - Strade locali; 

F-bis Itinerari ciclopedonali. 

 

Il risultato della nuova classificazione funzionale nasce dalla sovrapposizione delle due tipologie 

di qualificazione: l'uno, quello secondo il codice della strada, più di carattere regolatorio, l'altra 

invece, quello del Decreto Ministeriale, più di carattere progettuale. 

Questo al fine di avere un sistema di classificazione che sia frutto dell'analisi del sistema esistente 

e funzioni come traccia progettuale per i futuri sviluppi a grande e piccola scala, in termini 

dimensionali, di tipologia di traffico, di vincoli. 

  

La nuova classificazione stradale identifica: 

 una rete primaria a servizio del traffico di scorrimento e di transito; 

 una rete principale con la funzione di distribuire il traffico dalla rete primaria alla rete 

secondaria o locale; 

 una rete secondaria con la funzione di penetrazione verso la rete locale; 

 una rete locale con la funzione di accesso. 

 

Non è da sottovalutare la rete di livello terminale, che riguarda la sosta, con componente di 

traffico nulla, ma con un grosso impatto sullo spazio di piattaforma stradale. 

 

 

Rientrano nella rete primaria le strade classificate "D" Strade urbane di scorrimento: 

- asse via Pier Paolo Pasolini - Antonio Gramsci-Vulcano-Svincolo Tangenziale Nord; 

- viale Fulvio Testi ; 

- via Fabrizio Clerici; 
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Rientrano nella rete principale le strade classificate "E" Strade urbane di quartiere che servono il 

movimento di distribuzione: 

- viale Italia (tratto Cavalcavia G.Marconi – via G.Cantore); 

- asse via General Cantore – via Achille Grandi – via de Partigiani; 

- via Giuseppe di Vittorio; 

- via Trento; 

- viale Antonio Gramsci; 

- viale Tommaso Edison; 

- viale Rimembranze; 

- viale Fratelli Casiraghi; 

- asse via Roma-Ernesto Breda 

- via Bruno Buozzi 

- viale Giosuè Carducci 

- via Milanese (tratto Carducci – viale Sarca- confine comunale con Milano) 

 

Rientrano nella rete secondaria le strade classificate "F1" Strade locali Interzonali  che servono il 

movimento  di penetrazione quali: 

- via Marzabotto 

- via Pisa 

- via Volontari del Sangue- via Pace 

- via Carlo Marx  - via Lombardia 

- via Fratelli di Dio 

- nuova viabilità interna al PII AK 

- viale Italia (tratto compreso tra General Cantore e Marelli) 

- via 24 Maggio 

- via Isonzo 

- via Cesare Pavese 

- via Oberdan 

- viale Ercole Marelli 

- via Piave 

- via Domenico Fiorani 

- via Marsala 

- via Umberto Fogagnolo 

- via Luigi Cadorna 

- via Vittorio Veneto 

- via Giovanna d'Arco 

- via Acciaierie 

- via Giuseppe Mazzini 

- via Adua 

-via Zara 

-via Franco Sacchetti 

-via Davide Campari 

-via Giovanni Boccaccio 

- via Montegrappa 

- via Vincenzo Bellini 

- via Manin 

- via Fratelli Picardi 

- via Vincenzo Monti 

- via Giacomo Matteotti 

- via Timavo 

- via Corridoni (tratto compreso tra Matteotti e Casiraghi) 

- via Risorgimento 

- via Giuseppe Rovani 
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- via Fratelli Bandiera 

- via Cardinal Ferrari 

- via Saint-Denis 

- via Milanese (tratto compreso tra via Giosuè Carducci e confine comunale con Cinisello   

Balsamo) 

 

Rientra nella rete locale, classificata "F2" Strade Locali , tutto il resto della viabilità con 

funzionalità di accesso. 

 

Nell'ambito del Centro abitato, così come definito dalla Deliberazione del Commissario 

Straordinario n.153 del 07.04.1994, e nel rispetto di quanto stabilito dal Nuovo Codice della 

Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione, sono state definite le seguenti fasce di 

rispetto: 

 

 le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove 

costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti 

fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

a) 30 m per le strade di tipo A; 

b) 20 m per le strade di tipo D; 

 

 le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella 

costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, 

lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: 

a )3 m per le strade di tipo A; 

b) 2 m per le strade di tipo D. 

 

Per le altre strade non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza 

della circolazione. 

Per tutto quanto non specificatamente espresso, valgono i parametri dettati dal Nuovo Codice 

della Strada e Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92 e successive 

modificazioni) 
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3.5 LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
 

 

I principali interventi sulla rete stradale 
 

 

Il nuovo piano mette in evidenza alcuni interventi strategici sulla viabilità. 

Sono interventi puntuali che hanno la funzione di creare connessioni mancanti e potenziare la 

rete stradale, nell’ottica di risolvere criticità presenti sui nodi viabilistici maggiormente 

congestionati e con dimensioni tali da poter supportare l’aumento dei carichi di traffico indotti 

e generati dallo sviluppo del  sistema insediativo delle grandi aree in trasformazione. 

 

 

Completamento del ring 

 

Identificato come nodo strategico di viabilità e funzionale alla localizzazione e realizzazione di 

Città della Salute e della ricerca, il completamento  delle opere di riqualificazione dell'asse di 

viabilità tangenziale, previsto all'interno del PII Aree ex Falck e scalo ferroviario, riveste una 

funzione chiave nel potenziamento del sistema viabilistico di tutto il territorio comunale ed extra-

comunale, andandosi ad innestare nel più articolato sistema di interscambio autostradale che 

confluisce sul nodo viabilistico Vulcano. 

La nuova funzionalità del Ring quale asse di scorrimento urbano, grazie ai potenziamenti di punti 

nevralgici quali la rotatoria Italia-Vulcano ed il raddoppio del Viale Edison, costituirà un 

collegamento completo e continuo da SP 5 fino all'innesto Tangenziale Nord e, di seguito, 

Tangenziale Est fino al sistema autostradale. 

 

Le opere previste nel progetto definitivo approvato, come di seguito descritte,  prevedono un 

potenziamento del Viale Edison mediante la realizzazione di un sistema di rotatorie ed il 

raddoppio di una parte del tracciato del viale stesso, per creare una viabilità che consenta una 

fluidificazione del traffico di scorrimento. 

 

 Raddoppio di viale Edison 

Il tracciato di raddoppio di viale Edison ha inizio in corrispondenza della nuova 

intersezione a rotatoria di progetto denominata Rotatoria U – Viale Edison / Trai e si 

sviluppa lungo l’attuale tracciato di viale Edison fino a terminare nel tratto denominato 

Ring Nord. (intersezione viale Italia – via Vulcano). Ha il caposaldo posto in uscita dalla 

rotatoria in progetto denominata U (Viale Edison/Trai) e si collega alla rotatoria 

denominata D Viale Edison-T5, mediante sottopasso. Il tracciato prosegue permettendo il 

collegamento diretto con il tratto successivo di proseguimento in direzione dello svincolo 

con la Tangenziale e dell’intersezione con viale Italia – via Vulcano, denominato Ring 

Nord. 

 

 Rotatoria C - V.le Edison /Via Cantore 

La nuova rotatoria in progetto sostituirà la sistemazione dell’attuale intersezione 

semaforizzata ubicata tra viale Edison e via Cantore. Il nuovo schema di svincolo 

adottato “rotatoria a raso a quattro bracci” permette una maggiore razionalizzazione 

dei flussi di traffico oltre ad incrementarne il livello di sicurezza. 

 

 Rotatoria U - V.le Edison /Trai 

La nuova rotatoria in progetto ubicata nel tratto prospicente l’attuale incrocio tra viale 

Edison e via Papa Giovanni XXIII, ha la funzione di regolare la nuova intersezione tra lo 

stesso viale Edison e le viabilità in previsione nei comparti adiacenti (Interno al perimetro 
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del P.I.I. – Comparto Concordia e Comparto Trai); a tal fine il dimensionamento 

geometrico della rotatoria risulta predisposto in funzione dei possibili innesti dei bracci 

provenienti dalla futura viabilità dei comparti di trasformazione e si configura come 

"grande rotatoria". 

 

 Ampliamento rotatoria M3 – Vulcano 

L’intervento in esame costituisce l’ampliamento dell’attuale rotatoria posta 

all’intersezione tra via Vulcano e le vie Caltagirone – Frank, resosi necessario per 

garantire un efficiente livello di servizio in previsione del futuro assetto viabilistico della 

rete viaria comunale. 

 

 Rotatoria D - V.le Edison /T 5 

La nuova rotatoria ubicata nel tratto finale dell’intervento di progetto relativo al 

raddoppio di viale Edison, ha la funzione sia di permettere l’accessibilità al futuro 

comparto Concordia,  posizionato nell’area adiacente, che di mantenere la continuità 

del tracciato dell’asse principale (raddoppio di viale Edison) sottopassante la stessa 

rotatoria. A tal fine il dimensionamento geometrico della rotatoria risulta predisposto in 

funzione dei possibili innesti dei bracci provenienti dalla futura viabilità. 

 

 

Nuova viabilità via Trento innesto viale Italia (viabilità Decapaggio) 

 

Attualmente configurabile come asse di divisione tra comparti urbanistici di trasformazione, 

(P.I.I. Falck e P.I.I. Decapaggio) l’asse di via Trento risulta essere una direzione strategica a 

supporto degli sviluppi della rete infrastrutturale al contorno. 

Questo asse si configura come futura viabilità di distribuzione dei nuovi quartieri e come via di 

accessibilità primaria per la Città della Salute e della Ricerca, se si considera la capacità di 

innesto con la nuova via Acciaierie. 

La continuità strutturale con il cavalcavia Buonarroti, inoltre, fa sì che possa essere considerato 

asse secondario di attraversamento est-ovest. 

Con le previsioni di completamento della viabilità tangenziale di scorrimento (Ring), mediante 

un accurato dimensionamento dell’innesto con il Viale Italia, l’asse Trento-Buonarroti si può 

configurare come viabilità secondaria a servizio degli spostamenti interni. 

Inoltre il suo potenziamento diviene fondamentale per lo sviluppo di scenari di potenziamento 

del trasporto pubblico: da un lato accentuerebbe la funzionalità di accesso al comparto di 

Città della Salute e della Ricerca, evitando la penetrazione delle aree in trasformazione, 

dall’altro si faciliterebbe la relazione est-ovest, scaricando i sottopassi esistenti e agevolando la 

connessione con la futura stazione metropolitana di Restellone. 

 

 

 

I principali interventi sulla rete ciclabile 

 

 

Il Piano, mediante l'individuazione di direttrici prioritarie di mobilità dolce, intende promuovere 

una tipologia di spostamento alternativo all'auto privata. Questa azione non può prescindere 

da una pianificazione della rete infrastrutturale ciclopedonale che tenda a ricucire i percorsi 

esistenti e crei una maglia continua, atta a garantire uno spostamento in sicurezza da origine a 

destinazione. 

Per far fronte alle criticità esposte nei capitoli precedenti, il Piano intende realizzare una rete 

che sia capace di condurre ai poli attrattori presenti sul territorio con collegamenti sulle direttrici 
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principali, e che abbia la capacità di addentrarsi all'interno dei quartieri dando la possibilità di 

raggiungere la propria destinazione in sicurezza. 

A tal fine sono state identificate direttrici di desiderio nord-sud ed est-ovest che necessitano un 

potenziamento a livello infrastrutturale, dove possibile, mediante interventi di realizzazione di 

percorsi ciclopedonali protetti ed in sede propria, ovvero mediante istituzione di zone 30 o aree 

a priorità ciclabile e/o pedonale, qualora lo spazio urbano non offra le dimensioni adeguate 

alla loro realizzazione a norma. 

Si affianca quindi alla rete ciclabile esistente e principale, una rete di ricucitura, in parte di 

previsione, in parte già in  programmazione, quindi in corso di progettazione con finanziamento 

definito, qui di seguito brevemente esposta. 

 

 

Collegamenti programmati 

 

Risultano prioritari alcuni interventi infrastrutturali, qui di seguito esposti, che completano le 

direttrici di forza e risultano essere già in programmazione e/o realizzazione. 

 

 Completamento del percorso ciclabile di Viale Gramsci 

Il percorso, in continuità con l'esistente già realizzato nell'ambito delle opere di superficie 

per il prolungamento della linea metropolitana M1, prevede la partenza dall'incrocio 

Gramsci/Montegrappa (antistante Stazione FS/M1) e prosecuzione in direzione Milano 

lungo il viale Gramsci fino alla piazza Rondò (fermata M1), permettendo inoltre la 

creazione di collegamento con viale Marelli, mediante il sottopasso pedonale ferroviario 

Rondò/Marelli. 

Il percorso si sviluppa lungo la linea M1 della Metropolitana con collegamento di due 

fermate esistenti (Sesto Primo Maggio e Rondò) e una futura (Restellone), presenti sul 

territorio di Sesto, oltre a connettere i percorsi esistenti della rete ciclabile comunale e 

sovracomunale esistente e futura (es. collegamento con Milano su viale Monza, e con il 

comune di Monza su via Borgazzi). 

La pista ciclabile garantirà la connessione con: 

- pista ciclabile ciclabile Montegrappa (esistente) - direzione Cinisello; 

- pista ciclabile di viale Gramsci direzione fermata M1 Restellone (esistente) e Monza; 

- bicistazione ( esistente a Sesto FS); 

- Sede e museo Campari; 

- stazione FS primo Maggio/M1 - con futuri collegamenti alla Città della Salute e della 

Ricerca; 

- pista ciclabile di viale Casiraghi (esistente); 

- pista ciclabile di via Rovani direzione viale Fulvio Testi  - Parco nord - polo scolastico 

Provinciale Parco  Nord (esistente); 

- Stazione M1 Rondò; 

- sottopasso Roma/Marelli (a garanzia di futuro collegamento con  pista ciclabile su viale 

Monza dal Comune di Milano); 

 

 Ciclabile via Pisa-Sacco e Vanzetti (ambito realizzazione Mc Donald's) 

Il progetto della nuova pista ciclabile interessa e si sviluppa lungo le Via Pisa, Via Sacco e 

Vanzetti e Via Martesana. 

Il progetto del tratto di pista ciclabile lungo Via Sacco e Vanzetti nel tratto compreso tra 

Via Pisa e Via Madonna del Bosco, funzionale alla cucitura delle relazioni ciclo pedonali 

dell’intervento con la restante parte della Città, prevede la realizzazione del tracciato in 

sede propria lungo il lato destro della strada. 

La soluzione progettuale posiziona la pista ciclabile sul lato in continuità con i tratti di Via 

Pisa e via Madonna del Bosco limitando gli attraversamenti stradali. 
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Il progetto del tratto di pista ciclabile lungo Via Martesana, nel tratto compreso tra Via 

Madonna del Bosco ed il nuovo Giardino Pubblico inclusivo, prevede l’utilizzo dell’attuale 

marciapiede, opportunamente modificato per ospitare un percorso pedonale 

promiscuo. 

 

 

 Ciclabile di via Manin-Naviglio Martesana ( ambito Bio-piattaforma integrata CAP) 

Un nuovo itinerario ciclabile e pedonale lungo circa 1,5 Km costituirà l'asse di 

connessione nord-sud più significativo nella rete dei percorsi che attualmente 

caratterizza il territorio urbano di Sesto San Giovanni. 

Da via Giuseppe Di Vittorio, proseguendo lungo via Manin e fino al Naviglio della 

Martesana questa connessione strategica permetterà di relazionare ambiti territoriali di 

margine ora disgiunti, compresi tra i comuni di Milano, Cologno Monzese e Sesto San 

Giovanni. 

Attraverso la proposta verrebbero recuperate, negli aspetti ambientali, aree verdi lungo 

la fascia fluviale del Lambro, strategiche nelle definizioni del PLIS e attualmente 

semiabbandonate o occupate abusivamente da orti privati. 

Nel raccogliere e mettere in rete i percorsi esistenti da nord a sud di questa parte di Sesto 

San Giovanni, l'aspetto più rilevante è determinato dalla connessione che si attiverà fra il 

nuovo percorso ciclo-pedonale e quello esistente lungo il Naviglio della Martesana, che 

si sviluppa in direzione est-ovest dal centro di Milano fino alle chiuse leonardesche a 

Trezzo sull'Adda e che è riconosciuto come un percorso suggestivo e consolidato nella 

frequentazione ricreativa pubblica. 

L’attraversamento del fiume Lambro avverrebbe all’interno delle aree del Comune di 

Cologno Monzese per poi proseguire nelle aree del Comune di Milano fino a riconnettersi 

al percorso lungo il Naviglio della Martesana che attraversa entrambi i Comuni. 

Attraverso questo nuovo percorso verrebbe attivata un’ulteriore relazione fra le aree 

verdi del parco Bergamella, le aree a sud di Cologno Monzese di interesse naturalistico 

ora separate dall’infrastruttura della tangenziale e dal fiume Lambro, e le aree del Parco 

Adriano nel Comune di Milano. 

Si realizzerebbe così una rete di percorsi interconnessi, paesaggisticamente e 

ambientalmente rilevanti, che attraverso la loro fruibilità costituirebbero l'atto iniziale 

necessario per il recupero di un territorio fluviale caratteristico e non adeguatamente 

valorizzato. 

 

Nel Piano vengono inoltre individuati alcuni collegamenti in previsione funzionali al 

completamento della rete in maniera diffusa su tutto il territorio e in grado di collegare tra loro le 

polarità di servizi più rilevanti sul territorio quali: centro città, ospedale, fermate metropolitana, 

Parco Nord, poli sportivi. 

La proposta interessa nuove direttrici strategiche di mobilità lenta (Carducci – Venezia, Buozzi – 

Marelli) con connessione alla rete ciclabile già presente nella porzione sud occidentale del 

comune, anche attraverso la riqualificazione di percorsi esistenti quale l’asse via Milanese-

Carroponte/MIL, via del Riccio). 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Piano dei Servizi. PS.01 - Le strategie per la città pubblica 49 

3.6 LE REGOLE DI PROGETTO 
 

 

Il PdS attraverso l’apparato normativo che lo caratterizza, concorre al perseguimento degli 

obiettivi dichiarati nel DdP e costituisce lo strumento di governo della città pubblica intesa come 

l’insieme delle parti del territorio che assicura la dotazione globale di aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico e generale a supporto delle funzioni insediate e previste. 

 

Le norme tecniche tendono a regolare la dotazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 

generale necessari per assicurare le esigenze della popolazione stabilmente residente, di quella 

da insediare e di quella gravitante sul territorio comunale. 

 

L’articolazione normativa ha carattere prescrittivo e vincolante e produce effetti diretti sul 

regime giuridico dei suoli con validità illimitata ma sempre modificabile. 

 

 

Il sistema dei servizi 

 

Rivestono interesse pubblico e generale: i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite 

iniziativa pubblica diretta o ceduti o anche assoggettati con asservimento perpetuo ad uso 

pubblico al Comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, 

di uso pubblico o di interesse generale regolati da apposito atto di asservimento, da 

convenzione o da convenzione attinente la modalità di utilizzo del servizio. 

Nel caso di servizi privati, l’interesse pubblico è definito sulla base di valutazione espressa dal 

Consiglio comunale o dalla Giunta. 

 

Il sistema dei servizi e delle infrastrutture esistente viene trattato nel Quadro Conoscitivo del PGT 

(Allegato A.2 del DdP), con tavole grafiche relative all’individuazione territoriale dei servizi, distinti 

per categorie. 

 

Il Piano considera le seguenti categorie: 
 Sistema dell’istruzione; 
 Sistema delle attrezzature sportive; 
 Sistema dei servizi ricreativo-culturali; 
 Sistema delle attrezzature sanitarie e dei servizi socio assistenziali; 
 Sistema delle attrezzature amministrative e dei servizi al lavoro; 
 Sistema dei servizi abitativi; 
 Sistema delle attrezzature tecnologiche e per l’ambiente. 
 

 

Previsioni progettuali 

 

I servizi e le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale sono destinazioni di 

interesse generale e sono ammissibili in tutti i tessuti della città consolidata e in trasformazione. 
In tutta la città consolidata, 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 e non incidono sul computo 

della capacità edificatoria massima del tessuto di appartenenza.  
Negli ambiti di trasformazione del DdP, invece, 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. 



 
 
 
 

 
 
 

  Piano dei Servizi. PS.01 - Le strategie per la città pubblica 50 

 

Il PdS individua inoltre le previsioni di progetto dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 

generale, da attuarsi in correlazione agli interventi edilizi previsti dal PdR. 

Esiste una stretta relazione pianificatoria tra il PdR e il PdS laddove ogni singolo intervento edilizio 

dovrà verificare la presenza (o meno) di specifiche indicazioni del PdS: in caso affermativo, la 

procedura abilitativa sarà subordinata a titolo abilitativo convenzionato al fine di attuare la 

previsione del servizio e/o dell’infrastruttura programmata. La convenzione sarà finalizzata al 

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

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

 

I servizi abitativi pubblici, promossi ed attuati da soggetti pubblici ovvero privati, previa 

stipulazione di convenzione con il comune per la realizzazione e gestione dell’intervento 

medesimo, possono essere localizzati su tutte le aree che il presente Piano individua come aree 

a servizi pubblici e di interesse pubblico e nelle aree per servizi previste nei piani attuativi. 
 

Le previsioni progettuali del PdS si attuano mediante le seguenti tipologie di interventi: 

 l’intervento diretto e il progetto di opere pubbliche che hanno lo scopo di potenziare e 

riqualificare i servizi esistenti; 

 la cessione gratuita al patrimonio comunale delle aree necessarie per la realizzazione dei 

servizi pubblici e di interesse generale, in attuazione delle previsioni contenute nel Ddp e 

nel PdR; 

 la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse generale, in sede di attuazione delle 

previsioni contenute nel DdP e nel PdR; 

 l’applicazione dei criteri perequativi; 

 il concorso da parte dei privati alla realizzazione, totale o parziale, dei servizi previsti; 

 l’attivazione di procedure di esproprio per pubblica utilità; 

 l’asservimento ad uso pubblico perpetuo a carico di aree e costruzioni, ovvero 

concessione di diritto di superficie. 
 

 

Le dotazioni ed il reperimento delle aree per servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico o 

generale 
 

La normativa tecnica tratta ampiamente le modalità di reperimento e dotazione delle aree per 

servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico o generale da prevedersi in caso di 

pianificazione attuativa, nonché di permesso di costruire convenzionato ovvero di cambio d’uso 

con e senza opere nella città consolidata. 

I valori quantitativi del reperimento di aree per servizi pubblici ricalcano le dotazioni già previste 

e consolidate nel modus operandi fin dalla pianificazione del PRG 2004; il presente piano 

riprende in toto quanto già contenuto nel PGT 2009. 

 

I valori si possono così riassumere: 

 

 residenziale (A): 26,5 mq/ ogni mq. 50 di Superficie Lorda (SL)), ovvero 26,5 mq per ogni 

nuovo abitante insediabile; 

 

 produzione di beni e servizi che include le categorie B (Turistico – Ricettiva), C (Produttiva 

e direzionale) e D (Commerciale/paracommerciale): 1 mq per ogni mq di Superficie 

Lorda (SL), tranne per insediamenti industriali ed artigianali di cui alla lettera C.1 (Attività 

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

(Attività artigianale di servizio: 1 mq ogni 10 mq di Superficie Lorda (SL); 
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 grandi strutture di vendita di cui alle lettere D.1.3 (grande struttura di vendita organizzata) 

e D.1.4 (struttura di vendita organizzata in forma unitaria): 2 mq per ogni mq di Superficie 

Lorda (SL); 

 

 esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (sottocategoria del D.2): il 

50% della dotazione delle aree per servizi ed attrezzature, dovrà essere destinato a 

parcheggio pubblico e/o di uso pubblico; 

 

 Funzioni private di interesse pubblico o di interesse generale: in relazione ai progetti 

proposti, fatto salvo quanto previsto dalla relativa normativa di settore, deve comunque 

essere garantita una quantità di parcheggi pubblici e di uso pubblico adeguata ai flussi 

di traffico generati. 

 

All’interno della città in trasformazione le modalità di calcolo e di reperimento delle aree per 

servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico o generale corrispondono ai criteri dettati dal 

DdP. 
 

Per gli ambiti denominati “Ambito urbano di completamento” (AUC) e “Ambito di sviluppo 

urbano” (ASU) si mantengono le dotazioni previste anche per la città consolidata, mentre per 

l’”Ambito di trasformazione Vulcano” (ATV), su tutte le destinazioni, è dovuta una dotazione pari 

a 1 mq per ogni mq di Superficie Lorda (SL). 

 

Il PdS disciplina le modalità di integrazione del sistema dei servizi, anche in relazione alle risorse 

attivabili negli ambiti di trasformazione, secondo indirizzi che prevedono il reperimento di aree 

per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, mediante la cessione gratuita di aree, 

l’asservimento di aree libere in soprassuolo o l’asservimento all’uso pubblico di parcheggi. 
 

Per gli ambiti ASU e AUC, in relazione alla funzione residenziale, dovrà essere garantita una 

dotazione reperita non monetizzabile di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico non 

inferiore a 18 mq per abitante insediabile, escludendo le aree per la realizzazione di parcheggi. 

Per gli ambiti ASU e AUC, in relazione alle funzioni non residenziali, il soddisfacimento della 

dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico da reperire non monetizzabile, dovrà 

essere garantito mediante la realizzazione di almeno 50% di spazi per i parcheggi anche 

pluriplano asserviti all’uso pubblico ovvero la realizzazione di un minimo di 15% per i servizi alle 

imprese (asili aziendali, mense, verde, … ). 
 

Per l’ambito ATV il soddisfacimento della dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico, 

da reperire e non monetizzabile, in relazione a tutte le funzioni dovrà essere garantito dal 75% 

minimo della dotazione di 1 mq per ogni mq di Superficie Lorda (SL) di cui, per le funzioni non 

residenziali, almeno il 50% di spazi per i parcheggi anche pluriplano asserviti all’uso pubblico. 
 

Come già previsto nel PGT 2009, in alternativa alla cessione di aree per servizi pubblici e di 

interesse pubblico o generale negli atti convenzionali e in coerenza con la dotazione minima da 

reperire, è ammessa la realizzazione di edifici ed opere destinati a servizi, che si definiscono 

come “servizi costruiti”; è ammessa anche la monetizzazione in caso di comprovata impossibilità 

di cessione di aree. 
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Il cambio di destinazione d’uso 

 

La disciplina del cambio di destinazione d’uso è stata affrontata nel dettaglio sia nel PdR che nel 

PdS, in conformità alla normativa sovraordinata della L.R. n. 12/2005 e del D.P.R. n. 380/2001 e le 

successive modifiche e integrazioni avvenute recentemente. Per facilitare l’applicabilità 

normativa e la corretta esecuzione dei titoli edilizi relativi al cambio d’uso, è stata introdotta 

un’appendice dedicata dove viene riportata tutta la casistica possibile. La tabella specifica 

anche i casi dove viene richiesto l’adeguamento delle aree per servizi e i casi in cui è dovuto il 

conguaglio oneroso degli interventi. 

 

Come principio generale viene sancito dalle norme che in tutti i casi dove si dovesse riscontrare 

un maggior carico urbanistico indotto dalla nuova destinazione, dovrà essere reperita ovvero 

monetizzata la quantità di aree per servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico o 

generale dovuta dalla nuova destinazione diminuita della dotazione di cui alla destinazione 

esistente. 
 

Inoltre, in tutti i casi in cui si preveda il cambio di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, 

verso la categoria residenziale (A) a piano terra degli edifici con aperture su strada oppure dalle 

destinazioni produttiva-direzionale (C) e commerciali/paracommerciale (D), la dotazione 

minima di aree per servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico o generale dovrà essere 

pari a quella indotta dalla nuova destinazione residenziale.  

 
Su tutto il territorio comunale, il cambio di destinazione d’uso finalizzato all’insediamento di 

esercizi di vicinato (commerciale e paracommeciale) e artigianato di servizio posti al piano terra 

di edifici esistenti con affaccio e vetrina sullo spazio pubblico è sempre consentito, a titolo 

gratuito e non è assoggettato al reperimento di aree per servizi e/o di interesse generale. 
 

 

 

I diritti edificatori e la perequazione urbanistica 

 

La relazione del PdR, al quale si rimanda, tratta la modalità di applicazione del principio 

perequativo così come viene pianificato all’interno del PGT. Il PdS, in sostanza, ripropone la 

medesima modalità che, per univocità applicativa, si replica nell’apparato normativo. 

 

[Tratto da: Relazione del Piano delle Regole, Le regole della città consolidata, PGT 2021] 

 

“(…) 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. 
 
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. 
 
Non è ammessa la perequazione urbanistica tra gli ambiti regolati da pianificazione attuativa 

vigente e/o in esecuzione e i tessuti della città consolidata.” 
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La normativa della Città delle fabbriche 
 
La relazione del PdR, al quale si rimanda, tratta la normativa applicata ai beni che 

compongono la “città delle fabbriche”. Come modalità operativa, rispetto al PGT 2009, il PdS 

norma i beni a vocazione pubblica, mentre il PdR norma i beni inseriti nei tessuti della città 

consolidata. 

 

[ Tratto da: Relazione del Piano delle Regole, Le regole della città consolidata, PGT 2021] 

 

“(…) Tutti i beni della città delle fabbriche non sono passibili di demolizione.  
 

Per i beni a vocazione pubblica normati dal PdS, sarà possibile prevedere progetti di riuso, 

anche con funzioni private, allo scopo di mantenere efficiente la struttura del bene medesimo. 

Tali progetti saranno valutati e soggetti a titoli edilizi convenzionati e/o atti unilaterali d’obbligo 

che ne regolano le condizioni. 
 

Il PdS suddivide i beni storici di competenza in categorie a seconda delle tipologie di servizio che 

viene preservato e/o previsto. 
 

In tutti i casi è fondamentale la tutela e la conservazione del bene medesimo.” 
 

 

Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro 
 

L’ambito riguarda la parte del territorio comunale riconosciuta, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 

30.11.1983, n. 86 e s.m.i., con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 954 del 4.12.2006. 
 

La realizzazione del Parco della Media Valle del Lambro comporta prioritariamente l’attivazione 

di un processo di tutela attiva e di riqualificazione dell’ambito come corridoio ecologico e 

paesaggistico fondamentale nel sistema del verde di area vasta, perseguendone la 

valorizzazione come nuova centralità metropolitana. 

All’interno dell’ambito del Parco sono ammesse le destinazioni per attrezzature e servizi di 

interesse pubblico nonché attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse 

generale. 
 

La nuova edificazione di attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché di attrezzature private 

d’uso e di interesse pubblico o di interesse generale, dovrà essere economicamente sostenibile 

anche mediante l’ausilio di attività compatibili da prevedersi nell’ambito del medesimo 

intervento e a esso strettamente connesse. 
 

L’ambito del Parco dovrà essere oggetto di apposito piano attuativo, ai sensi della DGR n. 

8/6148 del 12/12/2007, da redigere in forma coordinata con i Comuni co-interessati e gli organi 

di gestione e da approvare secondo le procedure previste per i Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale. 
 

 

Rete ecologica comunale (REC) 

 

Nell’Allegato A. Rete Ecologica Comunale (REC) del PdS sono identificati gli elementi costitutivi 

della Rete Ecologica Comunale (REC), individuati in coerenza e in approfondimento alla Rete 

Ecologica Regionale e alla Rete Ecologica Provinciale. 
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Fatte salve le capacità edificatorie e funzionali previste dal PGT o dagli strumenti di 

pianificazione attuativa comunque denominati, all'interno degli elementi della REC sono 

promossi interventi di potenziamento e qualificazione dell'equipaggiamento vegetazionale e 

degli spazi aperti permeabili, con particolare attenzione alla salvaguardia della continuità e 

della funzionalità del corridoio ecologico fluviale. 
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4. I numeri del Piano 

 
 

4.1 IL CARICO INSEDIATIVO 
 

Il Documento di Piano, in parziale continuità con il PGT 2009, a fronte di una popolazione 

residente corrispondente a 82.400 abitanti, definisce uno scenario futuro sostenibile per Sesto 

San Giovanni equivalente a 102.000 abitanti teorici complessivi ripartiti come specificato nella 

sottostante tabella. 
 

 
 Abitanti 

Piano delle Regole 

Tessuti della Città consolidata esistente (a) 82.400 

Piani e programmi parzialmente realizzati e in fase di attuazione (b)  14.700 

Trasformazioni diffuse nella Città consolidata (c) 1.500 

Documento di Piano Ambiti di trasformazione (d) 3.400 

CAPACITA' INSEDIATIVA COMPLESSIVA DI PIANO 102.000 

 
 

Come si evince dai numeri la quota più consistente dell’incremento è definita dalle quantità 

sancite nelle convenzioni urbanistiche delle pianificazioni attuative vigenti quali:  PII Aree ex 

Falck e scalo ferroviario, che rappresenta la quota parte maggiore, il PII ex Ercole Marelli, il PII 

per l’ambito territoriale Z.T.2.1 Decapaggio, il PII Triakis, il PII ambito Zsp2 Cascina Gatti. 

Una quota minore di popolazione teorica potrà essere determinata da quelle piccole e medie 

trasformazioni degli isolati esistenti nella città consolidata, indotte dall’applicazione dei nuovi 

criteri di flessibilità e premialità delle norme di attuazione di Piano. 
Infine gli Ambiti di sviluppo urbano (ASU), gli Ambiti urbani di completamento (AUC) e l’Ambito 

di Trasformazione Vulcano (ATV)del Documento di Piano, qualora dovessero attuarsi 

prediligendo esclusivamente la funzione residenziale, potranno contribuire a circa il 17% della 

nuovo carico insediativo complessivo. 

 

   

Il Piano dei Servizi non solo deve rispondere all’esigenze della popolazione residente attuale e 

prevista, ma deve anche soddisfare le necessità legate alla popolazione temporanea e ai city 

users che quotidianamente frequentano la Città.  
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 City users 

Stato di fatto 

Spostamenti in entrata 22.455 

Spostamenti in uscita  23.766 

Movimenti interni al comune 15.817 

Previsioni di Piano Nuovi addetti  24.000/29.000 

 

 

Come si può desumere dalla precedente tabella, i dati restituiti nel Documento di Piano sulla 

popolazione temporanea attuale delineano un quadro complessivo di circa 62.000 spostamenti 

dovuti a motivi di studio e lavoro. 

Lo scenario di Piano, caratterizzato da previsioni strategiche di insediamento di funzioni e servizi 

di rango metropolitano, fortemente attrattive per utenti e city users , potrebbe determinare una 

crescita della popolazione di addetti compresa tra 24.000 e 29.000 unità, di cui circa l’80% 

legate alla Pianificazione Attuativa vigente (principalmente: PII Aree ex Falck e scalo ferroviario 

e AdP – Città della Salute e della Ricerca).  
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4.2 IL DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 
 

 

La dotazione di Piano 

 

In coerenza con le previsioni di sviluppo insediativo della presente Variante generale al Piano di 

Governo del Territorio, il Piano dei Servizi sarà in grado di garantire una dotazione pro-capite di 

aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico via via migliorativa rispetto alla 

dotazione esistente. 

 

Come si evince dalla sottostante tabella le realizzazioni intervenute nel periodo di vigenza del 

PGT 2009 e una lettura più aggiornata del catalogo dei servizi – nel quale sono state individuate 

ex novo le aree destinate alla mobilità ferroviaria e metropolitana, già esistenti - restituiscono 

una dotazione pro-capite (mq/abitante) complessivamente maggiore, passando dai 31,79 

mq/ab del 2009 agli attuali 39 mq/ab.  

Anche una lettura comparata dei servizi di base (in qualche modo equiparabili ai cosiddetti 

“standard urbanistici”) evidenzia già una crescita di 2 mq/ab che, aggiungendo le attrezzature 

tecnologiche, gli impianti ferroviari e le aree cimiteriali, cresce ulteriormente fino a garantire 27 

mq/ab. La quota di aree ricomprese nei parchi di livello sovracomunale (oltre 1 milione di mq) 

infine fa lievitare la dotazione a 39 mq per ogni abitante residente. 

E’ opportuno inoltre precisare che, fermo restando il loro contributo eco-sistemico, nella 

dotazione esistente non sono state più computate, come dotazione di verde fruibile, le aree a 

verde e aiuole complementari alla viabilità stradale che ammontano complessivamente a 

quasi 150.000 mq. 

 

Dai dati della tabella seguente è possibile cogliere anche una crescita quasi esponenziale della  

dotazione pro-capite al procedere delle attuazione delle pianificazioni vigenti, delle 

trasformazioni ammesse nei tessuti consolidati e degli ambiti strategici del Documento di Piano, 

secondo un modello di miglioramento della città pubblica non limitato alla sola dotazione delle 

aree in trasformazione ma alla evoluzione e potenziamento per la totalità della popolazione, 

residente e temporanea. 

La peculiarità del nuovo Piano, imperniato sulle trasformazioni di medio e lungo termine 

governate dal Piano delle Regole, si riflette evidentemente nella crescita di 10 mq/ab della 

dotazione pro-capite dei servizi di base per giungere alla quota di quasi 32 mq per residente. Un 

crescita accompagnata anche dalla dotazione infrastrutturale  e soprattutto dalla prevista 

acquisizione di oltre 500.000 mq di aree a verde nel PLIS Parco Media Valle del Lambro che 

potranno garantire, al netto delle trasformazioni del Documento di Piano (DdP) una dotazione 

pro-capite complessiva di oltre 52 mq/ab. 

In questo quadro previsionale quindi, il contributo degli ASU, AUC e ATV del nuovo DdP servirà 

alla integrazione di alcuni servizi strategici e al ridisegno dello spazio pubblico di alcune parti 

della città pubblica da completare, lasciando pressoché inalterati i valori pro-capite definiti 

dallo strumento di gestione ordinaria (NdR: Piano delle Regole). 
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  PdS - PdR DdP PGT 

  1 2  3 1+2+3 4 1+2+3+4 

  

Aree per 

Servizi ed 

attrezzature 

esistenti 
(mq)  

dotazione 

mq/ab 

riferita a 

82.400 ab. 

Aree di 

progetto 

nella città 

consolidata 
(mq) 

dotazione 

mq/ab 

riferita a 

83.900 ab. 

Aree di 

progetto 

previste in 

P.A. vigenti 
(mq) 

Aree per 

servizi 

complessivi 

della CITTA' 

PUBBLICA 
(mq) 

dotazion

e mq/ab 

riferita a 

98.600 

ab. 

 Dotazione 

minima da 

reperire 

negli AT 
(mq)   

 Dotazione 

complessiva 

di Variante 
(mq)   

dotazione 

mq/ab 

riferita a 

102.000 ab. 

A - 

Istruzione, 

attrezzature 

sportive, 

servizi 

ricreativo - 

culturali, 

sanitarie e 

socio-

assistenziali, 

amministrat

ive e del 

lavoro, 

servizi 

abitativi, 

parcheggi 

e verde 

urbano 

                    

Totale A 1.769.080 21 155.475 23 1.222.382 3.146.937 31,92 148.436 3.295.373 32,31 
B - 

Attrezzature 

tecnologic

he, impianti 

ferroviari e 

cimiteri 

426.295   25.925       

  

      

Totale 

A+B 2.195.375 27 181.400 28 1.222.382 3.599.157 36,50   3.599.157 35,29 
C -   

Parco 

Media 

Valle 

Lambro 1.041.406   
403.805    98.343 

          

Parco Nord 

Milano       

Totale 

A+B+C 3.236.781 39 585.205 46 1.320.725 5.142.711 52,16 148.436 5.291.147 51,87 
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4.3 LA SOSTENIBILITA’ DEL PIANO 
 

Il progetto di Città pubblica, che il presente Piano dei Servizi intende portare avanti  in coerenza 

con le più generali strategie del Documento di Piano, affinché possa concretizzarsi nell’orizzonte 

temporale del medio-lungo termine, deve necessariamente poggiare su solide basi 

economiche che garantiscano la programmazione e realizzazione dello scenario previsto. 
 

La sostenibilità economico-finanziaria del Piano è principalmente assicurata da tre componenti: 
 

 la programmazione degli interventi previsti dal Programma triennale delle Opere 

Pubbliche per  il triennio 2021 – 2023; 
 il contributo economico degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, delle opere 

per standard qualitativo e delle opere per servizi costruiti, previste nella pianificazione 

attuativa vigente in fase di esecuzione; 
 le risorse derivanti dalle trasformazioni urbanistiche strategiche afferenti al Documento di 

Piano. 
 

Programma triennale delle Opere Pubbliche 
 

Il programma triennale del lavori pubblici per gli anni 2021-2023, approvato con deliberazione 

Consigliare n. 12 del 09.02.2021ha raccolto gli interventi economicamente sostenibili per il 

soddisfacimento dei bisogni della Città in un orizzonte temporale di breve – medio termine.  
Alla sostenibilità complessiva del programma, corrispondente a poco più di 42 milioni di Euro, 

concorrono per oltre il 40% le risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per 

legge), mentre la restante parte è equamente distribuita tra risorse acquisite mediante apporti 

di capitali privati e Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 D.L. 310/1990; minima invece la 

quota derivata dagli stanziamenti di bilancio, rilevanti solo nella prima annualità.  
Come si può evincere dalla sottostante tabella di sintesi, la gradualità degli interventi nel corso 

del triennio viene garantita con una previsione di spesa del 42% nel primo anno, il 37% nel 2022 

e infine il 22% nel 2023. 
 

Tipologie di risorse Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Importo totale 

Risorse derivanti da entrate aventi 

destinazione vincolata per legge 
      

7.156.303,00    
      

5.570.308,00    
      

5.275.000,00    
   18.001.611,00    

Risorse acquisite mediante apporti di 

capitali privati 
      

5.369.000,00    
      

5.971.000,00    
                     -         11.340.000,00    

Stanziamenti di bilancio         572.470,00            102.000,00            102.000,00            776.470,00    

Finanziamenti acquisibili ai sensi 

dell'art. 3 D.L. 310/1990 
      

4.408.500,00    
      

3.771.900,00    
      

3.866.400,00    
   12.046.800,00    

Totale    17.506.273,00       15.415.208,00         9.243.400,00       42.164.881,00    

 

 

Nel dettaglio, di seguito, invece gli interventi articolati per settori di afferenza. 
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DENOMINAZIONE INTERVENTO 2021 2022 2023 TOTALE

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON 

AFFIDATI IN CONCESSIONI DI DURATA POLIENNALE
100.000,00               100.000,00               100.000,00               300.000,00               

Totale 100.000,00             100.000,00             100.000,00             300.000,00             

VERDE E AMBIENTE

INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PARCHI E GIARDINI 

COMUNALI
150.000,00               150.000,00               300.000,00               

COSTRUZIONE DI RECINZIONI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI 100.000,00               120.000,00               100.000,00               320.000,00               

CONTRATTO DI QUARTIERE PARCO DELLE TORRI – OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE E SPAZI SUPERFICIALI
3.989.553,00            170.308,00               4.159.861,00            

OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO PASSERELLA MINCIO – CADORE E 

AREA QUARZO – 1° STRALCIO ESECUTIVO ( PRIVATI)
393.350,00               393.350,00               

PROGETTO “SKATEPARK” NEL PARCO DEL BORGO RURALE DI CASCINA GATTI" 

(PARCO MEDIA VALLE LAMBRO) NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.I.I. ZSP.2 CASCINA GATTI

144.470,00               144.470,00               

RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA 180.000,00               180.000,00               

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA BERGAMELLA, INTERVENTI DI 

URBANIZZAZIONE
600.000,00               600.000,00               

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE AREE A VERDE 210.000,00               210.000,00               

Totale 5.617.373,00          440.308,00             250.000,00             6.307.681,00          

INTERV. STRAORD.,  RISTRUTT., ADEG. SISMICO, EFFIC. ENERG. SCUOLA 

SECOND. DI 1° GRADO FORLANINI – CONTRIBUTO REGIONALE 2.143.150,00            2.143.150,00            

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI VIDEO SORVEGLIANZA, PROGETTAZIONE, 

CABLAGGI E APPARATI STRUMENTALI
146.400,00               146.400,00               146.400,00               439.200,00               

INTERVENTI STRAORD.  RISTRUTTURA., ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAM. 

ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MARZABOTTO
90.000,00                 3.061.474,00            3.151.474,00            

INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA DEI CARABINIERI 70.000,00                 115.000,00               3.441.000,00            3.626.000,00            

ADEGUAMENTO STATICO-SIMICO,ELETTRICO-ANTINCENDIO, FACCIATE 

COPERTURE EDIFICIO BIBLIOTECA CENTRALE.
126.000,00               1.559.000,00            1.685.000,00            

ADEGUAMENTO STATICO-SIMICO,ELETTRICO -ANTINCENDIO, PALAZZO 

COMUNALE
137.000,00               1.638.526,00            1.775.526,00            

ADEGUAMENTO SISMICO-STRUTTURALE, ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA GALLI
3.076.000,00            3.076.000,00            

ADEGUAMENTO SISMICO-STRUTTURALE, ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI”
2.960.798,00            2.960.798,00            

ADEGUAMENTO SISMICO-STRUTTURALE, ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO SCUOLE PRIMARIA ORIANI / INFANZIA MONTE SAN MICHELE
2.068.202,00            2.068.202,00            

ADEGUAMENTO SISMICO-STRUTTURALE, ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO BREDA
2.895.000,00            2.895.000,00            

BONIFICA AMIANTO PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CROCESCUOLA 

ELEMENTARE MARTIRI DELLA LIBERTA’ N. 8, LAVORI DI BONIFICA AMIANTO E 

RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL’ASILO NIDO CROCE.

133.000,00               133.000,00               

ACCORDO QUADRO EDIFICI PUBBLICI SCUOLE E ERP 995.000,00               995.000,00               995.000,00               2.985.000,00            

RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SAP 

(SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI)
200.000,00               200.000,00               200.000,00               600.000,00               

Totale 8.943.550,00          12.253.400,00        6.341.400,00          27.538.350,00        

INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE DEL CAVALCAVIA BRUNO BUOZZI 340.350,00               340.350,00               

RIQUALIFICAZIONE LARGO LAMARMORA E VIA CESARE DA SESTO 200.000,00               200.000,00               

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI, SOTTOPASSI E 

ALTRI MANUFATTI STRADALI (lotto 1)
25.000,00                 275.000,00               300.000,00               

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO CADORNA – CAVALLOTTI – 

VALDIMAGNA
248.500,00               248.500,00               

SECONDO LOTTO VILLAGGIO FALCK 230.000,00               230.000,00               

PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE DI VIALE GRAMSCI DA SESTO FS A SESTO 

RONDO'
400.000,00               400.000,00               

ACCORDO QUADRO TRIENNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

ANNI 2023-2025
500.000,00               500.000,00               

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI, SOTTOPASSI E 

ALTRI MANUFATTI STRADALI (lotto 2)
25.000,00                 275.000,00               300.000,00               

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROVANI E ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE – 1° LOTTO
400.000,00               400.000,00               

RIQUALIFICAZIONE PEDONALE, ILLUMINOTECNICA E IMPIANTISTICA DI PIAZZA 

PETAZZI A SESTO SAN GIOVANNI 
600.000,00               600.000,00               

Totale 1.395.350,00          948.500,00             1.175.000,00          3.518.850,00          

CIMITERI 1.450.000,00            1.673.000,00            1.377.000,00            4.500.000,00            

Totale 1.450.000,00          1.673.000,00          1.377.000,00          4.500.000,00          

TOTALE 17.506.273,00     15.415.208,00     9.243.400,00        42.164.881,00     

IMPIANTI SPORTIVI

EDILIZIA PUBBLICA E GLOBAL SERVICE

INFRASTRUTTURE E RETI E  MANUTENZIONI STRADE

SERVIZI CIMITERIALI

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Piano dei Servizi. PS.01 - Le strategie per la città pubblica 61 

Pianificazione attuativa vigente in esecuzione 
 

I piani attuativi vigenti in fase di esecuzione e realizzazione (PII Aree ex Falck e scalo ferroviario, 

PII ex Ercole Marelli, PII per l’ambito territoriale Z.T.2.1 Decapaggio, PII Triakis, PII ambito Zsp2 

Cascina Gatti) rappresentano una rilevante componente nella riqualificazione e 

completamento della Città soprattutto in un percorso di trasformazione che, viste le quantità in 

gioco, non può che essere letto in un arco temporale di medio e lungo termine.  
Nell’ottica della sostenibilità economica del Piano dei Servizi, tali ambiti evidentemente devono 

essere considerati come elementi autonomi e in grado di autosostenersi, poiché nelle rispettive 

convenzioni attuative e correlate garanzie fideiussorie sono stabiliti: 
 le quantità di aree cedute per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e/o la 

monetizzazione economica corrispondente alla quota parte non ceduta; 
 il valore degli oneri per opere di urbanizzazione; 
 il valore delle opere realizzate dai soggetti attuatori dei piani come opere a scomputo o 

come standard qualitativo nonché come servizi costruiti. 
 

L’importo pattuito nelle convenzione dei PII vigenti, afferenti al Piano delle Regole, ancora da 

realizzare, ammonta complessivamente a poco più di 268 milioni di Euro. 
Di questi circa l’88%, corrispondente a 235.655.959,00 Euro, sono imputabili al PII Aree ex Falck e 

scalo ferroviario, il 10% al completamento del PII ex Ercole Marelli e la restante quota (2%) al PII 

Decapaggio.  
 

 

Ambiti di trasformazione 
 

Le trasformazioni strategiche del Documento di Piano - in un orizzonte temporale di medio – 

lungo termine, rappresentano anch’esse un importante contributo alla strutturazione della vision 

di progetto della Città pubblica soprattutto dal punto di vista del rinnovamento e miglioramento 

di alcune porzioni del territorio comunale. La presente Variante generale infatti ammette due 

scenari di possibile attuazione di tali aree: uno di base, comunque in grado di autosostenersi 

garantendo l’adeguata dotazione di spazi ed attrezzature per l’intervento e di quartiere; uno 

scenario “massimo” con premialità volumetriche legate alla realizzazione di rilevanti interventi di 

interesse pubblico individuati dal Piano stesso e con una dotazione pro capite più abbondante 

per ogni metro quadrato di superficie lorda con destinazione privata. 
All’interno della flessibilità concessa dai criteri del Documento di Piano, in un’ipotesi di 

attuazione delle trasformazioni in cui prevalga la destinazione residenziale (anche in coerenza 

con le valutazioni di capacità teorica insediativa massima di Piano), l’ammontare complessivo 

degli oneri per urbanizzazioni primarie e secondarie in applicazione dell’indice IT base per gli 

Ambiti di Sviluppo Urbano (ASU) e gli Ambiti Urbani di Completamento (AUC) corrisponderebbe 

a quasi 6,4 milioni di Euro, ai quali si dovranno aggiungere i 12 milioni di Euro dell’Ambito di 

Trasformazione Vulcano (ATV) per un totale di circa 18,4 milioni di Euro.  
Qualora la sinergia e la negoziazione pubblico – privato consentissero il raggiungimento dell’IT 

massimo (premiale), il contributo degli ambiti ASU e AUC garantirebbe alla Città 10,5 milioni di 

Euro e l’ambito ATV ulteriori 16,8 mln di Euro per un totale complessivo di poco oltre il 27,3 mln di 

Euro. 
 

In sintesi, la Città potrà fare affidamento su un importo complessivo (massimo) delle tre 

componenti citate pari a 337,5 mln di Euro corrispondente a: 12% messo a disposizione nel 

PTOOPP; 80% dall’attuazione dei PII vigenti;  8% per gli ambiti di trasformazione del Documento 

di Piano. 
 

Alla fattibilità e attuabilità del Progetto non contribuiscono solo i grandi investitori privati degli 

ambiti appena descritti ma, soprattutto per la città consolidata, il Piano potrà contare su altre 
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risorse e strumenti in grado di affiancare gli investimenti e le azioni dell’amministrazione 

pubblica. 
 

Oltre ai proventi degli oneri per urbanizzazioni primaria e secondaria derivanti dalle 

trasformazioni diffuse, fortemente agevolate dalle flessibilità e premialità del nuovo apparato 

normativo del Piano delle Regole, quest’ultimo favorisce - a carico del privato - il ricorso al titolo 

abilitativo convenzionato ogni qualvolta sull’unità minima di intervento insistano delle previsioni 

di interesse pubblico del Piano dei Servizi (rappresentate con simboli grafici specifici) funzionali 

al completamento della dotazione di attrezzature alla scala di quartiere. 
 

Un’ulteriore risorsa è rappresentata dall’applicazione dei principi perequativi. Tanto nella città 

consolidata quanto negli ambiti del PLIS del Parco della Media Valle del Lambro, alle aree di 

progetto del Piano dei Servizi, di proprietà privata, sono riconosciuti degli indici ridotti di 

edificabilità in grado di generare diritti edificatori non utilizzabili su tali aree, ma trasferibili 

obbligatoriamente negli isolati costruiti della città in cambio della cessione dell’area per la 

realizzazione di nuove attrezzature a servizio. Ciò dovrebbe quindi innescare operazioni di 

“compensazione urbanistica” che, attraverso l'applicazione del suddetto meccanismo 

perequativo, consenta al Comune di introitare aree fondamentali per un rinnovato disegno 

dello spazio pubblico in contesti sensibili – es. aree da rinaturalizzare nel PLIS 
 

Infine la Città potrà contare sulle diverse e innovative forme di partenariato pubblico – privato 

che il PGT intende incentivare, in continuità con le esperienze di project–financing e 

concessione e gestione, nonché manutenzione, già avviate per la riqualificazione, 

miglioramento e nuova realizzazione di attrezzature e spazi di interesse pubblico. 
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