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1. INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E POTENZIALITÀ DELLA 

CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE 

 

Attualmente le necessità di espansione della città si è arrestata o 

quantomeno ha cambiato tipologia e intensità. È giunto invece il 

momento di guardare alle trasformazioni del territorio, non più 

come risposta esclusivamente quantitativa alle esigenze 

insediative, bensì come opportunità per qualificare il tessuto 

urbano esistente e per migliorare il patrimonio della cosiddetta 

Città pubblica, soprattutto dal punto di vista della sua funzionalità 

e fruibilità. 

La città di Rozzano si è sempre distinta all’interno dell’area 

metropolitana milanese per la storica capacità di gestire le 

trasformazioni urbane in modo unitario e integrato, oltre che per 

la costante attuazione di politiche territoriali volte all’incremento 

e al governo qualitativo dei servizi, delle attrezzature e degli spazi 

pubblici. La città, infatti, è cresciuta basandosi su un modello 

insediativo accompagnato da una forte pianificazione urbanistica 

che, almeno da vent’anni, lavora sulla riconversione urbana con lo 

scopo di “qualificare” gli insediamenti abitativi e 

contemporaneamente complessificare la composizione delle 

funzioni metropolitane. 

Con il nuovo PGT la Città di Rozzano si propone di continuare nelle 

politiche di riqualificazione del territorio e di puntare sulla 

riorganizzazione degli insediamenti e dei servizi, in una logica di 

rafforzamento di una forma urbana più esplicita che segua gli 

obiettivi generali di: 

• valorizzazione e potenziamento delle centralità territoriali e 

locali dei quartieri; 

• riduzione delle conflittualità insediative e infrastrutturali 

presenti nei tessuti misti; 

• rafforzamento delle direttrici metropolitane e delle trasversali 

urbane come consolidamento dello sviluppo locale originario 

perseguito già dal Programma di fabbricazione del 1963 [A. 

Tutino, V. Erba a cura di, L’intervento urbanistico nella periferia 

metropolitana. Analisi e proposte per il Comune di Rozzano, F. 

Angeli, 1989]. 

In generale, essendo Rozzano una realtà già ampiamente dotata 

di aree e attrezzature pubbliche, l’obiettivo principale posto dalla 

gestione delle trasformazioni urbanistiche non sarà tanto 

l’incremento del livello quantitativo degli standard presenti nella 

città ma la loro riorganizzazione in virtù delle mutate esigenze 

urbane. La riorganizzazione dei servizi servirà, in parte a rafforzare 

la dimensione complessiva della dotazione di Città pubblica, ma 

soprattutto a interpretare la trasformazione urbanistica concessa 

dal PGT come un’opportunità per la ricollocazione dei servizi 

entro un assetto strutturale più articolato e riconoscibile. 

Per questo, il PGT considera la riqualificazione urbanistica come 

un principio generale per la gestione della Città della 

Trasformazione a cui si aggiunge quello dell’equità che consiste 

nel trattare allo stesso modo aree aventi medesime 

caratteristiche, di stato di fatto e di diritto, attraverso regole 

omogenee e ricadute di carattere pubblico commisurate al 

carattere della trasformazione. 

È dunque entro questo principio generale di riqualificazione della 

città esistente, che il DdP di Rozzano individua le componenti 

della Città della Trasformazione, delineando per ciascuna di esse i 

possibili scenari di assetto territoriale (che rimandano ad una 
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successiva fase attuativa), e i criteri e i modi di intervento che 

guidino la generale trasformazione della città nel rispetto delle 

risorse esistenti e in sintonia con il contesto in cui ricadono. 

Per Città della Trasformazione si intendono, infatti, le parti di 

città destinate a soddisfare le esigenze di nuovi insediamenti, di 

servizi e attrezzature di livello locale e urbano. 

Il PGT propone per tutte le trasformazioni medesime modalità di 

trattamento che possono essere così riassunte: 

• le trasformazioni urbane sono finalizzate alla riqualificazione 

urbana generale della città; 

• le trasformazioni urbane sono guidate dal principio di equità 

infatti esse sono suddivise in tipologie omogenee di ambiti che 

tengono conto della loro dimensione urbanistica, dei diritti 

pregressi attribuiti alle aree dalla pianificazione vigente e delle 

preesistenze presenti sul territorio; 

• le trasformazioni operano nel principio della compensazione 

urbanistica e ambientale, per cui il PGT non effettua più una 

distinzione tra gli stati giuridici delle aree per spazi, servizi e 

attrezzature, differenziando quelle pubbliche dalle private, ma 

operando verso un’immagine della Città pubblica in cui le aree 

predisposte ad ospitare spazi, servizi e attrezzature collettive 

sono generalmente definite “di uso pubblico”. Questo in 

coerenza con la nuova formulazione del carattere pubblicistico 

attribuito ai servizi dalla LR 12/2005 (ai sensi dell’art. 9 comma 

9) che permetterà al Comune di asservire alla collettività spazi 

e attrezzature che non necessariamente dovranno essere 

acquisiti attraverso modalità espropriative bensì utilizzando 

forme di fruizione dei servizi privati a fronte di una 

compensazione perequativa. La cessione/monetizzazione degli 

standard dovrà essere quantificata considerando la dotazione 

comunale al momento della presentazione del PAC, PII o PCC; 

• tutte le trasformazioni introdotte dal PGT sono soggette alla 

corresponsione del contributo di sostenibilità commisurato 

alle caratteristiche/impatto dell’intervento ovvero un 

versamento monetario all’Amministrazione comunale che 

verrà utilizzato per interventi di miglioramento e ampliamento 

della Città pubblica oltre che per interventi che aumentino la 

sostenibilità energetica, ambientale e urbanistica delle 

trasformazioni; 

• le trasformazioni seguiranno la formulazione di preassetti 

strutturali di carattere urbanistico contenuti nel PGT che 

indicano la programmazione attuativa delle stesse. 

 

Il DdP di Rozzano, in attuazione di tali principi struttura e 

caratterizza la Città della Trasformazione in cinque tipologie 

differenti di previsioni, di seguito descritte, la cui attuazione è 

sottoposta a tre regole fondamentali: 

• il pagamento del contributo di sostenibilità, come poc’anzi 

descritto, per far fronte ai nuovi carichi insediativi delle 

trasformazioni, ormai difficilmente sopportabili solo a seguito 

della corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria; 

• l’allacciamento dei nuovi insediamenti alla rete di 

teleriscaldamento esistente per continuare a migliorare le 

prestazioni della fornitura energetica della città. Infatti, tutte le 

trasformazioni previste dal Piano, dovranno obbligatoriamente 

allacciare i nuovi insediamenti previsti alla rete di 



dicembre 2012 | PGT Rozzano 9 

 

 

teleriscaldamento presente nella città o almeno predisporre 

l’impianto per un futuro allacciamento qualora la rete non 

fosse ancora disponibile. 

• Tutte le trasformazioni previste dal DdP che comportano la 

realizzazione di nuovi edifici sono sottoposte all’obbligo di 

efficienza energetica degli stessi. Pertanto le nuove 

realizzazioni dovranno prevedere sempre la costruzione di 

nuovi edifici in classe energetica A, così come definita dal Dlgs 

311/2006. 

Inoltre, il DdP prevede che, nelle trasformazioni, una quota pari al 

10% della potenzialità edificatoria residenziale assegnata venga 

destinata a ERS, salvo quanto diversamente specificato per ogni 

singola trasformazione di seguito descritta. 

Infine, in coerenza con quanto disposto all’art 31.05 delle NdA del 

PdR si precisa che in tutte gli Ambiti della “Città della 

trasformazione” non è ammesso l’insediamento di distributori di 

carburante. 

 

In estrema sintesi, le cinque tipologie della trasformazione sono 

state graficamente rappresentate nella tavola generale “Sintesi 

della trasformazione” del documento n. 4 del DdP, e così 

denominate: 

 

AT Ambiti di trasformazione (suddivisi in AT 1 e AT 2) 

ATs Ambiti di trasformazione a servizi 

AR Ambiti di riordino urbanistico 

Ace Aree di concentrazione edificatoria 

Acu Aree di compensazione urbanistica e ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Gli Ambiti di Trasformazione(AT) comprendono le aree marginali 

o periurbane destinate alla localizzazione di nuovi insediamenti e 

relative dotazioni. 

In generale, la lettura di particolari condizioni derivate dalla 

parziale attuazione del PRG, porta a distinguere due tipologie di 

AT. 

• AT1 Ambiti di trasformazione integrata che coincidono con le 

aree destinate dal PRG vigente a ospitare insediamenti di 

diversa natura (residenza, esercizi di vicinato, funzioni 

terziarie…) ma che non sono state attuate nel corso della 
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durata del PRG del 1990 e che di fatto costituiscono il residuo 

di attuazione della pianificazione precedente; 

• AT2 Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali 

che coincidono con aree destinate dal PRG vigente a ospitare 

servizi e attrezzature pubbliche ma che in alcuni casi non sono 

state attrezzate. 

 

Agli AT1 Ambiti di trasformazione integrata appartengono gli 

ambiti del cosiddetto “Progetto centro” e quelli della “Città 

nuova”. 

Questi AT non maturano un proprio indice di edificabilità 

territoriale (ET) ma ereditano dalla pianificazione pregressa una 

quota di edificabilità (SUL) che il DdP conferma come potenzialità. 

Il “Progetto centro” è stato sottoposto a proposte di 

pianificazione esecutiva con l’obiettivo prioritario di 

riqualificazione del centro cittadino destinando l’intero comparto 

a funzioni collettive di servizio alla popolazione. Nel Centro 

cittadino le funzioni ammesse sono esclusivamente quelle legate 

al mantenimento degli esercizi esistenti e al loro potenziamento 

in quanto l’attuazione del progetto avviene in coordinamento con 

altre aree, in particolare quella dell’ambito di via Volontariato, 

riprendendo una proposta urbanistica già maturata nel 

Documento di Inquadramento (2006). 

 

L’ambito di “Città nuova” è, invece, il vero residuo di Piano che 

non ha trovato attuazione durante il periodo di gestione del PRG. 

Viste le dimensioni e il carattere delle aree, questa trasformazione 

dovrà essere attuata attraverso un piano o programma attuativo 

o un Accordo di Programma che coinvolga attori territoriali come 

Provincia e Parco Sud, e i comuni contermini e porta con sé la 

definizione di almeno quattro specifici temi: 

• la precisazione delle funzioni insediative ammesse e in 

generale del ruolo metropolitano che dovrà assumere la 

trasformazione, in quanto l’ambito si presenta come una 

riproposizione di indicazioni progettuali contenute sia nello 

strumento urbanistico vigente ma soprattutto in quelle di 

strumenti di pianificazione territoriale (PTCP della Provincia di 

Milano, tav. 1 Sistema insediativo-infrastrutturale); 

• la presenza di una quota di Edilizia Residenziale Sociale da 

realizzare nell’area che non potrà essere inferiore a 15.500 m2 

e dovrà rispettare un mix di categorie, indicate all’art. 20 del 

PdS, stabilito dalla convenzione in sede attuativa; 

• la definizione delle caratteristiche delle aree a verde comprese 

nel Parco Agricolo Sud Milano in attuazione dell’art. 9 del PdS 

come “Parco agricolo e naturale”. In particolare il progetto di 

parco deve essere intimamente correlato al progetto 

urbanistico dell’AT e si fonda su due componenti: 

- un progetto di sistemazione agraria ed ambientale che 

prevede il potenziamento degli elementi del paesaggio 

agrario e dell’ ambiente naturale, i percorsi e le 

attrezzature leggere per la fruizione pubblica, 

- un programma di gestione agraria polifunzionale che 

preveda la diversificazione colturale, la conservazione degli 

elementi di paesaggio e naturali, la gestione di servizi 

agrituristici, didattici, per lo sport e il tempo libero; detto 

programma deve garantire il raggiungimento delle finalità 

del parco agricolo e la redditività di gestione. 
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Il Parco agricolo e naturale, data la plurima natura delle sue 

funzioni, ha carattere di servizio d’interesse generale e di 

intervento di compensazione ambientale. 

• la determinazione della riqualificazione e del riuso delle aree 

del Castello Visconteo. 

Per l’AT Città nuova, le funzioni terziarie con carichi urbanistici 

medi e alti (banche, complessi direzionali, attrezzature per lo 

spettacolo e le fiere…) dovranno essere presenti per almeno il 

50% della potenzialità edificatoria totale. La rimanente quota 

(50%) potrà essere destinata ad altre funzioni tra le quali anche 

quelle per la residenza. Sono, invece, escluse nuove grandi 

strutture di vendita commerciali (GSV). 

A questa trasformazione sono connessi il restauro e la 

rifunzionalizzazione del Castello Visconteo. Nel perseguimento di 

tale obiettivo l’immobile di notevole valore storico-artistico potrà 

ospitare servizi privati di uso pubblico che consentirebbero da un 

lato di rivitalizzare l’edificio e le sue pertinenze e dall’altro di 

orientarlo a funzioni collettive da regolamentare con apposita 

convenzione d’uso. 

Agli AT2 Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali 

appartengono le aree destinate dal PRG vigente a standard 

urbanistico (esistente o di progetto) alle quali il DdP propone di 

attribuire un medesimo indice di edificabilità territoriale (ET) 

medio pari a 0,25 m2/m2. In generale questi AT generano una 

dotazione di aree, pari almeno al 70% della superficie territoriale 

(ST), destinata a spazi e/o attrezzature collettive da realizzare e/o 

attrezzare, concentrando sul 30% della ST le quote di edificabilità 

potenziale. 

Gli AT2 dovranno avere prevalente destinazione urbanistica 

residenziale. In particolare, le funzioni ammesse sono quelle 

residenziali con una quota minima pari all’80% della potenzialità 

edificatoria. La rimanente quota potrà essere adibita a funzioni 

compatibili con la residenza (commercio di vicinato, pubblici 

esercizi, terziario diffuso…).  

 

In tutti gli AT1 e AT2 sono comunque escluse funzioni produttive e 

manifatturiere e quelle legate all’attività agricola ad eccezione 

delle aree dell’AT Città nuova comprese nel PASM per le quali la 

produzione agricola potrà essere un requisito per la sostenibilità 

degli interventi di compensazione al fine di istituire il Parco 

agricolo e naturale. 

Il DdP consente però il mantenimento di tali funzioni e il 

perseguimento delle attività esistenti fino all’approvazione dello 

strumento urbanistico attuativo che ne determina la 

trasformazione. 
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2. 

L’Ambito di Trasformazione a servizi (ATs) comprende una parte 

delle aree attualmente destinate a servizi sanitari dell’Istituto 

Clinico Humanitas ed è volto al miglioramento e al potenziamento 

delle strutture esistenti configurandosi, di fatto, come un ambito 

totalmente destinato all’implementazione dei servizi e delle 

attrezzature di uso pubblico. 

L’ambito dovrà essere attuato attraverso un piano o programma 

attuativo che renda operative le disposizioni indicate dal DdP 

ovvero la realizzazione di una potenzialità edificatoria non 

superiore a 20.000 m2. 

3. 

Gli Ambiti di riordino urbanistico (AR) comprendono aree 

attualmente già edificate ma caratterizzate dalla presenza di 

funzioni incompatibili con i tessuti urbani contermini. In 

particolare si tratta di spazi prevalentemente caratterizzati da 

attività produttive e artigianali che necessitano di ricollocazione in 

zone più idonee permettendo la riconversione funzionale 

dell’area con criteri di riordino e adeguamento al contesto di 

inserimento, seguendo un principio di rigenerazione e 

riqualificazione per i quartieri di riferimento. 

Si tratta di cinque aree, la prima posta lungo la SS dei Giovi, 

all’estremità a nord di Valleambrosia, necessita di un 

coordinamento progettuale intercomunale copianificato in 

quanto l’edificato insiste in parte nel Comune di Rozzano e in 

parte nel Comune di Milano: l’attuazione di tale ambito, 

indicativamente previsto attraverso un Programma Integrato di 

Intervento (PII), richiede un’attività di coordinamento e di 

copianificazione tra i suddetti Comuni. 

Il secondo ambito posto in via Alberelle nella parte a nord di 

Valleambrosia, si caratterizza per la vicinanza al nuovo complesso 

residenziale sorto a est e la presenza di aree verdi più a nord che 

rendono oramai la funzione produttiva inadatta al contesto. 

Il terzo e il quarto ambito, rispettivamente invia Maggi e in via Po’ 

costituiscono i residui della conversione funzionale di ex zone 

artigianali e industriali del PRG vigente. Tali aree meritano 

particolare attenzione vista la loro rilevanza in termini 

dimensionali, e per l’incidenza che potrebbero avere nella 

riqualificazione qualitativa dei tessuti nei quali sono inserite. 
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Infine il quinto ambito sito in viale Lombardia è costituito da una 

frazione di isolato che presenta caratteristiche di sottoutilizzo e 

per il quale si prevede un riordino fisico-funzionale. 

Tutti gli Ambiti di Riordino urbanistico godono di un Indice di 

Edificabilità Territoriale ET parti a 1,00 m2/m2 che potrà essere 

modificato in fase attuativa in quanto gli AR potranno accogliere 

potenzialità edificatorie derivate dai tessuti della città esistente 

entro un massimo del 10% della volumetria prevista per tali 

ambiti e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra fabbricati 

stabilite dal DM 1444/68 e dalle strade stabilite dal DM 1404/68. 

Le funzioni ammesse sono quelle prevalentemente residenziali e 

ad esse compatibili. 

Anche per tali ambiti si applicano le generali regole per 

l’attuazione delle trasformazioni ovvero: 

-  il pagamento di un contributo di sostenibilità ridotto rispetto ad 

altre tipologie di ambiti, in quanto queste trasformazioni si 

configurano, di per se, come un miglioramento ambientale 

significativo in termini di trasformazione del tessuto urbano 

degradato, sostituzione di edifici con minori sprechi energetici, 

beneficio ambientale derivante dalla demolizione dei capannoni 

esistenti con conseguente bonifica delle aree produttive, 

riduzione delle superfici coperte, aumento di quelle sistemate a 

verde, piantumazione di alberature attualmente assenti; 

-  l’allacciamento dei nuovi insediamenti alla rete di 

teleriscaldamento della città.  

Inoltre, come meglio specificato al paragrafo 3 delle presente 

documento, l’attuazione di tali ambiti prevede anche il 

reperimento di una quota di aree da destinare a servizi o 

attrezzature pubbliche pari ad almeno il 33% della superficie 

territoriale dell’Ambito, così come rappresentato nelle tavole 

delle trasversali urbane del DdP (tavole 8.1 e 8.2). 
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4. 

Le Aree di concentrazione edificatoria (Ace) comprendono aree 

di proprietà pubblica destinate prioritariamente ad essere 

permutate con le Aree di compensazione urbanistica e ambientale 

(Acu) e/o a ricevere potenzialità edificatorie derivate dalle dagli 

Ambiti di Trasformazione (AT). Esse fanno parte delle aree 

destinate dal PRG vigente a servizi e attrezzature collettive e 

attualmente di proprietà dell’Amministrazione comunale. 

Appartengono a questa tipologia di aree: l’area del campo 

sportivo di Rozzano Vecchia (via Solidarietà), l’area dell’attuale 

Capolinea del Tram 15 di Via Cabrini, l’area dal campo sportivo di 

Valleambrosia (via Monterosa), l’area a sud del Consorzio 

dell’Acqua di Via Alberelle e l’area della SS dei Giovi all’estremo 

nord di Valleambrosia. Queste attrezzature risultano, infatti, 

intercluse in ambiti ormai completamente edificati tanto da 

renderne improbabile anche un loro adeguamento/ampliamento. 

Attraverso il meccanismo della permuta con le aree appartenenti 

ai comparti di fruizione G ed F del PASM o qualora fosse ritenuto 

necessario accogliendo le potenzialità edificatorie provenienti da 

altri AT, si perseguono almeno due finalità: 

• l’ottenimento di nuove aree pubbliche da destinare a verde 

attrezzato e fruibile (entro il PASM), 

• la ricollocazione in ambiti più idonei e accessibili degli attuali 

campi sportivi. Nella fattispecie per i campi di Rozzano Vecchia 

essi potrebbero essere spostati in via della Cooperazione 

(ampliando anche la gamma delle funzioni idonee alla fruizione 

del Parco), mentre per Valleambrosia l’area adatta potrebbe 

essere attrezzata all’interno del PASM e in prossimità del 

Consorzio dell’acqua. 

È importante sottolineare che per l’individuazione dell’Area di 

concentrazione di Via Alberelle, a sud del Consorzio dell’Acqua, 

sono state prese in considerazione le indicazioni fornite dal Piano 

di Indirizzo Forestale 2004-2014 (PIF)che per la suddetta area 

segnala la presenza di “boschi” (superfici arboreo-arbustive 

maggiori di 2.000 m2 e larghezza maggiore di 25 m, con copertura 

delle chiome superiore al 20%, ai sensi dell’art. 7 delle NTA del PIF 

provinciale), una formazione che tipologicamente è indicata come 

“aspecifica”. 

In generale, l’Amministrazione comunale condivide il principio per 

cui la superficie forestale nell’area di pianura non debba essere 

diminuita e pertanto è disposta, a fronte della trasformazione 

dell’area in esame, a includere altre parti di territorio comunale - 

di pregio dal punto di vista forestale o comunque individuate 

come idonee a ospitare processi di riforestazione in accordo con 

la Provincia di Milano- nel Piano di Indirizzo Forestale. 

La permuta compensativa tra Acu e Ace avviene mediante una 

procedura di evidenza pubblica finalizzata alla cessione delle Acu 

e la contemporanea assegnazione di Ace. 

Per la permuta compensativa il DdP propone che le aree di 

proprietà comunale Ace possano ospitare 0,12 m2 di SUL a fronte 

di 1 m2 di ST delle Acu all’interno del perimetro del PASM ceduta 

gratuitamente all’Amministrazione. 

In caso di trasferimento integrale delle potenzialità edificatorie 

acquisite in Ace in altre aree private, l’area Ace, priva di 

potenzialità edificatorie, viene retrocessa gratuitamente alla 

pubblica amministrazione. 
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Le Ace hanno prevalente destinazione urbanistica residenziale. In 

particolare le funzioni ammesse sono quelle residenziali in quota 

minima pari all’80% della potenzialità edificatoria. La rimanente 

quota potrà essere adibita a funzioni a servizio della residenza 

(commercio di vicinato, pubblici esercizi, terziario diffuso…). In 

tutti i casi sono comunque escluse funzioni produttive e 

manifatturiere, quelle commerciali con carico urbanistico medio e 

alto e quelle legate all’attività agricola. 

 

5. 

Le Aree di compensazione urbanistica e ambientale (Acu) 

comprendono gli ambiti da sottoporre alla cessione gratuita 

all’Amministrazione comunale per l’attuazione dei comparti di 

fruizione G ed F del PASM. L’acquisizione delle Acu è 

indispensabile per la valorizzazione paesaggistica dei comparti in 

conformità con le indicazioni contenute nel PTC del PASM. 

Al fine di garantire l’acquisizione delle aree ritenute fondamentali 

per la definizione di un disegno della città pubblica, ma 

soprattutto, per la valorizzazione del considerevole patrimonio di 

risorse ambientali e paesistiche presente all’interno dei comparti 

di fruizione del PASM, il DdP individua nel meccanismo della 

permuta compensativa (ai sensi dell’art. 11, comma 3 della LR 

12/2005) l’opportunità più concreta per dare attuazione agli 

obiettivi di fruibilità che il Parco richiede e l’Amministrazione 

comunale recepisce. 

La permuta avviene secondo le modalità già indicate nel 

precedente paragrafo 4 relativo alle Ace. 

Il meccanismo compensativo previsto dal DdP si concretizza solo 

su alcune parti del territorio comprese nel PASM e ritenute 

fondamentali per la fruizione dell’ambiente e del paesaggio. Con 

l’adozione del meccanismo compensativo l’Amministrazione 

comunale intende avviare una concreta attuazione degli obiettivi 

di tutela e fruizione condivisi con il Parco, attraverso la 

compartecipazione tra il pubblico e il privato.  

Proprio in virtù delle caratteristiche dei territori su cui si applica il 

meccanismo compensativo, le Acu non possono essere 

interessate dalla realizzazione delle potenzialità edificatorie loro 

attribuite, ma sono destinate esclusivamente alla fruizione 
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pubblica e alla valorizzazione e al potenziamento dei connotati 

ambientali e paesaggistici che le contraddistinguono, fatta 

comunque salva la continuità delle attività agricole che vi si 

svolgono. 
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In sintesi, la Città della Trasformazione gestita dal DdP si articola 

nelle seguenti componenti: 

 

Gli Ambiti di Trasformazione integrata (AT 1) 

• AT Città nuova 

• AT Progetto centro 

 

Gli Ambiti di Trasformazione prevalentemente residenziali (AT 2) 

• AT viale Campania, 

• AT Pontesesto, 

• AT via Volontariato 

L’Ambito di Trasformazione a servizi (ATs) di via Perseghetto in 

aree dell’Istituto Clinico Humanitas. 

 

Gli Ambiti di Riordino urbanistico (AR) 

• AR della SS dei Giovi (da copianificare) 

• AR di via Alberelle, 

• AR di via Maggi, 

• AR di via Po’, 

• AR di viale Lombardia. 

 

LeAree di Concentrazione edificatoria (Ace) 

• area della SS dei Giovi, 

• area di Via Alberelle (in prossimità del Consorzio dell’acqua), 

• area del campo sportivo di Valleambrosia, 

• area di Via Cabrini (capolinea del tram n. 15), 

• area del campo sportivo di Rozzano Vecchia. 

 

Le Aree di Compensazione urbanistica e ambientale (Acu) 

• Aree del comparto G, 

• Aree del comparto F. 

 

 

Si precisa che ai sensi della DGR IX/26/6 del 30.12.2011 lo Studio 

Geologico costituisce parte integrante del DdP. Pertanto ogni 

attuazione degli Ambiti appartenenti alla “Città della 

Trasformazione” deve avvenire nel rispetto delle prescrizione  e 

dei vincoli contenuti nello Studio Geologico. 
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2. ELEMENTI PER UN DIMENSIONAMENTO DELLA 

TRASFORMAZIONE URBANA 

 

Come anticipato, il compito del DdP è definire gli obiettivi generali 

di sviluppo complessivo del PGT, che devono trovare successivo 

riscontro, qualitativo e quantitativo, nei piani e programmi 

attuativi.  

 

Il dimensionamento obiettivo del PGT 

La crescita demografica programmata dal PGT è dimensionata in 

parte in relazione al ruolo metropolitano di Rozzano, sancito sia 

dal PTCP vigente sia dal PTCP adottato, in parte in relazione alla 

crescita fisiologica e alla domanda insediativa prodotta dalla 

popolazione residente.  

Per la determinazione del fabbisogno abitativo si considera che le 

scelte programmatiche comprese nel PGT, DdP e PdR, hanno 

generalmente uno sviluppo temporale medio-lungo che ha 

portato a dimensionare le possibili offerte abitative con 

riferimento al decenni successivo alla sua approvazione. 

 

Nelle regole di attuazione delle trasformazioni si è scelto di 

lasciare una quota di potenzialità edificatoria flessibile per quanto 

riguarda l’attribuzione funzionale. Questa scelta comporta la 

possibilità di prefigurare due tipi di scenari di sviluppo insediativo: 

uno caratterizzato dalla massima attuazione possibile di funzioni 

residenziali e contemporaneamente dalla minima delle altre 

funzioni; un altro invece caratterizzato dalla massima attuazione 

possibile di funzioni non residenziali (commercio, terziario ecc.) e 

contemporaneamente dalla minima attuazione residenziale. 

Nell’arco del decennio si presume comunque che l’attuazione del 

PGT si attesti in uno scenario intermedio tra i due prefigurati. 

Questo margine di flessibilità nella programmazione del 

dimensionamento obiettivo del PGT per le diverse funzioni è 

conseguenza di una volontà di non determinare in modo rigido e 

predefinito (in termini di funzioni e quantità) il futuro sviluppo 

della città di Rozzano. Si sottolinea, che l’ampia forbice della 

flessibilità è generata anche dalle regole funzionali relative all’AT 

Città nuova.  

Ai fine della determinazione del dimensionamento obiettivo, 

soprattutto in termini di crescita demografica, in questa sede si è 

scelto di considerare il dato che riguarda lo scenario di massimo 

sviluppo residenziale che porterebbe il dimensionamento del PGT 

pari ad una popolazione insediabile di 11.254 unità, leggermente 

ridotto rispetto al dato del PGT adottato pari a 11.400 unità, come 

conseguenza delle modifiche apportate in seguito 

all’accoglimento delle osservazioni pervenute. 

Va precisato comunque che questo dato non è da confondere con 

l’effettiva crescita demografica prevedibile dall’attuazione delle 

previsione in esso contenute, in quanto determinato 

considerando un parametro di 1 abitante teorico ogni 35 mq di slp 

in progetto. Parametro estremamente prudenziale se confrontato 

con l’effettivo rapporto derivante dalla crescita demografica in 

relazione alle SUL realizzate nel periodo gennaio 2000, maggio 

2010 a Rozzano. 

Si è scelto di utilizzare un parametro prudenziale per verificare 

con ampio margine di sicurezza la dotazione di servizi per la 

popolazione teoricamente insediabile, di certo superiore rispetto 

a quella che è ragionevole ipotizzare.  
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Inoltre rispetto a questo dato complessivo di 11.254 unità è 

importante precisare come, se si escludono le previsioni 

insediative relative all’ambito di trasformazione AT1 di scala 

metropolitana e sovra locale, gli abitanti teorici previsti in ambito 

locale siano circa 6.500 abitanti di cui solo circa 1.550  in ambiti di 

nuova urbanizzazione, mentre il resto è previsto in ambiti già 

urbanizzati da trasformare.  

Rispetto al totale dei pesi insediativi, il 20% circa, pari a 114.600 

mq di SUL è rappresentata da nuove previsione del PGT mentre il 

restante 80% è rappresentato da previsioni già contenute nel PRG 

vigente.  

 

Verifica del fabbisogno abitativo 

La verifica del fabbisogno abitativo deve essere commisurata 

all’andamento demografico effettivamente registratosi; quindi è 

necessario, in primo luogo, confrontare l’andamento demografico 

con l’offerta abitativa realizzata nel decennio precedente il PGT e 

successivamente rideterminare la possibile crescita demografica 

prevista dal PGT in coerenza con i dati risultanti. 

Dall'analisi dei titoli abilitativi a costruire rilasciati dal gennaio 

2000 al maggio 2010 nel Comune di Rozzano risulta che sono stati 

costruiti edifici residenziali per circa 207.500 mq  di superficie 

utile lorda, corrispondenti a circa 3.000 alloggi. 

Per quanto concerne l'andamento demografico invece la 

popolazione residente è passata da 36.986 abitanti a 41.007 

abitanti, registrando una crescita di 4.021 abitanti che 

corrispondono ad un nuovo residente ogni 51,6 mq di superficie 

utile lorda realizzata. 

La popolazione complessiva, effettivamente insediabile con il PGT, 

calcolata considerando il rapporto reale fra l'andamento 

demografico e le superfici utili lorde realizzate, va quindi ridotta 

del 32% il che corrisponde a 7.620 abitanti nello scenario, che 

prevede per l'AT 1 “Città nuova” la realizzazione della massima 

quota residenziale ammessa, pari al 50% della SUL attribuita. 

Della popolazione complessivamente insediabile una quota 

considerevole, di più del 40%, risponde al fabbisogno abitativo di 

livello metropolitano e non locale. Infatti la capacità insediativa 

dell’AT 1“Città nuova”, ambito di interesse sovra locale, nello 

scenario di massima utilizzazione residenziale e applicando il 

parametro realistico di 52 mq. SUL /abitante, è pari a 3.304 

abitanti (nell' AT 1 sono previsti, fra residenza privata ed Housing 

sociale, 170.500 mq di superficie utile lorda residenziale). 

Dunque la crescita residenziale prevista dal PGT che risponde al 

fabbisogno e alle dinamiche locali è di circa 4.300 abitanti (ab. 

7.620 – 3.304) di cui il 10 %, pari a 432 abitanti, in alloggi di 

housing sociale. 

 

Per dimensionare la capacità insediativa complessiva del PGT si 

devono anche aggiungere gli abitanti teorici insediabili negli 

interventi programmati o in attuazione sulla base del PRG vigente; 

anche in questo caso la capacità insediativa teorica di 3.400 

abitanti (calcolata sulla base del parametro 1 ab. ogni 35 mq) va 

ridotta del 32 % per rendere il dato coerente con l’analisi 

demografica già citata, il che corrisponde a 2.312 abitanti. 

In conclusione gli abitanti effettivamente insediabili a Rozzano 

con l’attuazione delle previsioni del PGT e delle previsioni residue 
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del PRG non ancora ultimate, assommano a poco più di 6.600 

abitanti adottando il parametro di 1 ab ogni 52 mq di SUL. 

 

Ai fini di verificare la compatibilità dell’offerta residenziale a scala 

locale con il relativo fabbisogno abitativo si è considerato lo 

studio predisposto nel 2005 dalla Provincia Di Milano che, tramite 

il centro ricerche CRESME, ha sviluppato un importante lavoro di 

analisi sul tema del fabbisogno abitativo nel territorio provinciale 

per il decennio 2006-2015. 

Lo studio stima per il Comune di Rozzano, nel decennio 2006-

2015, un fabbisogno abitativo di 2.068 abitazioni quando a 

Rozzano la popolazione era di 37.207 abitanti e la densità 

abitativa era di 2,5 abitanti ad alloggio.  

Applicando lo standard reale di 2,5 abitanti per alloggio, per 

rendere i risultati omogenei, otterremmo che l’ incremento di 

popolazione stimato in 6.628 abitanti determinerebbe uno stock 

di 2.651 abitazioni di cui 173 in housing sociale, dati coerenti 

come ordine di grandezza a quelli stimati dalla Provincia. 
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Tabella 1 
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Tabella 2 
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3. INDIRIZZI E REGOLE PER LA TRASFORMAZIONE URBANA 

 

3.1 Regime delle aree destinate a trasformazione 

Le aree destinate a trasformazione sono individuate nel 

documento n. 4 del DdP “Proposte di assetto urbano degli ambiti 

di trasformazione”. 

 

Il DdP non conferisce diritti edificatori alle aree in trasformazione, 

ma propone delle potenzialità edificatorie che potranno costituirsi 

in diritti solo a seguito dell’approvazione di Piani Attuativi 

Comunali (PAC) o di Programmi Integrati di Intervento (PII), i quali 

stabiliscono gli impegni degli operatori e della pubblica 

amministrazione e i diritti edificatori, individuano con esattezza le 

aree, le relative destinazioni d’uso e il loro regime giuridico. 

 

Il DdP detta pertanto criteri ed indirizzi per l’attuazione delle aree 

di trasformazione tesi a garantire il raggiungimento degli obiettivi 

del PGT, la sostanziale omogeneità di trattamento delle proprietà 

nei diversi contesti urbanistici e territoriali, la certezza delle regole 

sulle quali costruire i contenuti contrattuali dei piani o programmi 

attuativi, il dimensionamento complessivo della capacità 

insediativa del PGT al fine di garantire adeguate dotazioni di 

servizi. 

 

Ogni trasformazione urbanistica introdotta dal PGT è sottoposta al 

pagamento del contributo di sostenibilità, alla realizzazione di una 

doppia rete fognaria, all’allacciamento dei nuovi insediamenti alla 

rete di teleriscaldamento e alla loro costruzione in classe 

energetica A. 

Inoltre i PA degli ambiti della “Città della trasformazione” devono 

prevedere fasce tampone verso gli spazi aperti; la progettazione 

degli insediamenti deve mettere in relazione gli spazi aperti e gli 

spazi costruiti e fare riferimento alle tipologie e modalità attuative 

riportate nel “Repertorio B” del PTCP e comunque a quelle 

proposte del DdP_04 al capitolo “Indirizzi e criteri per lì 

inserimento paesistico”. 
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3.2. Tipologie delle aree destinate a trasformazione 

Le aree destinate a trasformazione, come precedentemente 

descritto, si articolano in cinque tipologie: 

• gli Ambiti di trasformazione (AT); 

• l’Ambito di trasformazione a servizi (ATs) 

• gli Ambiti di riordino urbanistico (AR); 

• le Aree di concentrazione edificatoria (Ace); 

• le Aree di compensazione urbanistica ed ambientale (Acu). 

 

Il DdP e il PdS individuano inoltre singoli immobili destinati a 

servizi o insediamenti e coinvolti nei processi di trasformazione. 

 

 

Ambiti di trasformazione - AT 

Il DdP contiene delle “Schede di approfondimento” 

programmatiche che indicano le principali dimensioni 

urbanistiche delle aree sottoposte a trasformazione urbanistica 

(documento n. 4 del DdP “Proposte di assetto urbano degli ambiti 

di trasformazione”); le schede programmatiche sono corredate da 

schemi progettuali che indirizzano la progettazione dei PAC e PII, 

per garantire un disegno urbanistico coerente con quello generale 

delineato dal PGT. I Perimetri, la tripartizione funzionale e le 

proposte progettuali contenute nelle schede hanno valore 

indicativo e potranno essere precisati, in ragione della fattibilità 

degli interventi, in sede di redazione dei progetti degli strumenti 

urbanistici esecutivi. 

Gli Ambiti di trasformazione (AT) si articolano nelle seguenti 

fattispecie. 

 

AT1 Ambiti di trasformazione integrata 

Tali AT 1 rielaborano previsioni di PRG vigente che non hanno 

ancora trovato attuazione, in coerenza con i nuovi obiettivi del 

PGT. 

• AT “Città nuova” 

L’AT “Città nuova” comprende aree già destinate 

all’edificazione dal PRG (zona D3) e aree comprese nel PASM; il 

PGT conferma sostanzialmente la volumetria già assegnata dal 

PRG alla zona D3, ma modifica la composizione delle 

destinazioni d’uso ammesse. 

La capacità edificatoria dell’AT è pari a 310.000 m2 di SUL di cui 

una quota minima pari 50% è destinata a funzioni terziarie, 

equivalente a 155.000 m2. La rimanente quota sarà destinata a 

funzioni prevalentemente residenziali o ad esse compatibili. È 

escluso, invece, l’insediamento di nuove grandi strutture di 

vendita commerciali. 

All’interno dell’AT le aree sono suddivise in: 

• aree di concentrazione edificatoria; 

• aree di valore ambientale da cedere e/o sviluppare a titolo 

di compensazione del carico insediativo (aree appartenenti 

al PASM);  

• aree di tutela ambientale (aree incluse nelle fasce di 

rispetto della Tangenziale ovest, dell’Autostrada A4 e del 

Naviglio Pavese). 

La trasformazione dovrà essere attuata attraverso un piano o 

programma attuativo esteso a tutto l’Ambito di 

coordinamento così come individuato nella Scheda 1 e che 

coinvolga gli attori territoriali come la Provincia di Milano, 

l’Ente Parco Agricolo Sud Milano e i comuni contermini. 
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Il piano attuativo sarà preceduto da un Accordo di Programma 

con la Provincia e il Parco Sud che definiranno la congruenza 

tra gli elementi di contesto territoriale del PTCP e del PTC del 

parco e gli obiettivi di carattere pubblico e di valorizzazione 

ambientale dell’AT dichiarati nello stesso DdP. 

Tale approfondimento progettuale dovrà anche avere come 

obiettivo quello della compattazione e densificazione della 

forma urbana e del contenimento massimo delle espansioni 

rispetto alle aree agricole, oltre che quello di individuare, 

soprattutto in considerazione delle indicazioni del Piano 

Faunistico Venatorio, forme di compensazione ambientale, e di 

soluzioni infrastrutturali, sia viabilistiche per il trasporto 

pubblico, compatibili con il nuovo carico insediativo. 

A questo proposito si precisa che il Piano Attuativo dovrà 

essere accompagnato da uno studio del traffico, redatto in 

conformità ai criteri metodologici mutuati dalla normativa 

regionale (allegato 4 della dGR n VIII/3219 del 27.09.2006 e 

della dGR VIII/5259 del 02.08.2007) che ne verifichi le 

condizioni di accessibilità e di sostenibilità trasportistica 

condiviso non solo con gli enti territoriali coinvolti ma anche 

con la Società Milano Serravalle/Milano Tangenziale Spa che 

gestisce la rete principale di adduzione al comparto. 

All’interno delle aree di concentrazione edificatoria sono 

realizzati i servizi essenziali (scuola materna, scuola 

elementare, verde pubblico di vicinato, attrezzature di 

interesse comune); le relative aree di competenza sono 

individuate in fase di pianificazione attuativa; gli immobili a 

servizi sono ceduti al Comune. 

All’interno delle aree di concentrazione edificatoria dovranno 

essere realizzate come standard gli interventi di Edilizia 

Residenziale Sociale (ERS), per un’edificabilità aggiuntiva a 

quella concessa pari a 15.500 m2 di SUL. La ripartizione 

tipologica di tale quota sarà definita solo in sede di 

pianificazione attuativa rispetto al mix di categorie indicate 

all’art. 20 del PdS. Le quote di categoria, quindi, non potranno 

essere stabilite liberamente e non è ritenuta ammissibile la 

realizzazione solamente di edilizia convenzionata. 

Per le parti di territorio dell’AT1 comprese entro il perimetro 

del Parco agricolo Sud Milano in sede di pianificazione 

attuativa dovrà essere assicurata la continuazione e lo sviluppo 

dell'attività agricola in relazione alla vocazione del territorio e 

al contesto paesistico-ambientale in cui l’area è inserita, 

La convenzione predisposta per l’approvazione del Piano 

Attuativo o dell’Accordo di Programma dovrà essere 

accompagnata da un cronoprogramma della trasformazione 

che dovrà specificare lo sviluppo temporale delle opere e 

l’elenco delle opere fuori comparto che potranno essere 

realizzate detraendo proporzionalmente tali opere dal 

versamento del contributo di sostenibilità. 

La realizzazione delle opere relative al progetto di 

sistemazione urbanistica e ambientale dovranno essere 

programmate convenzionalmente in modo che, anche in caso 

di attuazione per lotti, ad ogni singolo lotto siano collegate le 

opere da ultimare prima dell’ottenimento dell’agibilità degli 

edifici. Nel cronoprogramma allegato alla convenzione per i 

tempi di attuazione, si dovrà precisare il programma esecutivo 

di tutte le opere pubbliche previste dal piano/programma 
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comprese quelle opere compensative da finanziare con il 

contributo di sostenibilità ambientale. Nel cronoprogramma 

allegato alla convenzione che esplicita i tempi di attuazione 

sarà possibile individuare anche le opere compensative che 

potranno essere realizzate preventivamente alla 

trasformazione. L’impegno dell’operatore nella realizzazione 

delle opere fuori comparto è obbligatorio ma il meccanismo di 

attuazione sarà valutato in sede attuativa. 

Per l’AT Città nuova si rimanda comunque la valutazione del 

prolungamento della MM (opera fuori comparto connessa alla 

trasformazione) alla successiva pianificazione attuativa e ciò in 

considerazione del fatto che coinvolge enti sovraordinati e 

soggetti diversi dall’operatore. A tale fase può anche essere 

rinviata la decisone circa le modalità di riuso del Castello 

Visconteo in quanto la destinazione finale deve essere 

condivisa con la sovraintendenza ai monumenti. 

 

• AT Progetto centro 

Il DdP individua un comparto destinato alla riorganizzazione 

del centro cittadino: su tali aree gravano diritti volumetrici 

dell’ALER e dell’Amministrazione comunale stessa che 

derivano dalle previsioni del Piano particolareggiato già 

approvato con delibera n. 47 del 24 giugno 2003. 

L’ambito del Progetto centro si compone di tre aree di cui la 

principale coincide con l’area denominata “centro cittadino”. 

Le altre due aree “satellite” sono quelle in viale Lombardia, AT 

Cinema Fellini, e l’area dell’AT via Volontariato. 

L’obiettivo generale della trasformazione è la riqualificazione 

ed il potenziamento dei servizi presenti nel centro cittadino 

affermando il ruolo dell’area come centralità urbana. 

Lo sviluppo della trasformazione prevede il trasferimento di 

una parte dei diritti edificatori ereditati dal PRG vigente dalle 

aree del centro cittadino alle aree satellite permettendo di 

destinare interamente l’area del centro cittadino a funzioni di 

servizio pubblico quali: esercizi commerciali di vicinato, il 

supermercato esistente, la Scuola civica di musica 

(auditorium…), il commando della polizia locale e il centro 

civico. La dotazione dei servizi attualmente esistenti potrà 

essere riorganizzata e adeguata rispetto alle nuove esigenze 

urbane. 

La potenzialità edificatoria che verrà trasferita, 

prevalentemente nell’AT via Volontariato, sarà invece 

destinata a residenza con una rilevante quota di ERS. 

L’AT Cinema Fellini dovrà essere riorganizzato con funzioni 

prevalentemente residenziali riconfermando le quote di 

edificabilità oggi esistenti. Tale ambito, quindi, potrà trovare 

concreta attuazione solo a seguito della realizzazione del 

nuovo auditorium nell’area del centro cittadino. 

Complessivamente l’AT Progetto centro potrà trovare 

attuazione attraverso la realizzazione di un PII e/o PAC che 

coordini gli interventi. 

 

AT2 Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziale 

Le aree che appartengono a questi ambiti sono finalizzate alla 

riorganizzazione dei servizi attraverso l’acquisizione di aree e 

immobili pensati per funzionalità di carattere pubblico e 
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collettivo. In generale la dimensione pubblica del progetto in ogni 

ambito non sarà inferiore al 70% della ST e conseguentemente la 

quota di aree nella quale potranno essere concentrate le 

potenzialità edificatorie è pari al 30% della ST. 

In generale, la quota di potenzialità edificatoria generata negli 

ambiti sarà funzionalmente ripartita garantendo la presenza di 

almeno l’80% a residenza. 

Gli ambiti che appartengono a questa tipologia di AT sono tre di 

cui uno, l’AT via Volontariato, appartiene anche alla tipologia AT 1 

in quanto rappresenta una delle aree di atterraggio dei diritti 

edificatori generati dalle previsioni di piano pregresse per il 

Centro cittadino. 

 

• AT Pontesesto 

Il DdP individua un ambito prevalentemente di proprietà 

privata, già destinato a servizi dal PRG vigente ma non attuato, 

la cui destinazione a servizi è confermata solo in parte dal PdS.  

Alle aree da acquisire dell’AT è attribuito un indice di 

edificabilità di 0,25 m2/m2; la potenzialità edificatoria che ne 

deriva può essere attuata esclusivamente nelle aree di 

concentrazione edificatoria dello stesso AT, indicate di 

massima nelle “Schede di approfondimento” del documento n. 

4 del DdP; la realizzazione delle potenzialità edificatorie 

comporta la cessione delle aree da destinare a servizi. 

Nell’AT Pontesesto gli alloggi concessi non potranno essere 

superiori a 100. Nel caso in cui la realizzazione dei 100 alloggi 

non esaurisse l’intera quota di edificabilità concessa in termini 

di SUL, la quota eccedente di SUL potrà essere trasferita in 

altre aree di trasformazione del PGT. 

• AT Via Volontariato 

Il DdP individua un ambito di proprietà pubblica, parte della 

Provincia di Milano e parte del Comune di Rozzano, destinato 

dal PRG a servizi che non sono stati attuati. 

L’AT prevede la realizzazione di un insediamento residenziale 

con un’offerta differenziata e integrata di edilizia sociale la cui 

dotazione di servizi di urbanizzazione secondaria è garantita 

dalla contiguità con il Comparto di fruizione “G” del PASM.  

La capacità edificatoria deriva dall’applicazione di un indice di 

edificabilità territoriale di 0,36 m2/m2, pari a circa18.600 m2 di 

SUL destinata alla realizzazione di edilizia sociale a canone 

concordato con patto di riscatto a 8 o 16 anni. A questa quota 

si aggiungono le potenzialità edificatorie del Comune e 

dell’ALER trasferiti dall’AT Progetto centro (23.310 m2 di SUL).  

Pertanto, complessivamente l’AT via Volontariato prevede la 

realizzazione di una potenzialità edificatoria pari a 41.910 m2 di 

SUL così suddivisa: 

• 18.600 m2 per ERS (ET 0,36 m2/m2); 

• 23.310 m2 di residenza trasferiti dal centro cittadino; 

Per quanto concerne le modalità attuative la Scheda 1, relativa 

al Progetto Centro, precisa che la trasformazione dell’AT via 

Volontariato (B) avverrà in fasi distinte ed indipendenti 

mediante piano o programma attuativo o Accordo di 

Programma attuabile anche in due o più stralci funzionali. 

In tal modo nella prima fase sarà possibile l’attuazione diretta 

delle previsione di trasformazione dell’area di proprietà 

pubblica, con l’applicazione dell’indice ET = 0,36 mq/mq  con 
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obbligo di concentrare la volumetria edificabile nel 50% della 

ST e restituire al Comune la restante parte.  

Nella seconda fase saranno invece attuate le residue 

potenzialità edificatorie trasferite nell’AT via Volontariato dal 

Centro cittadino e più precisamente nel 40% della ST dell’AT 

via Volontariato con conseguente compensazione di aree per 

servizi nel Centro cittadino.  

L’Accordo di Programma, o altro strumento attuativo, fra 

Comune e Provincia redatto per l’attuazione della prima fase 

deve comprendere un progetto planivolumetrico generale 

complessivo di entrambe le fasi nonché la definizione delle 

urbanizzazioni complessive del comparto. 

 

• AT Viale Campania 

Il DdP individua un ambito di proprietà pubblica, attualmente 

destinato a servizi; l’AT prevede che una parte delle aree sia 

mantenuta a servizi e riorganizzata coerentemente alle 

previsioni del PdS e una parte sia destinata a residenza. 

Alle aree dell’AT di Viale Campania è attribuito un indice di 

edificabilità territoriale ET pari a 0,18 m2/m2. Il valore delle 

potenzialità edificatorie generate dall’AT viale Campania e di 

proprietà del Comune è utilizzato per acquisire aree ed 

immobili a servizi previsti dal PdS, esterni all’AT e/o comunque 

compresi nei perimetri degli “ambiti di coordinamento 

urbano”, nonché per attrezzare e qualificare aree già 

pubbliche. 

La destinazione funzionale delle potenzialità edificatorie 

dell’Ambito prevede una percentuale minima pari all’80% per 

residenza e non sono previste quote di potenzialità edificatorie 

destinate a Ers, in quanto concentrate nell’a AT2 di via 

Volontariato. 

Nelle aree pubbliche da attrezzare dovranno essere previste 

opere di mitigazione ambientale con funzione di schermatura 

paesistico ambientale attraverso piantumazione 

arboreo/arbustive, da realizzare secondo le indicazione del 

Repertorio B delle Nta del PTCP e comunque come previsto 

nell’elaborato DdP_04 al capitolo “Indirizzi e criteri per 

l’inserimento paesistico”. 
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Ambito di trasformazione a servizi (ATs) 

L’ambito di trasformazione individuato all’interno dell’area 

attualmente ospitata dall’Istituto Clinico Humanitas ha lo scopo di 

adeguare le dotazioni di attrezzature sanitarie attualmente 

esistenti. 

L’attuazione di tale ambito prevede una potenzialità edificatoria 

pari a 20.000 m2 di SUL in parte generata dall’ATs stesso e in parte 

(pari almeno al 10% del totale) dovrà essere obbligatoriamente 

derivata dal trasferimento della SUL da altri ambiti.  

L’utilizzo, anche parziale della potenzialità edificatoria dell’ambito 

comporta sempre e obbligatoriamente l’attuazione del 

meccanismo della trasferimento della SUL da altro ambito. 

La destinazione funzionale delle potenzialità edificatorie maturate 

in questo ambito esclude la funzione residenziale e pertanto non 

è neanche prevista la realizzazione della quota residenziale Ers. 

 

 

Ambiti di riordino urbanistico - AR 

Sono aree già edificate a carattere prevalentemente artigianale e 

industriale che necessitano di una complessiva riorganizzazione 

urbanistica che abbia effetti non solo sull’ambito – adeguandolo 

alle caratteristiche del contesto in cui si inserisce – ma anche 

sull’intero quartiere – aumentando la dotazione di aree e 

attrezzature pubbliche . 

L’indice attribuito a tali aree è pari a ET = 1,00 m2/m2.  

L’AC, durante la fase di negoziazione, ha la facoltà di valutare 

possibili modifiche integrative ai parametri edilizi e urbanistici 

definiti dal DdP, quali la possibilità di poter accogliere potenzialità 

edificatorie derivate dai tessuti della città esistente (tessuto 

residenziale disomogeneo non saturo) entro un massimo del 10% 

della volumetria prevista per tali ambiti AR e fatto salvo il rispetto 

delle distanze minime tra fabbricati stabilite dal DM 1444/68 e 

dalle strade stabilite dal DM 1404/68. 

Queste trasformazioni sono a prevalente carattere residenziale 

(quota minima 80% della SUL per funzioni residenziali) e 

prevedono l’obbligo di cedere gratuitamente almeno il 33% della 

ST all’Amministrazione pubblica per il reperimento degli standard 

urbanistici calcolati in 45 m2/ab. Qualora tale cessione non fosse 

sufficiente al reperimento della quota complessiva di standard 

richiesto, la rimanente parte potrà essere monetizzata.  

Le cessioni e i servizi pubblici dovranno essere realizzati in 

conformità alle indicazioni contenuti nella scheda 6 del DdP_04 e 

nelle tavole 8.1, 8.2, 8.3 delle Trasversali urbane, nord, sud e delle 

attrezzature del DdP. 

Negli ambiti AR è permessa la realizzare parcheggi interrati privati 

in aree sottostanti quelle in cessione e ciò anche considerato che i 
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parcheggi rappresentano comunque un servizio di interesse 

generale anche se privati. La cessione di aree destinate a servizio 

pubblici è garantita anche nel caso di asservimento e cioè nei casi 

in cui, pur mantenendo la proprietà, si assicura l’uso pubblico in 

superficie.  

Fino alla trasformazione dell’ambito è ammesso il mantenimento 

delle funzioni esistenti e può essere concesso l’ampliamento del 

10% della SUL esistente solo se necessario a garantire il rispetto di 

sopravvenute norme in materia igienico e sanitaria o di sicurezza. 

 

L’attuazione dei singoli AR avviene, in via ordinaria, attraverso la 

redazione di piani o programmi attuativi, ma può avvenire anche 

per parti autonome a mezzo di permesso di costruire 

convenzionato, purchè venga rispettato il disegno unitario 

trasformativo indicato nelle tavole gestionali 8.1, 8.2 e 8.3 del 

DdP. 

Qualora non si verifichino le condizioni per configurare un PAC di 

iniziativa privata, si può procedere mediante un PCC che si 

assoggetti alle condizioni di trasformazione definite nelle 

trasversali urbane, ovvero assuma l’iniziativa trasformativa 

pubblica contenuta nel disegno delle trasversali riprendendo il 

disegno in esse contenuto e dimostrando che l’attuazione 

anticipata non pregiudica l’attuazione delle trasformazioni dei 

confinanti. 

Come per le altre trasformazioni, questi ambiti dovranno 

obbligatoriamente provvedere all’allacciamento alla rete di 

teleriscaldamento esistente o almeno alla predisposizione degli 

impianti per un futuro allacciamento qualora la rete non fosse 

raggiungibile; inoltre sono interventi soggetti al pagamento di un 

contributo di sostenibilità urbanistica e ambientale ridotto 

rispetto ad altre tipologie di ambiti, in quanto queste 

trasformazioni si configurano, di per se, come un miglioramento 

ambientale significativo in termini di trasformazione del tessuto 

urbano degradato, sostituzione di edifici con minori sprechi 

energetici, beneficio ambientale derivante dalla demolizione dei 

capannoni esistenti con conseguente bonifica delle aree 

produttive, riduzione delle superfici coperte, aumento di quelle 

sistemate a verde, piantumazione di alberature attualmente 

assenti. 
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Aree di concentrazione edificatoria – Ace e Aree di 

compensazione urbanistica ed ambientale - Acu 

L’acquisizione delle Acu è indispensabile per la valorizzazione 

paesaggistica dei comparti di fruizione F e G in conformità con le 

indicazioni contenute nel PTC del PASM.  

L’istituzione dell’indice compensativo nel PGT adottato non 

rappresenta una potenzialità edificatoria direttamente realizzabile 

nell’Acu, bensì una misura sintetica utile a bilanciare la 

proporzione tra le potenzialità edificatorie espresse nelle Ace dal 

DdP e tutte le superfici territoriali da acquisire riferite alle Acu per 

rendere fruibili e valorizzare paesaggisticamente i comparti F e G 

in base ai criteri stabiliti dal PASM.  

I termini della permuta, da effettuarsi ai sensi dell’art. 11, comma 

3, della LR 12/2005, prevedendo la cessione di aree comunali 

edificabili (Ace) nella misura di 0,12 m2 di SUL a fronte 

dell’acquisizione di 1 m2 di ST delle Acu. 

La permuta compensativa tra Acu e Ace avverrà mediante una 

procedura di evidenza pubblica finalizzata alla cessione 

ambientale delle Acu e la contemporanea l’assegnazione delle 

Ace. 

Il meccanismo compensativo predisposto per l’attuazione delle 

Acu prevede la permuta con SUL nelle Ace che eventualmente 

può essere successivamente trasferita su aree private idonee. 

In caso di trasferimento integrale delle potenzialità edificatorie 

acquisite in Ace in altre aree private, l’area Ace, priva di 

potenzialità edificatorie, viene retrocessa gratuitamente alla 

pubblica amministrazione. 
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Singoli immobili destinati servizi o insediamenti 

Il DdP e il PdS individuano singoli immobili (aree ed edifici) di 

proprietà privata, essenziali al sistema dei servizi pubblici. 

L’acquisizione di tali immobili, in linea prioritaria è regolata dalle 

procedure di attuazione delle trasformazioni attraverso lo 

scambio tra immobili e aree di concentrazione edificatoria di 

proprietà del Comune o per acquisto diretto; in second’ordine, in 

caso di inerzia dei proprietari, l’acquisizione può avvenire per 

esproprio. 

 

 

 



dicembre 2012 | PGT Rozzano 33 

 

 

4. INDICAZIONI GENERALI PER I PROCESSI DI COPIANIFICAZIONE 

 

La città metropolizzata, di cui Rozzano è parte, costringe a un 

progetto più esteso di riqualificazione e trasformazione urbana, 

assumendo una visione più ampia, che travalichi i confini 

comunali, e una continua relazione con gli Enti territoriali e i 

Comuni contermini. Per questo sono stati individuati almeno 

quattro temi, per i quali la città di Rozzano dovrà intraprendere 

processi di copianificazione con altre Istituzioni. 

 

Per il sistema infrastrutturale 

Strada Parco | All’interno del sistema infrastrutturale, il PGT 

nell’ambito del comparto di fruizione F disegna il primo tratto di 

una strada con caratteri paesaggistici che permette di 

riorganizzare il traffico pesante su via F. Maggi; la strada collega 

via dei Missaglia con via Olona/via Brenta. 

Questa strada dovrebbe avere un ruolo, non solo locale, ma 

urbano, con un suo proseguimento fino a raggiungere la Statale 

dei Giovi costituendo un ulteriore elemento di forza delle 

trasversali del PGT. Tale infrastruttura era già prevista dal vigente 

PTCP della Provincia di Milano e tende ad assumere, nel quadro 

dei nuovi interventi infrastrutturali di programma, un ruolo non di 

bretella territoriale ma di asse urbano. 

Il completamento di tale infrastruttura richiede una 

copianificazione con la Provincia di Milano e in particolare con 

l’Ente Parco.  

Strada per Opera | Il PGT prevede il riutilizzo di una 

infrastruttura, utilizzata finora come strada di cantiere per la 

costruzione del nuovo depuratore di Milano, mettendola in 

connessione con la rete urbana e territoriale verso il Comune di 

Opera. Tale previsione impone di instaurare un processo di 

copianificazione con la Provincia di Milano e l’Ente Parco in 

quanto l’infrastruttura attraversa le aree del Metrobosco. 

 

Per il sistema insediativo 

AR sella SS dei Giovi | Per la riqualificazione e il riordino urbano 

dell’area localizzata in prossimità della Statale dei Giovi e via 

Alberelle, tale ambito dovrebbe essere sottoposto a un processo 

di copianificazione con il Comune di Milano attraverso la 

predisposizione di un programma di intervento che operi 

nell’ottica di un progetto unitario per una corretta distribuzione 

degli spazi aperti e delle infrastrutture di supporto all’intervento. 

 

Per il sistema ambientale 

Area pubblica compresa nel PCU | L’area compresa nel Piano di 

Cintura Urbana del Parco Agricolo Sud Milano, situata a est del 

centro commerciale Fiordaliso, e per la quale l’Amministrazione 

comunale tenderebbe a confermarne i caratteri di area di 

trasformazione compatibilmente con le prerogative del Parco e 

quindi nelle azioni future del Parco o in una eventuale variante al 

PTC, l’Amministrazione comunale copianificherà con l’Ente Parco 

la disciplina di trasformazione dell’area. 
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5. CRITERI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DELLE 

TRASFORMAZIONI 

 

Individuazione della Città della trasformazione 

Perimetri e ripartizioni funzionali indicati nelle Schede del 

documento n. 4 del DdP, hanno valore indicativo e non 

prescrittivo e hanno il solo scopo di fornire un supporto all’AC per 

la gestione delle trasformazioni. Spetta quindi ai progettisti 

incaricati di provvedere, in collaborazione con i competenti uffici 

tecnici comunali, alla definizione di tale ripartizione funzionale in 

applicazione dei criteri stabiliti per le trasformazioni in sede di 

redazione dei progetti degli strumenti urbanistici esecutivi. 

I perimetri degli AT, ATs, AR, Ace e Acu possono essere modificati 

in ragione della fattibilità degli interventi, anche mediante piccole 

modifiche tecniche per adeguare il perimetro della città esistente, 

in base a rilevazioni aggiornate dell’effettiva situazione fisica e 

morfologica dei luoghi e delle risultanze catastali senza che 

questo comporti variante urbanistica agli strumenti urbanistici del 

PGT. 

 

Il versamento del contributo di sostenibilità urbanistica e 

ambientale 

Tutte le trasformazioni introdotte con il PGT devono procedere al 

versamento del contributo di sostenibilità ambientale 

commisurato alla tipologia della trasformazione effettivamente 

stabilita a seguito dell’approvazione del piano o programma 

attuativo o Accordo di Programma. 

La definitiva quantificazione dell’entità del contributo, indicato nel 

PdS al solo scopo di stimare l’entità economica dei servizi previsti, 

comprendenti quelli di natura ambientale elencati nel Rapporto 

ambientale oggetto di VAS, verrà stabilita in sede di pianificazione 

attuativa quando sarà possibile valutare con maggiore precisione 

le ricadute ambientali e territoriali di ogni singola trasformazione. 

Il contributo di sostenibilità ambientale può essere anche 

destinato a finanziare interventi fuori comparto1 ritenuti prioritari 

ai fini della compensazione ambientale; ad esempio, opere quali 

l’interramento dell’elettrodotto da via Isonzo a via Gran San 

Bernardo con la ristrutturazione dell’intero asse viario, o come 

eventuale prolungamento della MM e il collegamento 

ciclopedonale con la città attraverso il Parco 1, sono interventi che 

contribuiscono a ridurre i possibili trasferimenti automobilistici 

con effetti compensativi sull’ambiente. 

Per quanto concerne invece il recupero del Castello Visconteo, in 

linea di principio, si ritiene ammissibile che, dal contributo di 

sostenibilità ambientale, si possa prevedere solo una 

partecipazione ai costi necessari per gli interventi di 

consolidamento della struttura ed in relazione ad un possibile uso 

pubblico del Castello stesso. 

In generale, l’entità del contributo da considerare per ogni singola 

opera fuori comparto rispetto al valore complessivo dovrà essere 

definito convenzionalmente in sede di pianificazione attuativa. 

Nel caso degli AR del DdP e degli ambiti di ristrutturazione 

pesante del PdR il contributo obbligatorio può essere ridotto 

                                                           
1
 Per interventi fuori comparto si intendono le opere che pur non 

ricadenti all’interno della trasformazione urbanistica vera e propria sono 
comunque ad essa connessa o opere che sono ritenute prioritarie 
dall’Amministrazione per la complessiva riqualificazione della città a fini 
ecologico-ambientali, energetici e/o paesaggistici. 
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perché la trasformazione di un insediamento industriale in un 

insediamento residenziale si configura come un miglioramento 

ambientale significativo in termini di: 

• trasformazione del tessuto urbano degradato; 

• sostituzione di edifici con minori sprechi energetici; 

• beneficio ambientale derivante dalla demolizione dei 
capannoni esistenti con conseguente bonifica delle aree 
produttive; 

• riduzione delle superfici coperte; 
- aumento di quelle sistemate a verde; 

- piantumazione di alberature attualmente assenti. 

 

Gli Ambiti di coordinamento 

Gli Ambiti di coordinamento indicati nelle Schede del DdP hanno 

valore indicativo per la trasformazione, in particolare indicano 

quali ambiti territoriali devono essere considerati durante la 

progettazione e attuazione delle trasformazioni dal punto di vista 

degli effetti che la trasformazione indurrà su tali ambiti. 

Come meglio specificato nel documento n. 4 del DdP, per Ambito 

di coordinamento urbano si intende l’ambito di potenziale 

riorganizzazione delle aree e degli immobili a servizi e per 

insediamenti coinvolti dalle trasformazioni negli AT. 

Mentre, per Ambito di coordinamento territoriale si intendono le 

aree sottoposte al progetto di sistemazione ambientale e di 

fruizione e al programma di gestione agricola delle aree oggetto 

della compensazione ambientale per lo sviluppo dell’AT Città 

nuova. Tale indicazione non ha valore prescrittivo ma gestionale 

soprattutto per il fatto che l’attuazione dell’AT Città nuova dovrà 

coinvolgere la Provincia di Milano, l’Ente Parco Sud, i Comuni 

contermini, e in generale, tutti gli enti che avranno implicazioni 

nella trasformazione. 

 

Contenuti delle convenzioni: cronoprogramma e opere fuori 

comparto da realizzare anche attraverso l’impiego del contributo 

di sostenibilità 

Ogni convenzione predisposta per l’approvazione di piani o 

programmi attuativi o Accordi di Programma dovrà essere 

accompagnata da un cronoprogramma della trasformazione che 

dovrà specificare lo sviluppo temporale delle opere e l’elenco 

delle opere fuori comparto che, se comprese fra quelle indicate 

nel rapporto ambientale in sede di VAS tutte quelle ritenute 

idonee dall’AC in fase di negoziazione delle trasformazione, 

potranno essere realizzate detraendo proporzionalmente tali 

opere dal versamento del contributo di sostenibilità. 

La realizzazione delle opere relative al progetto di sistemazione 

urbanistica e ambientale dovranno essere programmate 

convenzionalmente in modo che, anche in caso di attuazione per 

lotti, ad ogni singolo lotto siano collegate le opere da ultimare 

prima dell’ottenimento dell’agibilità degli edifici. Nel 

cronoprogramma allegato alla convenzione per i tempi di 

attuazione, si dovrà precisare il programma esecutivo di tutte le 

opere pubbliche previste dal piano/programma comprese quelle 

opere compensative da finanziare con il contributo di sostenibilità 

ambientale. Nel cronoprogramma allegato alla convenzione che 

esplicita i tempi di attuazione sarà possibile individuare anche le 

opere compensative che potranno essere realizzate 

preventivamente alla trasformazione. 
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L’impegno dell’operatore nella realizzazione delle opere fuori 

comparto è obbligatorio ma il meccanismo di attuazione sarà 

valutato in sede attuativa. 

In particolare le opere con valenza ambientale che possono essere 

ricomprese fra quelle finanziate con il contributo di sostenibilità 

ambientale sono quelle proposte a titolo esemplificativo nel 

Rapporto Ambientale della VAS per la Città della trasformazione, 

ma in generale esse saranno tutte quelle ritenute idonee dall’AC 

in fase di negoziazione delle trasformazione. 

In generale, per tutta la Città della trasformazione, si 

raccomandano almeno i seguenti criteri di compensazione 

ambientale: 

- gli edifici di nuova costruzione dovrebbero essere in classe 

energetica A (o comunque quella dalle prestazioni energetiche 

migliori rispetto alla tipologia, alla funzione insediata e al 

contesto di inserimento urbanistico) posizionati in funzione del 

miglior orientamento rispetto agli apporti solari. In particolare 

rispetto ai requisiti di ecoefficienza e comfort ambientale per 

organismi edilizi, dal punto di vista energetico e bioclimatico le 

indicazioni riguardano i seguenti aspetti: corretta scelta 

morfologico-dimensionale degli organismi edilizi; corretta 

esposizione delle superfici trasparenti; proporzionati rapporti 

di forma S/V necessari per il raggiungimento di elevati livelli di 

classe energetica e ambientale; uso del teleriscaldamento 

cogenerativo attraverso la realizzazione di centrali di rilancio e 

reti capillari di distribuzione. 

- per quanto riguarda le superfici a parcheggio si consiglia 

l’utilizzo di pavimentazione verde permeabile nelle aree 

carraie di pertinenza degli edifici (previa valutazione sito 

specifica della vulnerabilità degli acquiferi) e la piantumazione 

di alberi adatti all’ombreggiamento del suolo; 

- gli impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di 

meccanismi per la regolazione dei flussi luminosi; 

- per quanto riguarda la realizzazione delle nuove aree verdi 

(pubbliche e private) è consigliato l’utilizzo di materiali e 

finiture naturali o riciclabili con caratteristiche di ecologicità, 

riciclabilità, igienicictà e sicurezza a tutela della salute degli 

abitanti e degli utenti. 

 

Gli ambiti AR, ATs e Ace, interessando aree già antropizzate non 

dovrebbero registrare significativi impatti ambientali rispetto 

all’insediamento di nuovi insediamenti (prevalentemente 

residenziali o per servizi). Tuttavia per l’ATs Via Perseghetto in 

considerazione della vicinanza al PASM, si raccomanda la 

creazione di percorsi ciclopedonali e di accesso al parco, oltreché 

la definizione di aree di frangia tra territorio urbanizzato e 

agricolo . 

 

L’AT1 Città nuova dovrà puntare a corrispondere opere di 

bilanciamento ambientale, rispetto all’impiego di suolo per nuovi 

insediamenti, come ad esempio la riqualificazione ambientale, 

paesaggistica e agricola (in termini multifunzionali) delle aree 

cedute a compensazione tramite un progetto organico e 

pluriennale, volto a garantire la tutela ambientale, la qualità del 

paesaggio, la fruizione sociale dell’area e una moderna gestione 

agricola in sinergia con il Naviglio Pavese e con il sistema delle 

acque che caratterizzano l’ambito ma che attualmente sono poco 

valorizzati. 
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Si ricorda, inoltre, che la LR 12/2005 al comma 22 dell’art. 43 

prevede che “gli interventi di nuova costruzione che sottraggono 

superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una 

maggiorazione percentuale del contributo di costruzione […] da 

destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza 

ecologica e di incremento della naturalità”. Per questo 

l’incremento del contributo di costruzione stabilito dall’AC (pari al 

5%) debba essere prioritariamente reimpiegato per l’aumento 

delle prestazioni ecologiche e ambientali paesaggistiche nel 

territorio comunale. 

Rispetto alla componente paesaggistica è importante che per 

l’AT1 Città nuova: 

- gli insediamenti di altezza più significativa si concentrino nella 

parte più a nord dell’area in prossimità del tracciato 

autostradale e della tangenziale ovest; 

- in fase attuativa venga predisposto un masterplan in cui 

vengono definite le regole di progettazione degli spazi aperti e 

degli elementi stilistico-architettonici in modo da garantire 

un’immagine unitaria e coordinata del piano nel suo 

complesso anche in riferimento al valore paesaggistico a 

ambientale del Naviglio Pavese; 

- i parchi e i giardini siano progettati secondo criteri naturalistici 

(diversificazione degli ambienti, riduzione degli elementi 

artificiali, controllo dell’illuminazione notturna, realizzazione di 

recinzioni costituite da specie arbustive possibilmente edule) 

                                                           
2
 Comma introdotto dalla LR 4/2008 così come modificato dall’art. 21 

della LR 7/2010 

con l’obiettivo di creare un sistema continuo/coordinato di 

aree verdi pubbliche e private, attrezzate e non. 

- si valorizzino in senso ecologico le fasce contermini ai principali 

corridoi della mobilità e tecnologici, eventualmente 

prevedendo barriere antirumore a valenza multipla. 

Infine, per quanto riguarda gli impianti sul sistema delle acque, 

infine, la trasformazione dell’AT1 città nuova deve prevedere che: 

- la trasformazione dell’area sia condizionata ai limiti di 

utilizzazione e alle prescrizioni stabilite dalla relazione 

geologica in rapporto al riordino della rete idrografica 

superficiale e alla sistemazione di quella fognaria, alle 

caratteristiche geotecniche dei suoli e alla falda freatica; 

- negli atti progettuali siano chiaramente indicate le 

metodologie di smaltimento delle acque di gronda e degli 

scarichi delle acque reflue, nonché sia indicato il relativo 

recettore; 

- siano sempre garantiti gli interventi di manutenzione del 

reticolato idrografico minore e di quello artificiale; 

- i corsi d’acqua, salvo i casi di regimazione previsti dagli 

strumenti di programmazione pubblica, non subiscano 

intubamenti di sorta, restringimenti di alveo e rettifiche del 

loro naturale percorso. 

 

Per l’AT2 Viale Campania la superficie edificabile, così come 

indicato nella Scheda 3 del documento n. 4 del DdP, dovrà essere 

localizzata in prossimità del contesto urbano esistente, in 

considerazione della presenza del tracciato della tangenziale ovest 

da cui gli insediamenti dovranno distare il più possibile. Inoltre, 

lungo il tracciato stradale dovranno essere attrezzate opportune 



38 

 

fasce arborate di mitigazione degli impatti acustici, visivi, 

atmosferici, ecc… infine, per l’AT2 Viale Campania dovrà essere 

creato un percorso ciclo-pedonale di connessione con il Naviglio 

Pavese. 

 

Per l’AT2 Pontesesto la superficie edificabile, così come indicato 

nella Scheda 4 del documento n. 4 del DdP, dovrà essere 

localizzata in prossimità degli insediamenti residenziali esistenti, 

in considerazione della presenza delle attività produttive nel 

Comune di Pieve Emanuele, da cui gli insediamenti dovranno 

distare il più possibile. Per questo, dovrà inoltre essere mantenuta 

una fascia di mitigazione ambientale tra i nuovi insediamenti e le 

attività produttive esistenti. 

Dovranno essere attentamente valutate le altezze dei nuovi 

insediamenti in considerazione del contesto in parte produttivo e 

in parte residenziale. 

Infine, dovrà essere predisposto un collegamento ciclo-pedonale 

di connessione con il Parco 3 adiacente il colatore Lambro e le 

aree contermini al corso d’acqua. 

 

Edilizia Residenziale Sociale nelle trasformazioni urbane 

In ogni trasformazione urbana, ad eccezione dell’AT2 di via 

Campania la cui quota è stata concentrata nell’AT2 di via 

Volontariato, è prevista nel PGT una quota percentuale pari al 

10% della SUL per funzioni residenziali da destinare a Edilizia 

Residenziale Sociale (ERS). La ripartizione tipologica di tale 

percentuale sarà definita (soprattutto per l’AT Città nuova e per i 

15.500 m2 di ERS stabiliti in attuazione di tale intervento 

trasformativo) solo in sede di pianificazione attuativa rispetto al 

mix di categorie indicate all’art. 20 del PdS. Le quote di categoria, 

quindi, non potranno essere stabilite liberamente, ma in 

concertazione con l’AC durante la fase negoziale, e comunque non 

è ritenuta ammissibile la realizzazione solamente di edilizia 

convenzionata. Ogni trasformazione, per quanto riguarda la 

potenzialità edificatoria riservata a ERS, dovrà prevedere 

differenti categorie di edilizia sociale così come sarà stabilito 

durante la stipula della convenzione. 

 

Gli elaborati gestionali del DdP: le tavole delle trasversali urbane 

Il DdP dispone di tavole progettuali di supporto all’attuazione del 

PGT. L’Assetto Gestionale (AG) è composto, infatti, di elaborati 

cartografici (le tavole delle trasversali urbane) utili a gestire le 

trasformazioni previste dal PGT. In questi elaborati, infatti, si 

trovano tutte le indicazioni (allineamenti, attraversamenti 

pedonali, aree e spazi pubblici, ecc…) utili a perseguire un idoneo 

sviluppo trasformativo delle aree. Tali indicazioni non hanno 

valore prescrittivo e conformativo (appartengono, infatti, alla 

componente programmatica del PGT ovvero il DdP) ma 

presuppongono che gli elementi rappresentati costituiscano le 

prestazioni/dotazioni urbane che l’Amministrazione intende 

raggiungere a seguito delle trasformazioni. 

 

In analogia con quanto previsto nel Piano delle Regole si precisa 

come in tutti Ambiti di Trasformazione del DdP, comunque 

denominati, non è ammessa la localizzazione di impianti di 

distributori del carburante. 

 


