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TITOLO I - DISCIPLINA E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

 

 

CAPO I – INDICAZIONI GENERALI 

 

Art. 1 Natura e contenuti 
 

1. Il Piano dei Servizi (PdS) è atto del PGT che, facendo riferimento al quadro conoscitivo del 

territorio comunale definito nel Documento di Piano (DdP) individua e disciplina le aree a 

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. 

 

2. Il PdS deve intendersi complementare e coerente con le indicazioni contenute nel DdP e 

con le prescrizioni contenute nel Piano delle Regole (PdR). 

 

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

programmazione sovraordinati; in particolare individua gli ambiti sottoposti alla disciplina 

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

recependone gli indirizzi e le prescrizioni. 

 

4. Il PdS ricomprende le aree che accolgono le attrezzature religiose e, ai sensi della 

normativa regionale vigente, rimanda la specifica individuazione, qualifica e disciplina al 

Piano delle Attrezzature Religiose, atto separato ma allegato al presente. 

 

5. Il PdS, quale atto del PGT, contiene indicazioni che hanno carattere vincolante e 

producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

 

6. Il PdS non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

 

Art. 2 Composizione del PdS 

 

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

commi ed articolati in documenti conformativi e non conformativi. 

 

2. Elaborati conformativi del territorio: 

PS02 Norme Tecniche di Attuazione (NTA)e appendici compresa l'appendice I delle 

NTA del PdR); 

 Elaborati grafici: 

PS.03 Il progetto per la città. Scala 1:5000; 

 

3. Elaborati non conformativi del territorio: 

PS.01 Le strategie per la città pubblica (Relazione generale); 

 

4. Costituiscono parte integrante del PdS a livello conformativo per la parte normativa: 
 Allegato A. Rete Ecologica Comunale (REC); 

 Allegato B. Piano delle Attrezzature Religiose (PAR); 

 Allegato C. Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS); 

 Allegato D. Classificazione rete stradale urbana. 
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5. Il PdS individua e definisce anche, le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il 

principio dell’invarianza idraulica e idrologica così come previsto dall’ art. 58-bis comma 3 

lettera b della L.R. 12/2005. 
 

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

comportano modifiche degli elaborati di carattere conformativo, potranno essere 

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

seconda dell’entità della modifica. 

 

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

effettuati con provvedimento dirigenziale. 

 

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

eventuali problemi interpretativi conseguenti a disposizioni di legge sopravvenute. 

 

Art.3 Ambito di applicazione 

 

1. Ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., le presenti NTA 

individuano e disciplinano le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 

generale (di seguito: servizi), le aree per i Servizi Abitativi Pubblici (già edilizia residenziale 

pubblica), la dotazione a verde, i corridoi ecologici nonché le opere viabilistiche a 

supporto delle funzioni insediate nella Città Consolidata, necessari per assicurare le 

esigenze della popolazione stabilmente residente, di quella da insediare e di quella 

gravitante sul territorio comunale. 
 

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

disciplinati dal Piano delle attrezzature religiose (PAR) – Vedi Allegato B-  nonché gli ambiti 

interessati da provvedimenti approvati e adottati. 

 

Art.4 Prevalenza 
 

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

 

2. In caso di discordanza tra elaborati diversi prevalgono: 

• fra le tavole e le presenti NTA, queste ultime. 

 

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

PGT, prevalgono: 

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

• nel contrasto tra il DdP e il PdS, la previsione contenuta in questo ultimo, per il suo valore 

conformativo del regime dei suoli. 

 

4. In caso di discordanza tra le definizioni contenute nel PdS con quelle indicate nel  

Regolamento Edilizio (RE), prevalgono quelle contenute nel PdS in quanto coerenti con il 

“Glossario delle definizioni” contenuto nel PdR (Appendice 1). 

 

 

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE 
 

Art. 5. Definizione dei servizi pubblici e di interesse generale 

 

1. Sono considerati attrezzature e servizi pubblici d’interesse pubblico e generale i servizi e le 

attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti o anche 
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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, redatti in conformità alle indicazioni contenute 

nel presente Piano, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base 

alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui 

sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente 

eventualmente servita. Nel caso di servizi privati, l’interesse pubblico sarà definito sulla 

base di valutazione espressa dal Consiglio comunale o dalla Giunta in relazione alle 

rispettive competenze. 

 

2. Il Piano considera le seguenti categorie, individuate nei catalogo generale dei Servizi del 

Quadro Conoscitivo del DdP: 
• 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. 

 

3. I servizi pubblici e di interesse pubblico e generale come individuati nella tavola PS.03 “Il 

progetto per la città ” sono distinti nelle seguenti tipologie, rilevanti ai fini programmatori e 

gestionali: 

 

• Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti a scala locale e sovra 

comunale che ricomprendono: 
◦ servizi pubblici e attrezzature già realizzati; 

◦ piazze e spazi pubblici;servizi di interesse generale; 

◦ aree per parcheggi esistenti; 

◦ aree verdi urbane attrezzate esistenti; 

◦ aree verdi comprese nei parchi di interesse sovra comunale esistenti; 

◦ aree per attrezzature tecnologiche e per l’ambiente esistenti; 

◦ aree per infrastrutture della mobilità. 

 

• Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di progetto a scala locale e sovra 

comunale che ricomprendono: 
◦ servizi  pubblici da realizzare; 

◦ piazze e spazi pubblici; 

◦ servizi di interesse generale; 

◦ aree per parcheggi; 

◦ aree verdi urbane di progetto; 

◦ aree verdi di progetto comprese nel PLIS; 

◦ aree per attrezzature tecnologiche per l’ambiente di progetto. 

 

Art. 6 Indicazioni generali di progetto dei Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 

funzionali alla Pianificazione attuativa e/o convenzionata prevista dal PdR e DdP 

 

1. Il PdS individua nella Tav. PS 03 “ Il progetto per la città” le previsioni di progetto dei servizi 

pubblici e di interesse pubblico o generale da attuarsi in correlazione agli interventi edilizi 

previsti dal PdR per la medesima unità minima di intervento come definita nel “Glossario 

delle definizioni – 3. Definizione degli interventi edilizi”. 
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2. Nel caso in cui per la medesima unità minima di intervento come definita nel “Glossario 

delle definizioni – 3. Definizione degli interventi edilizi”, siano presenti previsioni specifiche 

del PdS di cui al successivo comma, la procedura abilitativa è subordinata a titolo 

abilitativo convenzionato. La convenzione è 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. 

 

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

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

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

accordi da stipularsi in sede convenzionale. 

 

4. In sintesi si elencano le previsioni di interesse pubblico contenute nella Tav. PS 03 “ Il 

progetto per la città” per meglio specificare i contenuti progettuali da attuarsi: 

a) Ambiti Strategici della sanità e della salute: Ambiti e aree di possibile localizzazione di 

funzioni di rango sovralocale per lo sviluppo di nuove strutture socio-sanitarie e sportive; 

b) Ambiti metropolitani strategici del verde: aree di completamento dei parchi di interesse 

sovralocale esistenti anche con l’insediamento di funzioni in grado di garantire la 

sostenibilità della manutenzione del verde. Possibile localizzazione di novi parchi urbani 

di notevoli dimensioni in grado di garantire la continuità funzionale ed ecologica 

attraverso il tessuto costruito della città; 

c) Connessioni verdi strategiche: 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. Tali connessioni possono essere 

strutturate attraverso percorsi di mobilità dolce, filari di alberi, spazi a verde attrezzato, 

passerelle ecologiche, ecc; 

d) Assi urbani di riqualificazione dello spazio pubblico: direttrici urbane principali della 

mobilità, ma anche assi strategici di vitalità economica e di sviluppo della città lungo i 

quali concentrare sia gli interventi di riqualificazione e miglioramento dello sazio 

pubblico sia le strategie di rigenerazione del tessuto consolidato verso un mix funzionale 

che prediliga la residenza, ma che offra affacci commerciali/paracommerciali e per le 

attività di servizio sulle vie pubbliche; 

e) Attrezzatura di interesse pubblico: indicazione generica di attrezzatura a servizio 

pubblico e/o di interesse pubblico o generale; 

f)   Attrezzatura per la sosta: indicazione di parcheggio pubblico o di uso pubblico anche in 

struttura; 

g) Fascia a verde alberata: aree di riqualificazione a verde attraverso interventi di 

forestazione, barriere verdi, ecc.; 

h) Spazi di permeabilità: 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; 

i)   Connessioni della mobilità dolce: direttrici di spazi urbani pubblici dedicati a percorsi 

ciclo-pedonali attrezzati; 

j)   Viabilità da riqualificare: strade e spazi della mobilità da riqualificare e adeguare. 

 

5. La tipologia dei servizi e la loro consistenza, viene determinata con la progettazione 

preliminare in relazione alle verifiche che verranno effettuate in sede di monitoraggio dello 

sviluppo del Piano, al fine di garantire la coerenza tra dotazione dei servizi e sviluppo 

insediativo. 

 

Art. 7 Modalità di calcolo e reperimento delle aree per servizi pubblici e attrezzature  di 

interesse pubblico o generale nella città consolidata 
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1. All’interno della città consolidata, gli interventi soggetti a pianificazione attuativa, nonché 

a permesso di costruire convenzionato, e cambio d’uso con e senza opere dovranno 

garantire le seguenti dotazioni minime di aree per servizi ed attrezzature di interesse 

pubblico e generale: 

• 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) di cui all’art. 18 comma 1 delle 

NTA del PdR: 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) del citato articolo del PdR: 1 mq ogni 10 mq di Superficie Lorda 

(SL); 
◦ con riferimento alla normativa sovraordinata, 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) del citato articolo del PdR: 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, così come definita 

al comma precedente, 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. 

 

2. Le aree destinate a servizi possono essere localizzate anche all’esterno del perimetro 

d’intervento, qualora ne sia dimostrata la coerenza rispetto all’ambito territoriale 

dell’intervento e rispetto alla domanda e all’offerta di servizi individuate dal presente PdS. Il 

PdS individua, in via preferenziale nel territorio ricadente nel Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale della Media Valle del Lambro, l’ambito ove reperire i predetti servizi. Alla 

valorizzazione delle aree verdi e all’incremento della naturalità del Parco potranno essere 

destinati i fondi derivanti dall’applicazione del comma 2-bis dell’art. 43 della LR 12/2005. 

 

3. Il reperimento delle aree per servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico o generale 

può essere parimenti assicurato mediante il loro asservimento perpetuo all’uso pubblico, 

sulla base di convenzione trascritta, con oneri di manutenzione a carico della proprietà. 

 

4. Nel caso di sopravvenuta ed oggettiva carenza di interesse pubblico rispetto al servizio o 

all’attrezzatura, il Comune individuerà con il concorso del proprietario dell’area asservita, 

un servizio o una attrezzatura di interesse generale compatibile con le condizioni dei luoghi 

e coerente con le indicazioni del presente PdS, ovvero farà ricorso alla monetizzazione. 

 

5. In caso di mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, dovranno essere 

garantite le disposizioni di cui all’art. 20 delle NTA del PdR. 

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. 
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 e 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 
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essere pari a quella indotta dalla nuova destinazione residenziale. Per i dati quantitativi si 

faccia riferimento al comma 1 del presente articolo. 
In tutti i casi di cambio di destinazione d'uso dovrà essere garantito il conguaglio degli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora dovuto. 

 

6. 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. 
 

7. In tutti i casi in cui si preveda il cambio di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, 

per l’insediamento di una funzione privata di interesse pubblico o generale, fatto salvo 

quanto previsto dalla relativa normativa di settore, si deve garantire una quantità di 

parcheggi pubblici e di uso pubblico adeguata ai flussi di traffico generati. 

 

Art. 8 Modalità di calcolo e reperimento delle aree per servizi pubblici e attrezzature di 

interesse pubblico o generale negli Ambiti di Trasformazione individuati nel DdP – città in 

trasformazione. 

 

1. Per detti ambiti 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 le 

singole categorie degli ambiti stessi. 

 

2. La dotazione minima di aree per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di uso 

pubblico è prescritta in relazione alle destinazioni nella misura di: 

 

a) Per gli ambiti ASU e AUC, destinazione Residenziale (A): 26,5 mq/ ogni mq. 50 di 

Superficie Lorda (SL)), ovvero 26,5 mq per ogni nuovo abitante insediabile; 
b) Per gli ambiti ASU e AUC, destinazione Produzione di beni e servizi che include le 

categorie B (Turistico – Ricettiva), C (Produttiva e direzionale) e D 

(Commerciale/paracommerciale) di cui all’art. 18 comma 1 delle NTA del PdR: 

• 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) - del citato articolo del PdR: 1 mq ogni 10 mq di 

Superficie Lorda (SL); 

• con riferimento alla normativa sovraordinata, 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) del citato articolo del PdR: 

◦ 2 mq per ogni mq di Superficie Lorda (SL); 

c) Per l’ambito ATV, tutte le destinazioni: 1 mq per ogni mq di Superficie Lorda (SL); 
d) Per tutti gli ambiti, 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. 

 

3. Il PdS disciplina le modalità di integrazione del sistema dei servizi, anche in relazione alle 

risorse attivabili negli ambiti di trasformazione, secondo i seguenti indirizzi: 

 

a) Il reperimento di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, in relazione alla 

popolazione da insediare secondo le previsioni di piano attuativo potrà essere 
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soddisfatta mediante: a.1) cessione gratuita di aree; a.2) l’asservimento di aree libere 

in soprasuolo, interne al perimetro di piano attuativo; a.3) l’asservimento all’uso 

pubblico di parcheggi, anche pluripiano e nel sottosuolo di aree pertinenziali. 

b) 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 escludendo le aree per la realizzazione di parcheggi non inferiore a 18 mq. 

per abitante insediabile. 
c) 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: c.1) la realizzazione di almeno 50% di 

spazi per i parcheggi anche pluriplano asserviti all’uso pubblico; c.2) la realizzazione di 

un minimo di 15% per i servizi alle imprese (asili aziendali, mense, verde, … ). 
d) Per l’ambito ATV il soddisfacimento della dotazione di attrezzature pubbliche e di uso 

pubblico da reperire 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. 
e) Eventuale quantità di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico dovute di cui 

al comma 2 del presente articolo e non reperite mediante le modalità sopra indicate 

potrà essere reperita secondo le modalità indicate nell’art. 9 “Realizzazione di 

attrezzature pubbliche in luogo della cessione di aree per servizi  pubblici e 

attrezzature  di interesse pubblico o generale (servizi costruiti)” in ragione di importanti 

obiettivi pubblici e di interesse generale di cui alle schede dei singoli ambiti, e art. 10 

“Monetizzazione in luogo della cessione di aree per servizi pubblici e attrezzature di 

interesse pubblico o generale”. 

 

4. Con riferimento alla vigente Variante al PII “Aree ex Falck e scalo ferroviario”, nel caso di 

eventuali ulteriori varianti che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano 

attuativo e della sua convenzione, è confermata la dotazione di aree per attrezzature 

pubbliche e di uso pubblico prevista dallo strumento urbanistico generale originario in 

attuazione del quale è stato approvato il PII stesso. In particolare tale dotazione si 

raggiunge sommando alle superfici relative ai carichi insediativi, l’ulteriore dotazione delle 

aree relative alla realizzazione del parco urbano e alle attrezzature di eccellenza previste 

dall’Accordo di Programma approvato con D.p.g.r. 21 agosto 2013 - n. 7819 e pubblicato 

sul BURL Serie Ordinaria n. 35 del Lunedì 26 agosto 2013 o da eventuali successive 

modifiche all’AdP stesso, complessivamente per un’estensione non inferiore a 45 ha. Si 

considerano aggiuntive le aree comprese nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale 

della Media Valle del Lambro per un’estensione non inferiore a 6,5 ha. La dotazione dei 45 

ha è da intendersi come previsione del parco urbano che, adattandosi perfettamente alle 

mutate opportunità intervenute durante il processo di attuazione del PGT, ospita al suo 

interno la nuova struttura sanitaria di eccellenza ma, allo stesso tempo, deve sopravvivere 

autonomamente nel caso in cui dovessero decadere i presupposti dell’Accordo di 

Programma e mantenere la sua destinazione a polmone verde della città. 
 

Art. 9 Realizzazione di attrezzature pubbliche in luogo della cessione di aree per servizi  

pubblici e attrezzature  di interesse pubblico o generale (servizi costruiti) 
 

1. In luogo della cessione, in tutto o in parte, al Comune delle aree per servizi pubblici e di 

interesse pubblico o generale negli atti convenzionali e in coerenza con la dotazione 

minima da reperire di cui al precedente art. 8 “Modalità di calcolo e reperimento delle 

aree per servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico o generale negli Ambiti di 
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Trasformazione individuati nel DdP”, è ammessa la realizzazione di edifici ed opere destinati 

a servizi, che si definiscono come servizi costruiti. 
 

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente il valore delle opere cedute e/o realizzate viene 

calcolato sulla base del rapporto tra il valore delle stesse, accertato sulla base del 

progetto preliminare e la stima delle opere, e il valore espresso in €\mq determinato in 

base al valore della monetizzazione di cui al successivo art. 10 “Monetizzazione in luogo 

della cessione di aree per servizi pubblici e attrezzature  di interesse pubblico o generale”. 
 

3. La facoltà di cui al precedente comma 1 può cumularsi con la realizzazione di opere a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione, ammessa in base alla disciplina legislativa vigente. 

 

Art.10 Monetizzazione in luogo della cessione di aree per servizi pubblici e attrezzature  di 

interesse pubblico o generale 
 

1. La monetizzazione delle aree per servizi e delle aree in cessione previste nei piani attuativi, 

nei permessi di costruire convenzionati e nei casi di cambio di destinazione d’uso, è 

ammessa solo in caso di comprovata impossibilità di cessione e ove l’Amministrazione non 

ritenga opportuna la realizzazione di servizi costruiti di cui all’art.9 “Realizzazione di 

attrezzature pubbliche in luogo della cessione di aree per servizi  (servizi costruiti)”, nel 

rispetto dei criteri di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) l.r. 12/05 s.m.i.. 
 

2. La facoltà di cui al precedente comma 1 può cumularsi con la realizzazione di opere a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione, ammessa in base alla disciplina legislativa vigente. 

 

3. I valori economici delle monetizzazioni delle aree per servizi sull’intero territorio comunale, 

sono stabiliti con apposita deliberazione di Consiglio. 

 

 

CAPOIII - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PDS 

 

Art.11 Indirizzi generali delle modalità di attuazione del PdS 

 

1. Le previsioni del PdS si attuano tramite: 

• 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. 

 

2. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da 

quelle specificamente previste dal PdS, nonché la modifica della destinazione, delle entità 

e dei modi gestionali delle aree e/o attrezzature, non comporta l’applicazione della 

procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i. Per gli 

adeguamenti tipologici dei servizi, pur non costituenti variante ai sensi del succitato art. 9 
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della L.R. 12/2005 e s.m.i., qualora riguardino elementi espressamente considerati 

nell’ambito delle valutazioni ambientali strategiche del PGT, è obbligatorio l’esperimento 

della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ove non già effettuata o avviata con 

riferimento ad altre varianti o progetti. 

 

3. I beni che, per sopravvenute esigenze e/o mutate condizioni gestionali/patrimoniali, non 

risultano più funzionali all’erogazione di servizi pubblici e d’interesse pubblico e generale, 

ancorché non individuati o individuati parzialmente nel PdS, potranno essere destinati a 

funzioni corrispondenti al tessuto di appartenenza del PdR. 

 

4. I servizi pubblici e di interesse generale previsti da piani attuativi, da titoli abilitativi 

convenzionati o da atti unilaterali d’obbligo, vengono definiti in sede di approvazione 

della relativa convenzione o atto d’obbligo, fermo restando la dotazione minima e le 

quantità individuate negli elaborati del PdS. 

 

Art.12 Perequazione urbanistica 

 

1. Il PGT garantisce l’applicazione della perequazione urbanistica come equa distribuzione 

dei diritti edificatori riconosciuti dal piano medesimo. 

 

2. In attuazione a quanto previsto dall’art. 11 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il PGT consente la 

perequazione tra tutti i tessuti della città consolidata, con le seguenti regole: 

a) nel caso in cui il lotto di riferimento (lotto cedente), dovesse trasferire capacità 

edificatoria (SL) inferiore o uguale alla capacità prodotta dall’applicazione dell’indice 

di edificabilità fondiaria (IF), il trasferimento di SL ad altro lotto ricevente non prevede la 

dotazione aggiuntiva di aree per servizi e/o di interesse generale ed è attuabile con un 

titolo edilizio accompagnato dall’atto notarile registrato e trascritto, che gestisce il 

trasferimento. Il medesimo trasferimento sarà oggetto di registrazione e trascrizione nei 

pubblici registri e verrà catalogato nel “Registro delle cessioni dei diritti edificatori (art. 

11 LR. N. 12/2005 e s.m.i.) e delle pertinenze urbanistiche” di cui all’art. 9; 

b) nel caso in cui sul lotto di riferimento (lotto cedente), è presente un manufatto edilizio, 

legittimamente costruito, con una dotazione di SL superiore all’applicazione dell’indice 

di edificabilità fondiaria (IF), il trasferimento di SL ad altro lotto ricevente prevede la 

completa demolizione del manufatto ed il conguaglio aggiuntivo di aree per servizi e/o 

di interesse generale per la quota di SL eccedente l’indice di edificabilità fondiaria (IF). 

 

3. La perequazione di cui al comma 2 lettera b) si attua con titolo edilizio convenzionato ed 

è soggetto ad una valutazione preliminare da parte dell’Amministrazione Comunale, con 

specifica deliberazione di Giunta, che potrà richiedere una progettazione specifica da 

bilanciarsi all’interno delle risorse generate dal trasferimento. La convenzione, redatta nella 

forma di atto pubblico, dovrà: 

a) regolare il completo trasferimento di SL; 

b) progettare e regolare la realizzazione della sistemazione del lotto cedente con la 

demolizione del manufatto, la bonifica dei suoli e la cessione gratuita dell’area 

all’Amministrazione Comunale; 

c) regolare il progetto nella sua unitarietà sia sul lotto cedente che sul lotto ricevente (sia 

nei termini di SL oggetto di trasferimento che di sistemazione delle aree). 

 

4. Per le aree destinate a servizi e/o di interesse generale (ad esclusione di quelle ricomprese 

nel Parco Regionale Nord Milano e del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della 

Media Valle del Lambro), è previsto un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 0,3 mq/mq 

che genera diritti edificatori perequabili all’interno dei tessuti della città consolidata alle 

medesime modalità prescritte al precedente comma 3. 
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5. Per le aree destinate a servizi e/o di interesse generale distribuite all’interno del perimetro 

del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro, ad esclusione 

dell’ambito della Cava Melzi, è previsto un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 0,15 

mq/mq che genera diritti edificatori perequabili all’interno dei tessuti della città 

consolidata alle medesime modalità prescritte al precedente comma 3. 
 

6. Le aree acquisite mediante perequazione possono essere impiegate dall’Amministrazione 

Comunale  per la realizzazione di tutte le dotazioni territoriali previste dal PdS. 

 

7. Non è ammessa la perequazione urbanistica tra gli ambiti regolati da pianificazione 

attuativa vigente e/o in esecuzione (lotti cedenti) e i tessuti della città consolidata (lotti 

riceventi). Potranno essere previsti casi eccezionali da valutarsi singolarmente 

dall’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio comunale che specifica 

anche le modalità di ricomposizione dei lotti riceventi e le idonee dotazioni aggiuntive di 

aree o servizi pubblici di interesse pubblico o generale. 
 

Art.13 Modalità attuative e disciplina convenzionale 

 

1. I servizi e le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, in via prioritaria, sono realizzati 

dall’Amministrazione Comunale in via diretta oppure realizzati in esecuzione di piani 

attuativi su aree cedute al Comune o asservite. 

 

2. Su area di proprietà pubblica è ammessa la concessione a soggetti privati della 

realizzazione e della gestione dei servizi e delle attrezzature previa apposita convenzione, 

da trascriversi nei registri immobiliari, che disciplini ‐ secondo il progetto approvato dal 

Comune e in conformità al presente PdS la modalità e i tempi di esecuzione delle opere e 

le modalità di gestione, oltre che la garanzia dell’utilizzo per finalità di interesse generale, 

secondo quanto disposto al successivo comma 5 e seguenti. 

 

3. Nei casi di realizzazione o di riqualificazione di servizi pubblici e di interesse pubblico e 

generale di cui all’art. 5, localizzati su aree pubbliche - date in concessione e/o diritto di 

superficie - o aree private asservite ad uso pubblico perpetuo possono essere comprese 

anche le destinazioni funzionali di cui all’art. 18 comma 1 delle NTA del PdR ad esclusione 

della categoria A (Residenziale), della categoria C.4.2 (Terziario/Direzionale di grande 

dimensione – SL> di 501 mq -), della categoria C (Produttiva e Direzionale) fatta eccezione 

per la sottocategoria C.3 (Attività artigianale di servizio) e della categoria D 

(Commerciale/paracommerciale), fatta eccezione delle sottocategorie D.1.1(esercizi di 

vicinato), D.2 (Pubblici esercizi svago, centri di attività per il benessere fisico). 
Le destinazioni incluse nelle predette sottocategorie funzionali sono ammesse solo se 

strettamente connesse alla funzionalità del servizio e compatibili con lo stesso e solo previa 

verifica della sostenibilità urbanistica dell’intervento, con particolare riferimento alla 

ulteriore dotazione di aree e spazi per la sosta aggiuntivi correlati a tali funzioni, anche sulla 

base di uno studio integrato sulla mobilità che tenga conto delle diverse modalità di 

trasporto. 

Le sopracitate destinazioni per funzioni private mantengono un vincolo di pertinenzialità 

con il servizio pubblico e di interesse pubblico e generale e la loro realizzazione e gestione 

è disciplinata da specifica convenzione. 

Alla scadenza della convenzione, ove non ne sia previsto il rinnovo, le sopracitate funzioni 

private verranno demolite o acquisite dalla Pubblica Amministrazione secondo quanto 

previsto dalla convenzione stessa. 
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La convenzione inoltre dovrà disciplinare gli effetti tra le parti della cessazione o modifica 

dell’attività principale, la cessazione o modifica delle funzioni private, che intervengano 

prima della scadenza del termine della convenzione. 

Il Consiglio comunale con motivata deliberazione accerta che le funzioni private siano 

integrative del servizio pubblico e ne approva la convenzione. 

 

4. La realizzazione diretta delle attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico e 

generale da parte di soggetti privati su aree private sarà disciplinata da apposita 

convenzione urbanistica eventualmente accompagnata da atto di asservimento o da 

convenzione attinente la modalità di utilizzo del servizio, oppure regolata da atto di 

accreditamento dell’organismo competente. Per interventi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia 

con esclusione della demolizione e ricostruzione anche parziale su attrezzature esistenti è 

ammesso procedere con titolo abilitativo diretto. 

 

5. La convenzione urbanistica di cui al precedente comma o l’eventuale atto unilaterale di 

asservimento, regolano e disciplinano sulla base delle risultanze dell’istruttoria: 

a) la cessione e/o l’asservimento al Comune delle aree per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione e\o di servizi pubblici o di interesse generale; 

b) Nel caso di realizzazione e gestione da parte dell’operatore di servizi, la cessione 

dell’area di sedime e di pertinenza con contestuale concessione del diritto di superficie 

e/o l’asservimento, fatta salva la facoltà in sede convenzionale di individuare il 

soggetto che diverrà titolare dell’area e della gestione, in relazione alla specificità del 

servizio proposto, fermo restando il carattere indisponibile della destinazione impressa 

all’area; 

c) La realizzazione e/o gestione degli interventi su immobili di proprietà comunale - 

oggetto di alienazione - compresi tra le aree per attrezzature disciplinate dal presente 

PdS, è regolata da apposita convenzione. In particolare, con tale convenzione, deve 

essere confermato il carattere indisponibile della destinazione a servizi impressa ai 

sopraindicati immobili. 

d) L’indicazione del regime proprietario di tutte le aree; 

e) il reperimento e\o l’adeguamento dei servizi eventualmente richiesti dall’intervento; 

f) la cessione di parcheggi pubblici, se richiesti; 

g) le modalità di convenzionamento di quote di Servizi Abitativi Pubblici; 

h) le modalità di gestione dei servizi nell’ipotesi sub b) eventualmente richieste; 

i)  l’asservimento all’uso pubblico di aree per parcheggi anche pluriplano e nel sottosuolo. 

j) i tempi per la realizzazione dell’opera; 

k) l’eventuale riconoscimento/accreditamento da parte delle autorità pubbliche 

competenti (sanità assistenza, istruzione, ecc.) tramite una verifica dei requisiti di 

idoneità; 

 

6. La competenza ad approvare la convenzione, l’atto unilaterale di asservimento, è 

individuata nella Giunta Comunale salvo quanto diversamente disposto con riferimento 

alle competenze del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente. 

 

7. La convenzione dovrà inoltre prevedere: 

a) poteri di controllo; 

b) modalità di intervento sostitutivo; 

c) garanzie; 

d) disciplina dell’inadempimento; 

e) nel caso di asservimento perpetuo dell’area, la modalità di eventuale modifica e\o 

sostituzione del servizio di interesse pubblico o generale; 

f) il termine di validità della convenzione e le modalità di rinnovo alla scadenza; 
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g) le forme di trascrizione, registrazione e pubblicità. 

 

8. La convenzione potrà rinviare a regolamenti tipo comunali che disciplinano: 

a) modalità ed orari di funzionamento della attrezzatura; 

b) tariffe\canoni in relazione anche a particolari categorie di fruitori. 

La convenzione potrà contenere e/o rimandare ad una convenzione attinente la 

modalità di utilizzo del servizio (regolamento d’uso). 

 

Art.14 Compatibilità con le destinazioni d’uso classificate dal PdR 

 

1. 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. 

 

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

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

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

convenzionate e/o accreditate in base alla legislazione di settore. Nella città consolidata, 

tali attrezzature non incidono solo sul computo della capacità edificatoria massima del 

tessuto di appartenenza. I dati tecnico – dimensionali del progetto verranno determinati in 

sede di presentazione del titolo abilitativo convenzionato, alla specifica disciplina di 

settore dettata per le singole tipologie di servizio nonché con riferimento al contesto 

insediativo del tessuto. 
 

3. L’indice di edificabilità  territoriale (IT) e/o l’indice di edificabilità  fondiaria (IF) verrà 

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

esigenze individuate dal servizio da erogare. 

 

Art.15 Attività esistenti alla data di adozione del PGT 

 

1. Le attività legittimamente esistenti nelle aree destinate a servizi possono essere svolte 

anche se sono in contrasto con la destinazione prevista dal PdS; in tal caso gli edifici 

esistenti sull'area possono essere sottoposti ad interventi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia 

ad esclusione della demolizione e ricostruzione anche parziale. 

 

 

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIALI 
 

 

CAPO I- LA“CITTÀ DELLE FABBRICHE”. TUTELA E VALORIZZAZIONE 

 

Art.16 Beni storico-documentali meritevoli di tutela 

 

1. INQUADRAMENTO 

Ne fanno parte, i beni storico-documentali meritevoli di tutela ai fini della valorizzazione 

della memoria storica della “città delle fabbriche”. Tra questi rientrano, in parte, i siti 

segnalati e schedati nel dossier predisposto per la promozione della candidatura della 

città di Sesto San Giovanni a patrimonio dell’umanità dell’Unesco nella categoria 

“Paesaggio industriale evolutivo”. 

 

2. FINALITA’ 
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a) I beni storico-documentali della “città delle fabbriche” non sono passibili di demolizione. 

b) Per le schede analitico-conoscitive di dettaglio si rimanda all’Appendice I e 

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

c) Fermo restando le modalità attuative dell’art. 13 “Modalità attuative e disciplina 

convenzionale” per i beni della “città delle fabbriche” destinati a servizi pubblici o di 

interesse pubblico e generale, 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. 

 

3. CONDIZIONI GENERALI 

a) Gli edifici ed i manufatti elencati al presente comma, sono beni compresi nel perimetro 

del Parco regionale Nord Milano e di sua proprietà e/o concessi in diritto di superficie 

destinati a servizi di interesse pubblico e generale esistenti: 
 

n. Identificativo 

42 Stadio Breda 

43 Villa Torretta 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Nord Milano, ai fini della 

tutela, della valorizzazione e della riqualificazione di tali beni, definisce le tipologie di 

intervento e le destinazioni funzionali ammissibili. Ai fini di cui sopra e nel rispetto delle 

previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Nord Milano, 

(istituito con L.R. n. 78 dell’11/06/1975 e riconosciuto come parco di cintura 

metropolitana dall’articolo 38-bis della L.R. n. 86/1983, oggi disciplinato dalla L.R. n. 

63/1990 e s.m.i., DGR n. 7/10206 del 6/8/2002 e L.R., n. 16 del 16/07/2007 e s.m.i.), è 

consentita la concessione di detti beni in diritto di superficie per un periodo 

commisurato ai tempi di ammortamento dei costi di riqualificazione dell’attrezzatura, 

prevedendo in sede convenzionale il trasferimento dell’obbligo di conservazione e 

messa in sicurezza dei beni elencati al soggetto gestore. Gli interventi che modificano 

l’assetto edilizio devono essere rimandati a pianificazione attuativa e/o iniziative di 

paternariato pubblico/privato, e comunque sottoposti al parere del parco e/o assentiti 

dallo stesso, fatte salve le convenzioni vigenti al momento dell’adozione del presente 

piano. 

 

b) Gli edifici ed i manufatti elencati al presente comma, sono beni di proprietà pubblica o 

privata, destinati a servizi pubblici o di interesse pubblico e generale esistenti: 

 

n. Identificativo 

44 Reparto bulloneria Ma.Ge. 

45 Carroponte Breda 

46 Centrale termica e ricevitrice elettrica ex Sondel 

47 Scuola Galli ex Breda 

48 Chiesa di San Giorgio alle Ferriere 

49 Sede Comunale 

50 ISEC 

51 Chiesa Madonna del Bosco 

52 Basilica di Santo Stefano 

53 Cascina Novella 

 



 
 
 
 

 
 
 

  Piano dei Servizi. PS.02 –Norme Tecniche di Attuazione 14 

Fermo restando l’obbligo a carico dei proprietari di conservare e mettere in sicurezza 

tali beni, il PdS, ai fini della tutela, della valorizzazione e della riqualificazione di detti 

beni, definisce le tipologie di intervento e le categorie di servizio. 

Gli interventi ammissibili sono quelli che consentono di mantenere efficiente la struttura 

e il servizio erogato. 

Gli interventi che modificano l’assetto edilizio devono essere attuati mediante titolo 

abilitativo convenzionato e/o pianificazione attuativa. 

 

c) Gli edifici ed i manufatti elencati al presente comma, sono beni destinati nel PdS a 

servizi di interesse pubblico di progetto: 

 

n. Identificativo 

54 Fornace Ex Mariani 

55 Fornace ex Mariani 

56 Casa dei bambini Montessori “G.E. Falck” 

 

Ai fini della tutela, della valorizzazione e della riqualificazione di tali beni, nel PdS e nel 

rispetto delle previsioni dello stesso, è consentita la cessione di detti beni in comodato 

d’uso, o in alternativa, la concessione di detti beni in diritto di superficie per un periodo 

commisurato ai tempi di ammortamento dei costi di riqualificazione dell’attrezzatura, 

definendo in sede convenzionale le tipologie di intervento e le tipologie di funzioni 

ammissibili. 

Gli interventi ammissibili sono quelli finalizzati alla possibilità di insediare il servizio previsto. 

 

d) Gli edifici ed i manufatti elencati al presente comma sono beni di proprietà pubblica o 

di enti e destinati a servizi di interesse pubblico e generale esistenti: 

 

n. Identificativo 

57 Villa Mylius Vonwiller 

58 Villa Puricelli Guerra 

59 Villa Visconti d'Aragona - De Ponti 

60 Cascina / Villa La Pelucca 

61 Villa Visconti Zorn 

 

Fermo restando l’obbligo a carico dei proprietari di conservare e mettere in sicurezza 

tali beni, il PdS, ai fini della tutela, della valorizzazione e della riqualificazione di detti 

beni, definisce le tipologie di intervento e le categorie di servizio. 

Gli interventi ammissibili sono quelli che consentono di mantenere efficiente la struttura 

e il servizio erogato. 

 

e) I reperti degli edifici elencati al presente comma possono essere interessati da interventi 

fino al risanamento conservativo. 

 

n. Identificativo 

62 ex convento di S. Nicolao 

 

Potranno essere valutati  interventi edilizi unitari che comportino la rifunzionalizzazione  

del sito con finalità di riutilizzo del bene. 
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CAPO II –  AREE DI VALORE AMBIENTALE ED ECOLOGICO 

 

Art.17 Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro 

 

1. INQUADRAMENTO 

a) L’ambito riguarda la parte del territorio comunale compresa nel Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale (PLIS) della Media Valle del Lambro, riconosciuto, ai sensi 

dell’art. 34 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e smi, con Deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 954 del 4 dicembre 2006. 

b) L’ambito è delimitato con apposito simbolo grafico nella tavola “PS. 03 – Il progetto 

della città”. 

 

2. FINALITA’ 

a) La realizzazione dell'ambito del Parco della Media Valle del Lambro deve 

prioritariamente perseguire i seguenti obiettivi: 

• valorizzare il territorio del Parco come nuova centralità metropolitana, leggibile 

attraverso la visione comparata degli strumenti di pianificazione dei comuni co-

interessati alla gestione e realizzazione del Parco; 
• innescare un processo di tutela attiva e riqualificazione del territorio del Parco come 

corridoio ecologico e paesaggistico fondamentale del sistema del verde di area 

vasta; 

• strutturare il territorio del Parco mediante una rete ciclopedonale di percorsi verdi, e 

promuovere e coordinare le iniziative di livello sovracomunale e interparchi 

necessarie affinché il sistema sia interconnesso con il sistema della mobilità dolce di 

area vasta; 

• perseguire, come fondamentale per la qualità del territorio, il migliore rapporto 

funzionale e paesaggistico tra il Parco e i fronti edificati, privati e pubblici, dei tessuti 

urbani confinanti, interni o sul perimetro dell’ambito e la migliore armonizzazione e 

reciproca valorizzazione del Parco con gli spazi pubblici (strutture, infrastrutture, 

impianti, etc.) presenti all’interno del suo perimetro; 

• realizzare un sistema territoriale in grado di soddisfare le esigenze espresse dalla 

comunità locale in termini di qualità della vita, contribuendo quindi alla realizzazione 

degli obiettivi definiti dal Piano dei Servizi; 

• coordinare gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica del Parco e delle aree 

limitrofe verificandone la compatibilità dal punto di vista paesaggistico. 

 

3. AMMISSIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI D’USO 

a) All’interno dell’ambito del Parco della Media Valle del Lambro sono ammesse le 

destinazioni per attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché attrezzature private di 

uso e di interesse pubblico o di interesse generale. 

b) La nuova edificazione di attrezzature e servizi di interesse pubblico nonché attrezzature 

private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale come indicate negli ambiti 

strategici del PdS alla Tavola “PS. 03 – Il progetto della città pubblica”, dovrà essere 

economicamente sostenibile anche mediante l’ausilio di attività compatibili come 

commercio al dettaglio (Art. 18, D.1.1, D.1.2) e pubblici esercizi , svago, centri di attività 

per il benessere fisico (Art. 18, D.2) da prevedersi nell’ambito del medesimo intervento e 

a esso strettamente connesse. Le sopracitate funzioni a carattere privato manterranno 

un vincolo di pertinenzialità con il servizio previsto. 

 

4. PARAMETRI PER L’EDIFICAZIONE 

a) L’ambito dovrà essere oggetto di apposito piano attuativo, ai sensi della DGR n. 8/6148 

del 12 dicembre 2007, da redigere in forma coordinata con i Comuni co-interessati e gli 
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organi di gestione del Parco e da approvare secondo le procedure previste per i Parchi 

Locali di Interesse Sovracomunale. 

b) Il piano attuativo dovrà prevedere: 

• individuazione delle zone in cui l’assetto naturale deve essere mantenuto e/o 

recuperato; 

• individuazione dei luoghi del Parco che possono essere considerati parte integrante 

dell’itinerario di archeologia industriale del Museo dell’Industria e del Lavoro; 

• indicazione delle zone degradate da destinare al recupero ambientale per fini 

ricreativi e paesaggistici; 

• indicazione degli interventi per la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle 

emergenze naturali, nonché per la salvaguardia e la ricostruzione degli elementi 

ambientali tipici del paesaggio tradizionale e per il recupero delle aree degradate; 

• indicazioni per il miglior rapporto tra Parco e fronti edificati sul suo perimetro, 

attraverso l’individuazione di requisiti prestazionali richiesti, da definire in base alla 

particolarità dei luoghi e dei materiali urbani, e degli strumenti per il controllo e la 

verifica; 

• indicazione degli interventi atti al recupero conservativo e alla valorizzazione del 

patrimonio edilizio rurale, nonché del patrimonio storico-architettonico; 

• individuazione delle aree e delle attrezzature per l’esercizio delle attività ricreative 

compatibili e degli interventi per l’uso sociale, didattico e di tempo libero del parco, 

nel rispetto dei caratteri naturali e paesaggistici della zona; 

• sistema dell’accessibilità interna, con particolare riferimento alla rete dei sentieri 

pedonali, delle piste ciclabili e dei percorsi didattici, e suo rapporto con i sistemi e i 

servizi di mobilità cittadina, in particolare quelli che collegano il Parco della Media 

Valle dl Lambro con parchi regionali e con altri PLIS; 

• indicazione delle aree da acquisire in proprietà pubblica; 

• indicazione delle destinazioni d’uso non ammesse in quanto incongrue con la 

destinazione a Parco pubblico ed indicazione delle modalità per la cessazione delle 

eventuali attività incompatibili con gli interventi e gli utilizzi programmati, comprese 

norme transitorie che consentano una loro dismissione progressiva; 
• indicazioni per il migliore inserimento ambientale delle infrastrutture esistenti o da 

completare all’interno dell’area; 

• indicazioni relative alle modalità di realizzazione delle modellazioni del territorio 

previste dal piano pluriennale degli Interventi del Parco; 

• indicazioni per l’armonizzazione del territorio con le aree verdi confinanti con 

l’obiettivo dell’ampliamento del perimetro del Parco. 

 

5. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ URBANISTICO-AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E 

SULLE INFRASTRUTTURE DI PUBBLICO INTERESSE 

a) Gli interventi intesi ad assicurare la funzionalità, l’adeguamento tecnologico e 

l’ampliamento degli impianti di pubblico interesse e delle infrastrutture presenti 

all’interno del Parco sono sottoposti ad una verifica di compatibilità urbanistico-

ambientale. 

b) Ai fini della suddetta verifica dovranno essere considerate le analisi e le prescrizioni 

derivanti dallo studio geologico, idrogeologico e sismico allegato al presente PGT; le 

indagini relative alla qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua, al rumore, al traffico, ai 

rifiuti ed alle varie relazioni degli interventi oggetto di analisi con le aree circostanti; le 

implicazioni che la realizzazione degli interventi avrebbe per quanto riguarda gli 

ecosistemi, la vegetazione, il paesaggio e gli elementi e i manufatti di valore storico, 

artistico, monumentale e testimoniale presenti nel Parco. 

c) La verifica di compatibilità urbanistico-ambientale: 

• valuta l’ammissibilità degli interventi; 
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• individua eventuali interventi di bonifica alla cui integrale attuazione dovrà essere 

subordinata la possibilità di realizzare gli interventi previsti; 

• garantisce tutte le necessarie condizioni di salubrità degli ambiti oggetto di 

intervento e delle aree circostanti; 

• e promuove tutte le mitigazioni di impatto ambientale suggerite dalle risultanze delle 

indagini ed analisi suddette. 
d) La verifica di compatibilità urbanistico-ambientale è trasmessa agli organi di gestione 

del Parco per il parere di competenza. 

e) Troveranno, comunque, applicazione tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di 

tutela dei beni ambientali ed in materia di ecologia nonché le disposizioni statali e 

regionali di recepimento delle Direttive Comunitarie relative alla valutazione di impatto 

ambientale. 

 

6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

a) Fino all’approvazione del piano attuativo del Parco, si applicano le seguenti disposizioni 

transitorie: 

• sono vietate le nuove edificazioni, salvo quanto disposto dalla L.R. n. 86/1983 e 

quanto previsto al comma 3.  Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria e di ristrutturazione degli insediamenti esistenti all’interno dell’area 

perimetrata. Sono comunque ammessi gli interventi intesi ad assicurare la 

funzionalità, l’adeguamento tecnologico e l’ampliamento, anche su aree non 

contigue specificamente identificate, degli impianti di pubblico interesse presenti 

all’interno del Parco nel rispetto delle verifiche di cui ai precedenti commi; 
• e’ vietata l’apertura di nuove cave. Gli ampliamenti delle attività impropriamente 

localizzate nelle aree a Parco saranno valutate in un'ottica di rilocalizzazione delle 

attività mediante interventi perequativi. Pertanto è vietata l'apertura di nuove attività 

non compatibili con le funzioni del Parco; 

• fatte salve norme più restrittive, le disposizioni del presente articolo prevalgono su 

eventuali differenti disposizioni di ambito. 

 

Art.18 Rete Ecologica Comunale (REC) 

 

1. L'Allegato A. "Rete Ecologica Comunale (REC)", che costituisce parte integrante del 

Piano dei Servizi, individua gli elementi costitutivi della Rete Ecologica Comunale (REC), 

disposti in coerenza con la Rete Ecologica Regionale e la Rete Ecologica di Città 

Metropolitana. La REC identifica ambiti e aree sui quali applicare la complessiva 

strategia di tutela e potenziamento dell'assetto ecologico locale, anche in sinergia alle 

disposizioni per la valorizzazione e la tutela del paesaggio. La rappresentazione degli 

elementi della REC nella tavola grafica "REC.02" ha carattere indicativo, da approfondire 

in occasione delle singole richieste d'intervento. 

 

2. Gli elementi costitutivi della Rete Ecologica Comunale sono i seguenti: 

a) il corridoio ecologico fluviale primario: identifica la fascia territoriale interessata dal 

fiume Lambro, dalle fasce riparie e da altre aree con relazioni ecologiche dirette con 

l'asta fluviale, esistenti o potenziali. 

b) I nodi ecologici: ambiti sufficientemente vasti, compatti e caratterizzati da valore 

ecologico-ambientale. Sono distinti tra nodi "esistenti" e "di progetto". 

c) Le zone di riqualificazione ecologica: aree degradate da qualificare ai fini ecologici 

ovvero interessate da progettualità di riqualificazione paesaggistica e ambientale. 

d) Gli elementi di criticità: identificano situazioni che hanno o possono avere effetti 

negativi sulla disposizione della REC, distinti tra: 

- ambiti da deframmentare/riqualificare ai fini della connettività ecologica; 

- barriere infrastrutturali. 
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e) Gli ambiti di supporto alla REC: aree senza caratteristiche ecologiche primarie, ma 

con rilevanza ai fini del potenziale miglioramento ecologico delle matrici territoriali, 

tanto quelle urbane quanto quelle degli spazi aperti. 

f) Le direttrici urbane di connessione e permeabilità: direttrici progettuali finalizzate al 

complessivo potenziamento ecologico e fruitivo dei tessuti urbanizzati esistenti, 

valorizzando gli altri elementi costitutivi di REC (es. connessione tra nodi e ambiti di 

supporto). 

 

3. La REC è altresì strutturata in relazione ai seguenti ambiti amministrativi e elementi 

territoriali: 

- il Parco Regionale Nord Milano, per la cui disciplina di intervento si rimanda al 

relativo Piano Territoriale di Coordinamento; 

- il PLIS della Media Valle del Lambro, per la cui disciplina di intervento si rimanda 

all'art. 17 delle presenti norme; 

- i corsi e gli specchi d'acqua; 

- il sistema delle aree verdi pubbliche esistenti e di nuova previsione; 

- i giardini storici pubblici; 

- gli assi stradali alberati. 

 

4. 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. Tali 

interventi sono, inoltre, rivolti a ridurre gli impatti e i fattori di inquinamento esistenti e/o 

futuri, e si attuano, a titolo esemplificativo, mediante: 

- formazione e riqualificazione di spazi aperti permeabili e di elementi lineari verdi; 

- formazione di aree di intermediazione tra edificato e territorio aperto mediante 

alberature, fasce alberate, barriere antirumore naturali e aree di rigenerazione 

ecologica; 

- costruzione/ricostruzione ambientale del bosco e/o di ambiti naturali ad alto valore 

paesaggistico e naturalistico, in modo specifico all'interno del PLIS Parco della Media 

Valle Lambro e del Parco Nord Milano. 

 

5. Per gli elementi di criticità individuati come "ambiti da deframmentare/riqualificare ai fini 

della connettività ecologica", ai fini dell'attuazione delle direttrici urbane di connessione 

e permeabilità, per interventi soggetti a pianificazione attuativa ovvero permesso di 

costruire convenzionato dovrà essere prevista almeno una delle seguenti misure: 

- opere di potenziamento vegetazionale per il miglioramento della connettività e della 

permeabilità ecologica dell'ambiente urbano; 

- opere di potenziamento della rete di mobilità lenta, in particolari per percorsi 

ciclopedonali in sede propria. 

 

6. L'equipaggiamento vegetazionale all'interno della REC deve essere realizzato con piante 

arboree e arbustive, così come definite nei regolamenti comunali. 

 

 

CAPO III – SERVIZI ABITATIVI  
 

Art.19 Servizi Abitativi Pubblici (già Edilizia Residenziale Pubblica) 
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1. la realizzazione di 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, sono individuati come servizi di interesse pubblico. 

 

2. I medesimi interventi possono essere localizzati sulle aree che il presente Piano individua 

come aree a servizi pubblici e di interesse pubblico e nelle aree per servizi previste nei piani 

attuativi, anche come disciplinato dall’art. 14 “Compatibilità con le destinazioni d’uso 

classificate dal PdR” delle presenti norme. 

 

3. Per la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, si rimanda alla definizione progettuale 

del titolo abilitativo convenzionato in relazione alle esigenze dell’ambito individuato. 

 

 

CAPO IV – AREE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ 

 

Art.20 Viabilità 

 

1. Il Piano dei Servizi individua nella tavola PS.03 “Il progetto per la città” gli ambiti destinati 

alla viabilità, distinti in: 

• viabilità di nuova realizzazione prevista da piani e programmi vigenti 

• aree per la realizzazione del nuovo Svincolo Ring Nord 

 

2. Le predette disposizioni sono prescrittive e vincolanti quanto alla natura/modalità 

dell'intervento come localizzato nella suddetta tavola PS.03. La precisa localizzazione degli 

stessi e i relativi dimensionamenti sono definiti in sede di pianificazione attuativa e/o di 

progettazione della relativa infrastruttura  all'interno degli ambiti destinati alla mobilità. 

 

3. Nella suddetta tavola PS.03 sono inoltre individuati, con un posizionamento generico, i 

seguenti elementi di progetto: 

• Riqualificazione strade urbane. Assi stradali ed elementi della viabilità che necessitano 

di ampliamento e/o adeguamento funzionale; 

• Connessioni. Collegamenti di mobilità lenta a completamento della rete esistente; 

• Previsione di nuova viabilità. Deve essere garantita la direttrice di connessione da essi 

sottesa; 

 

4. Le “Aree per la realizzazione del nuovo Svincolo Ring Nord”, di cui al precedente comma 

1, individuano l’ambito destinato alla realizzazione del nuovo svincolo di connessione fra la 

viabilità comunale e sovracomunale la cui articolazione tra aree destinate a sede stradale 

e aree pertinenziali all’infrastruttura viaria è da definirsi in sede di progettazione 

definitiva/esecutiva. 

 

5. Su tutto il territorio comunale, è sempre ammessa la realizzazione di percorsi ciclopedonali 

e/o per la mobilità lenta, compresi i nuovi ponti e le passerelle connesse, senza procedura 

di variante urbanistica. I tracciati, anche differenti da quelli riportati nelle tavole del PdS, 

sono definiti in sede di progettazione. 

 

Art.21 Ambiti ferroviari 

 

1. Gli ambiti interessati dalle infrastrutture ferroviarie sono costituiti dagli spazi destinati alle 

infrastrutture e agli impianti ferroviari (stazioni, scali e depositi ferroviari), funzionali 

all’esercizio del trasporto. 
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2. In tali aree sono comunque ammessi, anche in assenza di pianificazione attuativa vigente, 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento 

conservativo, di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, interventi anche di 

demolizione, ricostruzione e ampliamento nonché di nuova costruzione dei fabbricati 

destinati all’esercizio ferroviario, nel rispetto della normativa di settore. 
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ELENCO DEI BENI STORICI DOCUMENTALI 
 

 

TABELLA COMPARATIVA DI RIMANDO AL CATALOGO GENERALE DEI BENI STORICI-DOCUMENTALI 

 

La seguente tabella comparativa elenca i beni storico-documentali del PGT. 

Al fine di una corretta lettura, la tabella individua il numero progressivo, l’articolo di riferimento 

delle Norme Tecniche di Attuazione e il codice univoco della schedatura riportata nel Catalogo 

generale dei beni storico-documentali del DdP (Allegato A.3 I beni tutelati del PGT) 
 

 

n. Art. NTA Identificativo 
codice 

sigla n. 

1 PdR 34, 35 Borgo di Cascina Gatti CIOA 6 

2 PdR 34, 35 Borgo del Centro CIOA 8 

3 PdR  36, 37 Villaggio Attilio Franco poi Villaggio Falck, via Vobarno RVO 1 

4 PdR 36, 37 Case operaie Breda, via Venezia RVO 2 

5 PdR 36, 37 Case per lavoratori Breda, via del Riccio RVO 3 

6 PdR 36, 37 Villaggio Falck, viale Italia/via Lorenzi RVO 4 

7 PdR 36, 37 Quartiere Giardino Falck, poi villaggio Diaz, via Cantore RVO 5 

8 PdR 36, 37 Quartiere Luigi Razza, Case popolari Iacp, via Rovani / via F.lli Bandiera RPP 1 

9 PdR 36, 37 Quartiere semirurale IACP, viale Edison/via Cantore RPP 2 

10 PdR 36, 37 Quartiere Edison, viale Edison RPP 3 

11 PdR 36, 37 Quartiere Case INA,via F.lli Di Dio RPP 4 

12 PdR 36, 37 Villaggio CECA, via Pisa RPP 5 

13 PdR 36, 37 Quartiere case IACP, via Savona RPP 6 

14 PdR 38, 39 PMVL - Cascina Baragiola CIOA 1 

15 PdR 38, 39 PMVL - Cascina Rubina CIOA 3 

16 PdR 38, 39 PMVL – Cascina Parpagliona CIOA 4 

17 PdR 38, 39 PMVL – Cascina Colombo CIOA 5 

18 PdR 43 3.a Circolo San Clemente SACT 7 

19 PdR 43 3.a Ex Scuola elementare del Villaggio Falck SACT 1 

20 PdR 43 3.a Ex collegio Savoia - Soffieria Monti SACT 4 

21 PdR 43 3.a Torre dei modelli EI 12 

22 PdR 43 3.a Riparazione locomotive EI 13 

23 PdR 43 3.a Magazzino ditta Salvi Muller EI 11 

24 PdR 43 3.a Stabilimento Campari EI 18 

25 PdR 43 3.a Villa Campari ex Zanoli detta "Casa Alta" VS 5 

26 PdR 43 3.b Torre piezometrica Unione EI 1a 

27 PdR 43 3.b Torre piezometrica Concordia EI 1b 

28 PdR 43 3.b OMEC EI 3 

29 PdR 43 3.b T3 Pagoda EI 2 
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n. Art. NTA Identificativo 
codice 

sigla n. 

30 PdR 43 3.b Reparto T5 EI 4 

31 PdR 43 3.b Portineria Concordia "Esedra" EI 5 

32 PdR 43 3.b Cabina di controllo carri merci EI 6 

33 PdR 43 3.b Bliss EI 7 

34 PdR 43 3.b Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A EI 8 

35 PdR 43 3.b Portineria Stabilimento Vittoria A EI 9 

36 PdR 43 3.b Centrale termoelettrica EI 15 

37 PdR 43 3.b Treno laminatoio EI 16 

38 PdR 43 3.b Vasche "Pompei" Unione EI 19a 

39 PdR 43 3.b Vasche "Pompei" Concordia EI 19b 

40 PdR 43 3.b Camino Fumi EI 2 

41 PdR 43 3.b Vecchio Albergo Operaio (VAO) SACT 3 

42 PdS 16 3.a Stadio Breda SACT 5 

43 PdS 16 3.a Villa Torretta VS 1 

44 PdS 16 3.b Reparto bulloneria Ma.Ge. EI 17 

45 PdS 16 3.b Carroponte Breda EI 14 

46 PdS 16 3.b Centrale termica e ricevitrice elettrica ex Sondel EI 20 

47 PdS 16 3.b Scuola Galli ex Breda SACT 6 

48 PdS 16 3.b Chiesa di San Giorgio alle Ferriere SACT 8 

49 PdS 16 3.b Sede Comunale SACT 12 

50 PdS 16 3.b ISEC SACT 11 

51 PdS 16 3.b Chiesa Madonna del Bosco SACT 10 

52 PdS 16 3.b Basilica di Santo Stefano SACT 9 

53 PdS 16 3.b Cascina Novella CIOA 7 

54 PdS 16 3.c Fornace Ex Mariani EI 10b 

55 PdS 16 3.c Fornace ex Mariani EI 10aal 

56 PdS 16 3.c Casa dei bambini Montessori “G.E. Falck” SACT 2 

57 PdS 16 3.d Villa Mylius Vonwiller VS 4 

58 PdS 16 3.d Villa Puricelli Guerra VS 3 

59 PdS 16 3.d Villa Visconti d'Aragona - De Ponti VS 2 

60 PdS 16 3.d Cascina / Villa La Pelucca CIOA 2 

61 PdS 16 3.d Villa Visconti Zorn VS 6 

62 PdS 16 3.e ex convento di S. Nicolao SACT 13 
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Appendice II 



 
 
 
 

 
 
 

  Piano dei Servizi. PS.02 –Norme Tecniche di Attuazione 26 

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO 
 

TABELLA SINTETICA DELLA CASISTICA COMPLETA DELLE COMBINAZIONI IN CASO DI CAMBIO DI 

DESTINAZIONE D'USO 
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