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Il presente documento è stato redatto a seguito degli adeguamenti richiesti nel parere di incidenza (positivo) del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino reso in data 8 gennaio 2014 ai sensi dell’art.5 del DPR n.357 del 1997 e della 
Valutazione di Incidenza della Provincia di Milano formulata con Deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n° 
70/2014 ATTI n° 24028/7.4/2013/117 in data 4 marzo 2014. 

 

Questo documento è modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e degli adeguamenti ai 

pareri di compatibilità degli enti sovraordinati apportati nel mese di dicembre 2014. 

I contenuti di questo documento sono comunque integrati anche da quelli presenti nel documento di 

controdeduzione alle osservazioni approvate con delibera di C.C. n° 65 del 18 novembre 2014.  
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0 PREMESSA 

Il PGT di Castano Primo è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 25 settembre 2009, 
divenuto efficace in data 20 gennaio 2010 a seguito di pubblicazione sul BURL n° 3/2010. 

Successivamente sono state approvate alcune varianti riguardanti il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole 
(Del. CC n° 21 del 25 marzo 2010, Del.CC. n° 2 del 24 gennaio 2012), il Piano Particolareggiato del Centro 
Storico e la Componente Commerciale del PGT. 

Dopo un primo periodo di vigenza del PGT, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere a 
una Variante del PGT (dedicata al Documento di Piano, ma se del caso estesa ad elementi del Piano delle 
Regole), per rimuovere alcune criticità d’impostazione e rigidità di attuazione che sono state riepilogate 
nella Delibera di Consiglio Comunale n° 85 del 29 novembre 2012. 

A seguito di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 85 del 29 novembre 2012 il Comune 
di Castano Primo ha dato avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante 
Parziale al Documento di Piano con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 2012, fissando al contempo 
linee guida e indirizzi per la redazione della Variante al PGT. 

Questo documento ricostruisce il quadro progettuale della Variante parziale, descrivendo le condizioni di 
partenza della pianificazione, gli obiettivi, le azioni previste dalla Variante e delle relative motivazioni. 

Gli elementi di quantificazione della Variante saranno sviluppati utilizzando i metodi e i criteri utilizzati nel 
PGT vigente, sia al fine di rispettare l’impostazione originaria del Piano sia al fine di poter confrontare i 
principali elementi di quantificazione della pianificazione, come ad esempio la capacità insediativa di piano 
o il consumo di suolo. 

Come indicato dalle delibere di indirizzo sopra indicate, la Variante è dedicata al Documento di Piano, ma 
riguarda anche il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, apportando a questi atti le modifiche derivanti 
dalle varianti introdotte al DdP e risolvendo, al contempo, le criticità rilevate durante il primo periodo di 
vigenza del PGT. 
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1 SINTESI DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE. 

La Variante parziale parte dal presupposto che il PGT vigente sia denotato da alcune criticità di fondo che, 
oltre ad aver determinato la pressochè mancata attuazione di qualunque significativa previsione ivi 
contenuta, determina un eccessivo impatto ambientale. 

Il PGT vigente, infatti, oltre a prevedere un incremento significativo di popolazione (8.184 abitanti secondo 
le indicazioni di pag. 45 del Fascicolo III del PGT) prevede importanti infrastrutture (nuova tangenziale nord 
ovest, possibile nuova tangenziale nord est, altre previsioni infrastrutturali isolate), un’artificializzazione 
estesa di tutta la corona ambientale periurbana (con la previsione di 7 grandi parchi urbani)  e nuovi grossi 
insediamenti all’interno del sistema ambientale periurbano. 

Le indicazioni connesse agli Ambiti di Trasformazione esterna assumono, poi, caratteri di criticità rispetto a: 

- nuove ipotesi espansive non connesse al sistema edificato esistente e, in più di un caso, immerse o 
isolate all’interno del sistema ambientale; 

- rigidità di attuazione, determinate da meccanismi di perequazione d’ambito applicati ad ambiti 
molto estesi e con il coinvolgimento di un’alta frammentazione proprietaria; 

- ipotesi per la realizzazione di una corona di parchi urbani all’interno del sistema ambientale, con 
indubbie criticità ambientali, elevato costo di realizzazione e gestione, incerta utilità rispetto alla 
reale localizzazione della domanda di verde urbano. 

Queste criticità di attuazione coinvolgono anche alcuni ambiti di completamento (del Piano delle regole) di 
notevole estensione. 

All’interno del sistema urbano, poi, il PGT vigente istituisce un sistema generalizzato di sostituzione delle 
attività produttive esistenti (tramite PII ricondotti all’interno del Documento di Piano) che coinvolge anche 
le attività poste in ambiti produttivi consolidati o in posizioni coerenti con la destinazione produttiva.  

Ciò causa non poche difficoltà alle attività produttive esistenti, soprattutto nell’attuale momento di crisi 
economica, per l’impossibilità di compiere gli investimenti produttivi necessari quantomeno a mantenere 
gli attuali livelli di efficienza e competitività 

Questa condizione è destinata ad aggravarsi quando il DdP decadrà, lasciando ampie porzioni di tessuto 
produttivo (in attività) senza pianificazione urbanistica. 

Infine, ma non da ultimo, una serie previsioni insediative coinvolgono, in modo improprio, zone esterne al 
limite IC del PTC del Parco del Ticino, ponendosi in contrasto con la normativa del Parco del Ticino. 

La Variante al PGT parte da questi presupposti e agisce per il contenimento degli effetti negativi rilevati,  
migliorando contemporaneamente la fattibilità delle previsioni urbanistiche e la sostenibilità ambientale 
del Piano. 

Esse possono essere così riassunte: 

- eliminazione della nuova tangenziale nord/ovest, dell’ipotesi di scenario della nuova tangenziale 
nord/est e delle previsioni di nuova viabilità urbana ad esse connesse, ipotizzando, in alternativa, 
una ricucitura della viabilità urbana connessa efficacemente alla viabilità esterna esistente 
(superstrada Malpensa Boffalora e Tangenziale sud); 

- compattamento della forma urbana, con ricollocazione delle superfici fondiarie degli Ambiti di 
Trasformazione verso l’edificato esistente e in collegamento con il nuovo sistema di viabilità locale; 

- diminuzione delle superfici fondiarie, degli indici, delle altezze e della capacità insediativa 
complessiva, soprattutto negli ambiti esterni e a contatto con il sistema ambientale; 
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- maggiore utilizzo del tessuto urbano consolidato con ridefinizione, in alcuni casi, delle modalità 
attuative di alcuni ambiti di completamento; 

- riconferma delle attività produttive esistenti, riconducendole all’interno del Piano delle Regole e 
rimuovendo le indicazioni di trasformazione residenziale ( o terziaria) obbligatoria; 

- rimozione degli elementi di contrasto con il PTC del Parco del Ticino in merito alle previsioni 
insediative collocate fuori dal limite Ic; 

- adeguamento alla nuova pianificazione sovraordinata relativa a reti ecologiche, PTRA dei Navigli 
Lombardi, aree agricole strategiche; 

- riduzione della zona IC del Parco, conferendo nuove porzioni di area agricola alla giurisdizione del 
PTC del Parco. 

Dal punto di vista quantitativo i principali elementi di modifica sono sintetizzati dalla seguente tabella: 

 

Nel presente documento si descriveranno i contenuti della Variante e le modifiche indotte al PGT vigente. 
  

Voce

Diminuzione della popolazione insediabile -2.457 ab

Diminuzione dei volumi in zone residenziali -615.060 mc

Minor consumo di suolo assoluto -70.991 mq

Minor consumo di suolo delle aree esterne a contatto con il sistema 

ambientale (ambiti di trasformazione e previsioni viarie)
-101.467 mq

Saldo positivo delle nuove aree conferite all'esterno della zona Ic 

del PTC del Parco del Ticino
195.839 mq

QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI PREVISIONI DI VARIANTE

quantità
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2 LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE  

Il PGT di Castano Primo è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 25 settembre 2009. 

E’ divenuto efficace in data 20 gennaio 2010 con pubblicazione della delibera di approvazione sul BURL n° 
3/2010. 

Successivamente sono state approvate alcune varianti relative al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole 

(Del. CC n° 21 del 25 marzo 2010, Del.CC. n° 2 del 24 gennaio 2012, Variante del centro storico e della 

pianificazione commerciale). 

Il PGT declina alcune particolari azioni per il raggiungimento degli obiettivi di piano, quali: 

• la realizzazione della circonvallazione nord-ovest, rinviando le decisioni riguardo al tratto nord-est 
allo studio dei piani attuativi degli Ambiti 20 e 21;  

• il recupero e il riuso delle aree produttive dismesse da destinare, per la maggior parte, a residenze 
e servizi oltre che a funzioni compatibili commerciali e terziarie; 

• l’individuazione di sette parchi urbani e la realizzazione di linee di connettività ambientale; 

• la protezione del fronte est del paese, con la piantumazione della fascia a ridosso della trincea della 
superstrada, nel tratto ove questa si avvicina agli insediamenti abitati;  

• il completamento del Work Business and Service front (WBS) lungo il viale della Resistenza  

• il potenziamento e la riorganizzazione del polo scolastico nella zona sud del paese.  
 

Il DdP vigente individua 9 ambiti di trasformazione (ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, e 21) su grandi aree  a 

precedente destinazione agricola e boschiva e 31 comparti soggetti a PII, caratterizzati da un’articolata 

procedura negoziale.  

Sulla base di quanto desumibile dalla relazione del PGT, la capacità insediativa teorica indotta dal DdP è pari 

a 3.309 abitanti, di cui circa il 72% localizzato in aree libere. 

Il Piano delle Regole, anch’esso caratterizzato da grandi ambiti di completamento su aree libere, determina 

la possibilità di insediare ulteriori 4.495 abitanti. 

La nuova popolazione insediabile è pertanto pari a 8.184 abitanti che, sommati ai 10.315 abitanti residenti 

alla data di approvazione del PGT1, porta il totale della popolazione teorica insediabile a 18.499 abitanti, 

con incremento di circa 75% della popolazione residente. 

Ulteriori previsioni insediative riguardano 154.000 mq di s.f. per insediamenti produttivi e 160.000 mq di 

s.f. commerciali o terziarie 

Nel corso del triennio di vigenza del PGT, lo stato di attuazione degli Ambiti di Trasformazione, dei PII del 

DdP  e degli Ambiti di Completamento soggetti a pianificazione attuativa del Piano delle Regole è pressochè 

nullo. 

                                                             

1
 Dato desunto dal RA del PGT vigente 
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Le previsioni del PGT legate al Polo Fieristico devono, poi, essere riconsiderate alla luce della cessazione 

dell’attività espositiva nel corso del 2012. 

Di seguito si riporta la cartografia delle previsioni di piano (tavole 2a e 2b). 

Il PGT ha modificato il perimetro della Zona IC del Parco del Ticino, determinando un incremento della 

stessa zona pari al 4,84%. Il totale della superficie comunale ricompresa nella zona Ic è oggi di 6.181.960 

mq. 2 

L’attuazione di tutti gli Ambiti di Trasformazione e di Completamento previsti comporta un incremento 

della superficie urbanizzata di 232.653 mq, corrispondente al 4,76 % dell’assetto previgente 

  

Tav. 2a e 2b del DdP – Tavola delle previsioni 

Si ritiene opportuno, in questa sede, verificare la coerenza tra le stime di incremento demografico 

ipotizzabili per la popolazione e la capacità insediativa teorica prevista dal PGT. Il grafico seguente 

evidenzia, in modo sintetico, l’entità dello scostamento tra le ipotesi di sviluppo attese per Castano e la 

capacità insediativa teorica ammessa dal PGT vigente. 

                                                             
2
 Dato desunto dall’analisi e dalla correzione dei dati contenuti nal RA del PGT vigente 
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Grafico di confronto tra andamento reale della popolazione (periodo 1998 – 2012), stime di crescita regionali, valore di regressione 

lineare della popolazione residente e popolazione teorica insediabile dal PGT 
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3 OBIETTIVI E AMBITO DI INFLUENZA INTERNO DELLA VARIANTE 

3.1 OBIETTIVI  

Con Delibera n.85 del 29 novembre 2012, il Consiglio Comunale di Castano Primo ha approvato le “Linee 

guida per il nuovo assetto del territorio del Comune di Castano Primo”, quale atto di indirizzo per la 

redazione della Variante parziale del Documento di Piano del PGT vigente. 

A tre anni dall’approvazione definitiva del PGT il documento dichiara la necessità di “...soffermarsi sul tema 

dello sviluppo urbano e territoriale che lo strumento urbanistico generale aveva delineato, confrontandosi 

con gli effetti prodotti in questi primi anni di applicazione del documento strategico”. 

Anche a fronte della crisi economica globale che ha investito, al pari di altri contesti, anche castano Primo, 

occorre “... un riposizionamento delle politiche urbanistiche programmate, per un diverso orientamento 

della loro traiettoria di crescita, rafforzandone il profilo ambientale e sociale e ricalibrando selettivamente 

la quota assegnata alla crescita immobiliare...... Si tratta di un processo che riguarda l’edilizia residenziale, 

terziaria e commerciale e che appare destinato a far tramontare definitivamente l’illusione che negli ultimi 

dieci anni hanno fatto coincidere lo sviluppo urbano con la crescita edilizia e l’espansione del territorio 

castanese”. 

Il documento individua quindi tre macro obiettivi relativi a: 

1) riconsiderazione degli ambiti di trasformazione e dei Piani Integrati di Intervento previsti e non 

attuati nel PGT vigente. “... Il fine è quello di recuperare una dimensione di concreta ed effettiva 

fattibilità delle trasformazioni, attraverso un ridisegno degli ambiti, compatibile con la città e i suoi 

tessuti urbani, consentendo anche l’attuazione graduale in comparti unitari e funzionalmente 

autonomi”. Tali ambiti andranno riconsiderati ... in relazione al disegno della città, alle opportunità 

infrastrutturali già offerte dal territorio, nonchè, alla strategia urbana che si intende affinare con la 

variante urbanistica... in virtù delle risorse economiche oggi concretamente attivabili...”. Andranno 

pertanto riconsiderati i contenuti dei comparti di riqualificazione urbanistica soggette a Programmi 

Integrati di Intervento (PII) individuati dal DdP e delle aree di trasformazione legate ai processi di 

espansione urbana. Per queste ultime “..le edificazioni di nuova formazione si localizzeranno sulle 

aree interstiziali dei sistemi già edificati o ai margini di essi... “. Per quanto riguarda l’ambito T9 

(espansione del Polo Fieristico) “.. si ripenserà lo stesso comparto sia in termini funzionali, stante la 

recente cessazione dell’attività fieristica ...”. Tra gli altri elementi andranno revisionati gli indirizzi di 

intervento e di inserimento paesistico ambientale per i PII interessanti le aree dismesse, valutando 

la possibilità di attuare Piani di recupero in alternativa ai Piani Integrati di Intervento. 

Contestualmente andranno rivalutate “..le dimensioni quantitative in termini volumetrici.. in 

relazione al contesto...coerentemente con i caratteri edilizi e tipologici esistenti...”. Potrà poi essere 

valutata una riclassificazione di alcuni ambiti di completamento oggi disciplinati dal Piano delle 

Regole, qualora ricorrano condizioni che li possano omologare, di fatto, agli ambiti di 

trasformazione introdotti dall’art. 8 della LR 12/05. Coerentemente con quanto sopra delineato, le 

nuove previsioni infrastrutturali delineate dal PGT vigente dovranno essere rivalutate e se del caso 

eliminate, stante “.. la difficoltà, complessità e problematicità della loro attuazione”; 

2) la componente ambientale. “... Le relazioni tra le diverse componenti ambientali sono essenziali per 

garantire la costituzione di un rapporto organico tra il territorio urbanizzato e le aree agricole e 
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boscate. Si propone quindi di sviluppare una migliore definizione del sistema dei parchi urbani, quali 

aree strategiche per la valorizzazione paesistico ambientale del contesto territoriale ed anche come 

elementi di connessione ecologica. In tale contesto si valuteranno eventuali esigenze di ridefinizione 

della linea IC del Parco Ticino, ........”; 

3) le attività economiche. Considerando anche il ruolo di polo svolto da Castano Primo rispetto al 

contesto territoriale in cui si colloca,  è considerato fondamentale agire con “...politiche e 

meccanismi capaci di garantire il mantenimento delle attività in essere e l’incremento delle 

stesse....” al fine di perseguire un impianto urbano dotato “buone opportunità di impiego, buone 

capacità attrattive per gli investimenti e buone condizioni per l’abitare e il lavorare”.  La 

rivisitazione del PGT deve porsi l’obiettivo di arricchire e qualificare gli spazi per la nuova industria, 

le imprese della creatività, la ricerca, l’artigianato di qualità, i servizi alla produzione, l’insediamento 

di nuove attività commerciali, con la tutela degli esercizi di vicinato, la presenza delle medie 

strutture di vendita e il rafforzamento dei servizi commerciali locali. 

Successivamente alla delibera di Consiglio Comunale 85/2012, la Giunta Comunale, con delibera n°150 del 

13 dicembre 2012 ha dato avvio al procedimento di Variante Parziale al Documento di Piano del Piano di 

Governo del Territorio. In questo documento, riprendendo quanto deliberato dal Consiglio Comunale, si 

declinano alcune specifiche azioni a cui sarà volta la Variante, e specificatamente: 

1. Ridisegno urbano degli ambiti di trasformazione, compatibile con la città e i sui tessuti urbani, 

consentendo anche l’attuazione graduale in comparti unitari e funzionalmente autonomi; 

2. Ridimensionamento dell’infrastrutturazione viabilistica connessa agli ambiti di trasformazione; 

3. Modifica della destinazione urbanistica da polo terziario fieristico a produttivo dell’Ambito di 

trasformazione T9, con ridisegno urbano e infrastrutturale dell’intero comparto; 

4. Eventuale riclassificazione di alcuni ambiti di completamento oggi disciplinati dal Piano delle regole, 

con caratteristiche insediative, dimensionali e funzionali, rispondenti alla definizione di ambito di 

trasformazione della LR 12/05; 

5. Ridefinizione linea IC del Parco Ticino anche in funzione di un eventuale ridisegno delle aree 

agricole disciplinate dal PGT vigente; 

6. Migliore definizione del sistema dei parchi urbani; 

7. Revisione degli specifici indirizzi di intervento e di inserimento paesistico ambientale dei programmi 

Integrati Intervento previsti per le aree dismesse; 

8. Elaborazione dei criteri di attuazione dei Piani di recupero in alternativa ai Programmi Integrati di 

Intervento. 

Obiettivi della variante 

 

Gli obiettivi della Variante non modificano, comunque, la struttura degli obiettivi delineati dal PGT vigente, 

ma concorrono a definire un livello di maggiore coerenza tra gli stessi e le azioni di pianificazione, anche alla 

luce delle nuove condizioni economiche e territoriali. 

E’ questo il caso dell’originario obiettivo di “riduzione delle criticità di attraversamento indotte dal traffico 

veicolare di attraversamento nel tessuto urbano” che, a fronte del funzionamento a regime dell’assetto 
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viario esistente (recentemente integrato dalla Malpensa Boffalora), si ritiene sufficiente a garantire 

l’obiettivo dichiarato, anche in considerazione della necessità di contenere il consumo di suolo e di elevare i 

gradi di compatibilità ambientale del piano. Esso verrà è pertanto sostituito, di fatto, dal nuovo obiettivo di 

“Ridimensionamento dell’infrastrutturazione viabilistica connessa agli ambiti di trasformazione”. 

Per esigenze di completezza della trattazione, nel seguito viene riproposto l’elenco degli obiettivi originari 

(con evidenziazione in tinta colorata dell’obiettivo non più considerato prioritario) che sarà integrato dai 

nuovi obiettivi della variante. 
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3.2 AMBITO DI  INFLUENZA INTERNO DALLA VARIANTE 

A fronte di quanto delineato sino ad ora è possibile individuare, pur in via preliminare, gli ambiti territoriali 

che saranno potenzialmente interessabili dalla Variante di piano.  

Ai fini della VAS gli ambiti individuati dalla seguente cartografia costituiranno l’alternativa zero di 

riferimento per la valutazione ambientale della Variante. 

Le previsioni vigenti ivi riportate costituiranno, cioè, la base di riferimento e confronto per valutare i 

maggiori o minori gradi di compatibilità ambientale indotti dalla Variante rispetto alla pianificazione 

vigente. 
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Evidenziazione degli ambiti oggetto della variante parziale sulla cartografia del PGT vigente: in tinta rossa gli ambiti di 

trasformazione da ridefinire, in tinta azzurra gli ambiti interessati da PII da ridefinire, in tinta verde gli ambiti del Piano 

delle Regole eventualmente da ridefinire in assonanza ai principi dell’art.8 della LR 12/05. 
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4  INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE PRELIMINARE 

Dopo l’approvazione della Delibera di Giunta Comunale n° 150 del 13 dicembre 2012, con la quale è stato 
dato l’avvio al procedimento di Variante, è stato pubblicato l’avviso ai sensi del comma 2 art.13 della LR 
12/05. 

Successivamente a tale avviso, sono pervenute al protocollo del Comune 26 contributi collaborativi, che per 
la maggior parte hanno assunto la forma di istanze preliminari per la  modifica delle previsioni del PGT 
vigente su aree di proprietà. 

Esse sono di seguito elencate con riepilogo sintetico dei contenuti. 

 

ID N° PROT. DATA RICHIEDENTI PROPOSTA

1 1311 24 gennaio 2013
Immobiliare Villoresi srl in 

liquidazione

Possibilità di attuazione autonoma del comparto interessato dal PII1 rispetto al PII2

(e all'AT1 - ndr) nell'ottica di riutilizzo dell'area. Modifica del perimetro del

comparto con inclusione di aree adiacenti della stessa proprietà.

2 2643 13 febbraio 2013 Marelli Giuseppe

Stralcio delle aree di proprietà dal PII12 (mapp. 83 foglio 8) . Il PII infatti

ricomprende attività produttive attive per le quali non sono previste dismissioni. In

virtù della conformazione dell'area di proprietà e alla sua reale possibilità di utilizzo

vengono poi formulate richieste non di natura urbanistica

3 3282 25 febbraio 2013 OSIRC Spa
Attribuzione di edificabilità residenziale alle aree di proprietà (mapp. 194 foglio12),

eventualmente insieme ad aree confinanti (mapp. 195, 465 e 466 foglio 12)

4 3390 26 febbraio 2013 Croci Osvaldo, Croci Stefano

Stralcio delle aree di proprietà dall'Ambito 22 (mapp. 50, 650, 651, 652 foglio 10) ,

in quanto l'inclusione delle aree nello stesso comparto a pianificazione attuativa (ex

PA11 del previgente PRG) non ha permesso l'attuazione degli interventi. In virtù

dell'inclusione dell'area di proprietà in un comparto a pianificazione attuativa e alla

sua reale possibilità di utilizzo vengono avanzate ulteriori richieste non di natura

urbanistica

5 3515 28 febbraio 2013
Picco Anna Luisa,   Del Ponte Alda, 

Picco Roberta, Picco Chiara

Attuazione per stralci o lotti funzionalmente autonomi dell'ambito 24 del PGT

6 3516 28 febbraio 2013
Picco Anna Luisa, Del Ponte Alda, 

Picco Roberta,  Picco Chiara

Attuazione per stralci o lotti funzionalmente autonomi degli ambiti 7, 8 e 9, previa

loro rivisitazione in termini morfologici e funzionali

7 3538 28 febbraio 2013 BLUDOM Spa

Modifica delle previsioni del PII22, con stralcio di porzioni già oggetto di richieste di

stralcio da parte delle altre proprietà coinvolte e definizione di un congruo volume

per l'edificazione sulle aree di proprietà (mappali 176 e 177 dei fogli 21 e 22)

8 3554 28 febbraio 2013
Colombo Guido                                  

Pisani Gianpiera

Ridefinizione dell'ambito 18 con possibilità di attuazione autonoma per le aree di

proprietà (mappale mapp 427 foglio 22) 

9 3562 28 febbraio 2013 Torno Spa in liquidazione

Scorporo e attuazione autonoma degli abbinati 5.1 e 5.2 dal PII5 secondo specifica

previsione progettuale allegata

10 3665 01 marzo 2013
Edilvalle srl                                        

Edilvalle Gestioni Immobiliari

Stralcio delle aree e degli immobili di proprietà dal comparto del PII11 (foglio 8,

mapp. 76-77-78 e distintamente mapp.86-383), in quanto gli scriventi manifestano

la volontà di continuare nella propria attività produttiva svolta nelle suddette aree

11 3683 01 marzo 2013 Valli Sergio

Stralcio delle aree e degli immobili di proprietà dal comparto del PII11 (foglio 8,

mapp. 69-330-331-332-333-334-335-336) al fine di poter procedere alla

sistemazione singola degli edifici di proprietà.

12 3686 01 marzo 2013
Picco Roberto, Picco Antonella, 

Picco Daniela, Picco Maria

Ripristino della destinazione produttiva previgente delle aree di proprietà interne

all'Abbinato 8 (mappale 40 foglio 19) dell'Ambito 8, in luogo dell'attuale previsione

di verde pubblico, anche al fine di un utilizzo produttivo diretto da parte dell'attività 

produttiva dello scrivente

13 3688 01 marzo 2013 Lorch Branko, Guarda Simona

Stralcio delle aree di proprietà dall'ambito T3 (mappale 581 e62 foglio 6) per la

realizzazione di un edificio unifamiliare residenziale
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ID N° PROT. DATA RICHIEDENTI PROPOSTA

14 3691 01 marzo 2013 Officina meccanica DGM

Revisione dei contenuti del PII 9.2, al fine di consentire il proseguimento delle

attività in essere anche con ampliamento/adeguamento delle strutture esistenti

recentemente autorizzate e realizzate (2003). Ridefinizione della regolamentazione

urbanistica con proposta di varie alternative.

15 3692 01 marzo 2013
Croci Graziella, Volontè Angela, 

Croci Carluccio, Croci Renato

Modifica dell'ambito 22 con possibilità di attuazione per lotti distinti e autonomi,

con articolata richiesta delle specifiche modifiche da approtare

16 3694 01 marzo 2013 Ferrario Martina

Stralcio dal PII3 di una porzione di 4.000 di s.f. con possibilità di edificare 2.500 mq

di slp residenziale, turistico ricettivo, commerciale 

17 3702 01 marzo 2013 Bruno Valli

Modalità attuative distinte per le aree di proprietà ricomprese nel PII 25 (mappale

1072 foglio 9), in quanto differenti rispetto alla stratificazione storica degli edifici

presenti. In particolare le aree di proprietà non contengono elementi riconducibili

all'archeologia industriale. Possibilità di attuazione degli interventi con Permesso di

Costruire convenzionato o per sub ambiti. In ulteriore sub ordine la possibilità di

"ripristino funzionale" degli edifici in attesa di approvazione del PII25.

18 3703 01 marzo 2013 Officina meccanica Valli e Merlo

Scorporo delle aree del PII 3.1 dal comparto PII3, in quanto l'attività industriale in 

essere continuerà ad esercitare ben oltre il periodo di validità del DdP.                                                                                                        

In subordine che sia possibile l'attuazione autonoma e per sub comparti delle 

diverse parti costitutive il PII3.                                                                                                                                

Si chiede pertanto di non correlare l'abbinato 3.1 "Madonna di Gree" al proprio 

ambito 3.1.                                                                                                                                                      

Infine si indicano le possibili strategie per la valorizzazione del sistema produttivo 

locale (APEA, sinergie di scala, ecc...) che non può passare solo attraverso la 

compensazione dei valori immobiliari delle aree da trasformare.

19 3707 01 marzo 2013 Mairani Giuseppina

Possibilità di insediamento di una Media Superficie di Vendita (MSV) sulle aree di

proprietà appartenenti all'ambito di completamento 29 (mappali 190-195-232-426-

428-422-191 parte, foglio17)

20 4020 13 marzo 2013 Abati Mario
Possibilità di insediamento , sulle aree di proprietàricomprese nel PII 14 (mappale

163 foglio 18) , di attività artigianali, medie superfici di vendita e terziario.

21 5094 29 marzo 2013 Pastori Brunella, Pastori Guido

Correzione della rappresentazione cartografica per maggiore adesione allo stato dei

luoghi dell'area dismessa di Ponte Castano, distinguendo l'area effettivamente

dismessa dall'area residenziale abitata. Correzione relativa all'effettiva inclusione

dell'area nella fascia B del PAI. La gran parte dell'area è infatti inclusa in fascia C del

PAI. Attribuzione di una quota di edificabilità residenziale alla proprietà,

compatibilmente con i limiti imposti dalla fascia C del PAI, ovvero in subordine

l'individuazione di lotti di edificabili a compensazione del volume esistente sulle

aree di proprietà.

22 6411 23 aprile 2013 Colombo Silvia
Modifica delle modalità attuative del PII 9.3 (distanze dalle proprietà) al fine di

rendere effettiva la possibilità edificatoria ammessa dal PGT

23 10835 16 luglio 2013 Immobiliare Claudia srl

a) Stralcio dell'area già edificata del polo fieristico dall'ambito B10 soggetto a

Permesso di Costruire Convenzionato, in quanto una quota di diritti edificatori

preeistenti viene di fatto viene attribuita a terzi;

b) costituzione di un ambito edificatorio autonomo, simile all'ambito T9 adiacente,

per le aree non edificate dell'ambito B10 

24 10836 16 luglio 2013 Immobiliare Claudia srl

In analogia con quanto richiesto dall'Istanza n° 1, stralcio del PII1 e delle aree di

proprietà connesse (ex Tiger - mappali 612 sub 701, sub 702, sub 703, 611, 613,43,

44, 45, 47) dall'ambito 1, con possibilità di attuazione autonoma per tutto il

comparto di proprietà, a destinazione polifunzionale produttivo, terziario

commerciale

25 11256 24 luglio 2013
Ramponi Angelo, Ramponi Dino, 

Ramponi GianMario

Stralcio delle aree usate come pertinenza dell'abitazione esistente (mappale 150

foglio 17) dall'ambito 25, con riclassificazione quale ambito residenziale B.3.

26 11256 24 luglio 2013 Nuova Serta srl

Stralcio delle aree di proprietà inserite nell'ambito 25 (mappali 146, 147, 225, 226

del foglio 17) per consentire l'attuazione autonoma come ambito B.8.2.
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Nel periodo di pubblicazione della proposta di piano per lo svolgimento della 2^ conferenza di VAS e 
nell’ulteriore periodo successivo, sono pervenute ulteriori 10 comunicazioni/istanze da parte di cittadini o 
imprese locali. 

Esse sono riepilogate nella seguente tabella: 

 

Lo schema grafico seguente evidenzia sulla cartografia del PGT vigente la localizzazione delle 
istanze/richieste pervenute. 

ID N° PROT. DATA RICHIEDENTI PROPOSTA/RICHIESTA

27 14555 4 ottobre 2013 Tagliaferri Mauro - Fogliani Ebe
Chiede di eliminare la previsione di rotatoria prevista dal PGT vigente tra l'ambito

T2 e l'abbinato 16.2

28 14701 8 ottobre 2013
Salmoiraghi Anna Francesca e 

Maria Teresa

Chiede di riformulare, in diminuzione, gli obiettivi e il dimensionamento degli

ambiti di trasformazione, in cui i proponenti hanno diversi terreni in proprietà

(segnatamente gli ambiti T2, T6 (a sud della SS341), T9, T21, Abbinato 26.1 e

Abbinato 29)

29 15570 23 ottobre 2013
Stefanoni Giulio e Stefanoni 

Matteo

Chiede di suddividere l'Ambito 27 in sub ambiti autonomi

30 15650 24 ottobre 2013 Noè Franco
Chiede di suddividere l'Ambito 14 in sub ambiti autonomi

31 15803 29 ottobre 2013 Purcaro Francesca, Roberta e Ilaria
Chiede di riconfermare la possibilità di continuazione dell'attività produttiva

esistente nell'ambito del PII19 del PGT vigente

32 761 20 gennaio 2014 Bludom srl

Richiesta di rettifica delle previsioni della proposta pubblicata in merito al comparto

del PII22, con richiamo a precedente protocollo 3538 del 28 febbraio 2013

33 766 20 gennaio 2014 Officina Meccanica DGM

Chiede che siano chiarite le possibilità di insediamento di nuove e diverse attività

produttive e di servizio all'interno delle zone B7. Chiede poi che la porzione di

proprietà, in area libera, interna al PII9.2, venga classificata come residenziale

34 2083 10 febbraio 2014 Candiani SPA

Chiede che il comune si faccia parte attiva, con gli Enti sovraordinati (Provincia e

Parco del Ticino) per la realizzazione del parcheggio da realizzarsi al confine con

Robecchetto con Induno, nella zona a sud(ovest del Comune.

35 2996 25 febbraio 2014 Torno SPA in liquidazione
Chiede di stralciare un mappale, non di proprietà, dall'ambbinato 5.1 al PII5

36 3141 28 febbraio 2014 Licia Immobiliare
Chiede di destinare a funzione produttiva una porzione dell'Abbinato 23.2
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Evidenziazione cartografica della istanze pervenute – in tinta rossa l’areale specifico delle istanze, in tinta azzurra i gli ambiti di 
trasformazione, di PII o di completamento coinvolti. Nel riquadro in basso a sinistra è riportata la localizzazione dell’istanza 21, formulata nel 
nucleo di Ponte Castano  
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5 LA VARIANTE PARZIALE DEL PGT. CONTENUTI PROGETTUALI 

La Variante parziale del PGT opera, con riferimento agli obiettivi indicati dall’Amministrazione Comunale 
(riepilogati nella parte iniziale di questa relazione), per la rimozione o il contenimento delle criticità rilevate 
in merito a: 

- assetto del sistema viario, con particolare riferimento alla prevista tangenziale nord/ovest e 
all’ipotesi di scenario dell’ulteriore tangenziale nord/est (e viabilità minore ad esse collegata), 
nonchè alla viabilità di servizio dell’ex Polo Fieristico (T9); 

- assetto delle aree di trasformazione, connotate da un elevato consumo di suolo ma anche  
dall’erosione della continuità ambientale delle aree agricole e boschive limitrofe all’abitato. Spesso 
disperse all’interno del sistema ambientale e staccate dal sistema urbano, esse costituiscono veri e 
propri fenomeni di penetrazione urbana nel verde, invece che l’occasione per ridefinire i margini 
urbani e un corretto rapporto con il sistema naturale del Parco del Ticino; 

- modalità di perequazione d’ambito estese a comparti con alta frammentazione proprietaria, con 
conseguente blocco dell’attuazione delle previsioni di Piano 

- previsioni frequenti di trasformazione del sistema produttivo esistente in insediamenti residenziali 
o terziari, con l’uso generalizzato di Programmi Integrati di Intervento (PII). Queste previsioni  
costituiscono un freno al permanere degli attuali livelli di competitività industriale, impedendo 
qualsiasi programmazione di investimento produttivo. L’uso indifferenziato del Programma 
Integrato di Intervento (per sua natura volto a risolvere i problemi urbani legati alle vere dismissioni 
industriali) interessa, poi, realtà di dimensione diverse, affrontabili in alcuni casi (quelli di 
dimensione minore) con l’uso di semplici Piani di Recupero; 

- ambiti di completamento del Piano delle Regole connotati, in alcuni casi, da bassi gradi di fattibilità 
determinati dalla loro eccessiva articolazione, per le enormi dimensioni, per le densità edilizie 
elevate, per l’entità della dimensione delle aree da cedere per servizi pubblici, ecc.. 

- necessità di adeguamento ad alcune indicazioni sopravvenute della Pianificazione Sovralocale (tra 
gli altri il Piano Paesistico Regionale, il PTR e i progetti di Rete Ecologica Regionale e Provinciale, il 
PTRA dei Navigli Lombardi); 

- necessità di rendere coerente l’assetto urbanistico del PGT esterno al limite I.C. del PTC del Parco 
del Ticino con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco; 

- ulteriori elementi minori, anche riferibili ad aspetti normativi del PdR. 

Le Varianti comportano poi, per necessaria coerenza, modifiche al perimetro della zona di Iniziativa 
Comunale del PTC del Parco del Ticino (in diminuzione), del TUC (in diminuzione) e degli altri elementi di 
coerenza (andamento piste ciclabili, linee di connettività ambientale, ecc...). 

I seguenti paragrafi descrivono le azioni della Variante rispetto ai temi sopra evidenziati. 

5.1 VARIANTI AL SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO DEL PGT. 

La viabilità esistente è caratterizzata da un efficace sistema tangenziale che consente l’espulsione di gran 
parte dei flussi di attraversamento del Comune. 

Il sistema infrastrutturale è descritto nel successivo schema grafico che evidenzia sia gli elementi 
tangenziali (a nord e ad est la superstrada Malpensa Boffalora-SS336 dir, con i suoi tre svincoli di servizio a 
Castano, a sud la SS34d che collega con il Piemonte e con l’ovest milanese), sia le principali radiali di 
penetrazione urbana (SP32 verso Lonate Pozzolo e via della Valle verso Turbigo) collegate al sistema 
anulare più interno. 
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Lo schema evidenzia anche la via Forlanini, recentemente collegata a via Gallarate con il nuovo sottopasso 
della linea ferroviaria FNM - Novara – Saronno.  

Quest’opera ha introdotto nuovi gradi di permeabilità urbana a nord della ferrovia, ove il sistema urbano 
era storicamente separato dal resto del territorio. 

 

 

Pur in presenza di un sistema tangenziale strutturato ed efficiente, il PGT vigente ipotizza interventi di 
ulteriore potenziamento, quali: 

1) un nuovo sistema tangenziale ovest; 

2) un futuro e ulteriore sistema tangenziale est, parallelo al tracciato superstradale. 

Queste previsioni determinano poi una proliferazione di viabilità locale, necessaria a collegare gli ambiti di 
trasformazione con la nuova viabilità tangenziale. 

Lo schema grafico seguente sintetizza gli elementi portanti del sistema previsto dal PGT vigente. 

 

 

SS336 dir 

SP34d 

Svincolo di 

Castano Sud 

Svincolo di 

Castano Nord 

Svincolo di  

Lonate Pozzolo 

SP32 Via Forlanini 
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Le indicazioni del PGT determinano le seguenti criticità: 

1) il nuovo grado di servizio introdotto è limitato solo ad una porzione residua dei flussi di attraversamento 
di corto raggio, in quanto quelli di medio/corto raggio sono già oggi  incanalati sul sistema tangenziale 
esistente; 

2)  le nuove opere viarie inducono un evidente consumo di suolo agricolo/forestale (oltre 14 ha) e un 
ingente impegno economico (stimato nella relazione del DdP in circa 20.000.000 €). 

La Variante parziale si pone l’obiettivo di rimuovere tali criticità con: 

1) la cancellazione delle ipotesi vigenti, sostituendole con un sistema viario locale atto a ricucire la viabilità 
e il tessuto urbano esistente o di progetto, anche con il riutilizzo e la riqualificazione di tratti di viabilità 
esistente; 

2) la riduzione dei calibri stradali, coerentemente con la funzione urbana della nuova viabilità; 

3) la riqualificazione (per funzioni urbane) delle direttrici di collegamento con il sistema tangenziale 
esterno; 

4) la diminuzione del consumo di suolo di aree agricole e forestali; 

5) la diminuzione dei costi economici di realizzazione, più proporzionati alle risorse reperibili dalle 
trasformazioni urbane connesse. 
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Lo schema viario della Variante elimina gli elementi di sovradimensionamento del PGT e ricuce il sistema 
viario esistente, in alcuni casi a fondo cieco, ottenendo gli obiettivi preliminarmente indicati.  

 

 

 

Le nuove ipotesi di progetto consentono di ottenere: 

1) un minor consumo di suolo agricolo e forestale di circa 10,1 ha; 

2) un evidente minor costo degli interventi. 

Lo schema progettuale della variante consente poi: 

• il collegamento diretto dei settori urbani a nord della ferrovia con le tangenziali esterne; 

• il collegamento diretto della zona industriale nord/ovest con la superstrada Malpensa Boffalora 
tramite lo svincolo di Lonate Pozzolo (previa riqualificazione in sede della SP32 esistente).  
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Partecipano alla funzionalità dello schema viario della Variante: 

- la riduzione della viabilità dell’ex comparto fieristico; 

- la riqualificazione, in sede, della via per Oleggio (SP32); 

- la riqualificazione della via della Valle (strada vecchia per Turbigo) con interventi sulla banchina 
esistente (non necessitano di indicazione cartografica); 

 

5.2 VARIANTI ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE DEL PGT. 

Il PGT individua un sistema di aree di trasformazione che, insieme alla viabilità, erode sensibilmente il 
sistema ambientale.  

Ciò non solo in termini quantitativi, ma anche per effetto della dispersione, nel sistema ambientale, dei 
nuovi insediamenti.  

La previsione di parchi urbani di cintura di notevole estensione, determina la sostituzione del sistema 
ambientale naturale con un sistema di verde artificializzato, con ricadute negative sui livelli di naturalità del 
sistema territoriale. 
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La perdita di qualità ambientale risulta quindi più che proporzionale rispetto al semplice dato del consumo 
di suolo, di per sé già considerevole. 

Lo schema grafico seguente evidenzia  le aree di trasformazione del PGT e il sistema dei parchi urbani di 
cintura, descrivendo con immediatezza le condizioni di criticità evidenziate. 

 

Le principali criticità degli ambiti di trasformazione sono quindi: 

1) eccessiva frammentazione della forma urbana; 

2) eccessivo consumo di suolo agricolo e forestale; 

3) grossa estensione degli ambiti, che ricomprendono anche le aree per la realizzazione di grandi parchi 
urbani, previa perequazione d’ambito; 

4) alte densità fondiarie (in realtà territoriali se riferite all’ambito vero di intervento), da 2 mc/mq sino a 3 
mc/mq, al lordo delle strade, dei parcheggi e dei servizi di quartiere. Le densità effettive sono quindi 
più elevate, con la necessità di realizzare interventi anche sino a 8 piani di altezza. 
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5) realizzazione di parchi urbani in posizione extraurbana, di dubbia utilità rispetto alla collocazione 
effettiva della domanda, soprattutto se riferita a utenze deboli (anziani, bambini, ecc..); 

6) elevati costi di gestione dei parchi pubblici programmati (dotati, secondo le indicazioni del PGT, di 
arredo urbano, percorrenze strutturate, reti tecniche e impianto di irrigazione). 

Sono poi rilevabili criticità specifiche, quali 

1) la strutturazione complessa dell’ambito T1, ove all’interno dell’ambito di trasformazione sono collocati 
anche due Programmi Integrati di Intervento (PII1 e PII2) per il recupero di aree dismesse; 

2) la classificazione quale ambito di trasformazione (T6) di un terreno libero di limitate dimensioni e 
necessario all’ampliamento dell’attività produttiva esistente a confine (per sua natura più aderente 
alla fattispecie dell’intervento diretto, eventualmente convenzionato); 

3) la necessità di mutare la previsione di espansione del Polo Fieristico perché nel frattempo è cessata 
l’attività espositiva. 

La Variante sviluppa quindi le seguenti azioni: 

1) ricompattare la forma urbana concentrando l‘edificazione verso il limite urbano esistente, in 
connessione con il sistema viario esistente o quello di previsione riformulato dalla Variante; 

2) ridefinire il senso e la natura del sistema ambientale di corona degli Ambiti di Trasformazione, che 
deve diventare l’occasione per interventi di miglioramento della naturalità e della biodiversità attuale. 
Qui possono essere attivati interventi di carattere naturalistico da gestire con il concorso del Parco del 
Ticino o tramite convenzionamento con gli agricoltori. Gli interventi sono finanziabili, in parte, anche 
con i proventi di cui all’art. 43 comma 2 bis della LR 12/5 derivanti dalle stesse trasformazioni. Ne 
derivano una più alta compatibilità ambientale e un minor costo di realizzazione e di gestione delle 
aree periurbane. Partecipa a questa azione la ridefinizione del meccanismo perequativo connesso, più 
facilmente attuabile se trasformato in perequazione diffusa (per la generazione di volumi da traslare 
negli Ambiti di Trasformazione) e proponibile proprio in virtù della nuova natura delle aree ambientali 
di cintura; 

3) ridimensionare gli ambiti di trasformazione;  

4) ridurre le densità fondiarie a quantità variabili tra 1,60 e 1,7 mc/mq; 

5) separare dall’ambito T1 le aree dismesse o con attività produttiva cessata (ma non configurabile come 
dismessa), con riformulazione della pianificazione urbanistica secondo logiche più coerenti con lo stato 
dei luoghi e degli edifici presenti; 

6) riconfigurare le previsioni urbanistiche dell’ambito T9, con nuova destinazione produttiva e 
accorpamento delle aree edificabili verso l’urbanizzato; 

7) riconfigurare l’ambito T6, riconvertendolo ad ambito del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) al fine di 
consentire l’ampliamento dell’attività esistente con attuazione diretta (Permesso di costruire 
convenzionato); 

Il seguente schema grafico descrive l’insieme delle Varianti cartografiche relative agli ambiti di 
trasformazione. 
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Come indicato nel Rapporto Ambientale, In assenza di PIF, alla luce del carattere non conformativo del 

regime giuridico dei suoli del DdP, si riterranno ammissibili in sede di attuazione degli interventi, anche ai 

fini della VAS, le modifiche di superficie fondiaria (comprese eventuali traslazioni all’interno dei CPn 

limitrofi) degli ambiti di trasformazione che saranno eventualmente apportate, ai fini dell’eventuale 

salvaguardia di boschi ritenuti non trasformabili dall’Ente Forestale competente, prima dell’adozione dei 

PA, sempre che esse non determinino un significativo e complessivo aumento di consumo di suolo 

rispetto alle quantità oggetto di valutazione del Rapporto Ambientale di VAS. 

Nel seguito si procede ad una descrizione puntuale ed analitica delle singole varianti. 

Al termine del capitolo saranno riepilogati gli elementi della contabilità urbanistica relativa al peso 
insediativo e al consumo di suolo. 

 

2.3) Le Varianti degli ambiti di trasformazione 
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5.2.1 MODIFICA DELLA NATURA E DELLA FUNZIONE DELLE AREE VERDI DEGLI AMBITI DI  

TRASFORMAZIONE – DEFINIZIONE DEI NUOVI CRITERI DI PEREQUAZIONE. 

Come premesso, la Variante parziale modifica la natura e la funzione delle aree verdi connesse agli Ambiti 
di Trasformazione, che vengono finalizzati alla costruzione di più elevati livelli di naturalità o biodiversità, 
anche con ridefinizione dei criteri di perequazione vigenti. 

Al fine di comprendere le modifiche introdotte dalla Variante, occorre ricordare che il PGT vigente individua 
i perimetri degli Ambiti di Trasformazione ricomprendendo al loro interno le aree verdi da cedere. 
All’interno dei perimetri dei singoli Ambiti di Trasformazione si attua una perequazione d’ambito, ovvero le 
aree da cedere devono essere reperite e cedute all’interno del perimetro dell’Ambito. All’interno degli AT le 
capacità edificatorie sono attribuiti indici diversi alle porzioni fondiarie edificabili e alle aree a destinazione 
pubblica. A queste ultime, comunque, è sempre assegnato l’indice territoriale di 0,5 mc/mq. 

Preso atto delle criticità ambientali, realizzative, attuative e gestionali dell’assetto previsto dal PGT, 
relativamente ai grandi parchi urbani esterni all’urbanizzato (riferibili all’impatto sul sistema agroforestale, 
ai costi di realizzazione e di gestione, per la manutenzione del verde, degli impianti e dell’arredo urbano, 
alle effettive possibilità di attuazione per il coinvolgimento di numerosissime proprietà), la Variante del PGT 
programma una nuova politica ambientale per gli ambiti di cintura urbana. Queste aree vengono, infatti, 
destinate alla costruzione e alla riqualificazione del sistema ambientale di frangia urbana, con interventi 
tesi al miglioramento della biodiversità o della sostenibilità agronomica, con interventi di rimboschimento o 
riqualificazione della composizione biotica dei boschi (reintroduzione di specie autoctone con sostituzione 
di quelle alloctone ormai dominanti) o con l’attivazione di coltivazioni agricole biologiche, di qualità o a 
“chilometro zero”. 

Ciò avviene attraverso la progressiva cessione delle aree alla proprietà pubblica e la successiva gestione 
concertata (delle aree e degli interventi) tra Comune e Parco del Ticino, anche previo convenzionamento di 
conduzione con gli operatori del settore agro/forestale. 

Come meglio specificato nell’apposito Capitolo, una parte dei fondi necessari possono essere reperiti dai 
fondi istituiti dall’art. 43 comma 2 bis della LR 12/05. 

Questo nuovo impianto progettuale consente di migliorare le qualità ambientali complessive abbassando (e 
in alcuni casi azzerando) i costi di gestione del verde periurbano, ma anche di rendere più flessibile il 
meccanismo di attuazione degli Ambiti di Trasformazione. 

Viste le nuove finalità del sistema ambientale periurbano, non è infatti necessario che le aree verdi (oggi 
interne agli ambiti di trasformazione del PGT vigente) siano cedute, tutte e contestualmente, dagli 
interventi trasformazione confinanti. La costruzione dei nuovi livelli di biodiversità e di qualità 
agro/forestale, perseguiti dalla Variante, è infatti indifferente rispetto alla localizzazione delle singole aree 
cedute. I livelli di qualità ambientale ricercati sono infatti esprimibili in termini di bilancio ambientale 
complessivo e non automaticamente riferibili alla localizzazione del risultato. I progetti e le azioni di 
riqualificazione ambientale (boschi nuovi o riqualificati, colture biologiche attivate, ecc...) possono essere 
anche delocalizzati rispetto al luogo di atterraggio dei diritti volumetrici generati dalla perequazione. 
L’obiettivo strutturale finale è, infatti, il livello di qualità ambientale complessivamente ottenuto, a 
prescindere dalla specifica localizzazione degli interventi. 

E’ così possibile trasformare il meccanismo di perequazione d’ambito vigente in perequazione diffusa, ove i 
diritti volumetrici, da trasferire all’interno delle aree edificabili, possono essere acquisiti in modo 
indifferenziato rispetto alla localizzazione delle trasformazioni edilizie. 

Il meccanismo perequativo della Variante deve solo garantire l’effettiva possibilità di trasferire tutti volumi 
generati negli ambiti di perequazione all’interno delle aree di trasformazione.  
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Tale garanzia viene costruita e verificata a priori dalla Variante parziale, attraverso i meccanismi e i criteri di 
perequazione qui descritti, distinguendo tra le modalità applicabili agli ambiti residenziali e quelle degli 
ambiti produttivi. 

Negli ambiti residenziali la perimetrazione degli ambiti viene ristretta, ricomprendendo solo le aree 
fondiarie e le eventuali dotazioni viarie e di servizi. Alle aree ricomprese nel perimetro dell’ambito viene 
assegnato un “indice proprio - Ip” pari a 0,55 mc/mq. Alle aree verdi esterne (puntualmente individuate 
dalla cartografia di Variante con la sigla CPn - Comparto di Perequazione n) viene assegnato un “indice 

derivato - Id” di perequazione pari a 0,25 mc/mq). 

L’entità degli indici e dei volumi generati, inoltre, è connaturata alla qualità delle trasformazioni urbane 
perseguita dalla Variante. Negli ambiti edificabili, infatti, la densità fondiaria ammessa si attesta sempre tra 
1,60 e 1,70 mc/mq (con notevole diminuzione della densità media del PGT vigente). 

La Variante verifica, con operazioni di contabilità territoriale, che la generazione complessiva di volume 
concorra, in perfetto equilibrio, alla composizione del totale dei volumi assegnati dalla Variante ai singoli 
ambiti. In altre parole la somma dei volumi residenziali generati nelle aree di perequazione esterne trova 
sempre la possibilità di realizzazione nelle aree edificabili. 

Anticipando alcuni dei contenuti quantitativi della Variante, descritti nei successivi capitoli e nelle tabelle di 
quantificazione e raffronto riportate in Appendice al presente documento, l’equilibrio è dimostrato 
analiticamente dalla seguente tabella, ove si evince che tutti i volumi di perequazione generati equivalgono 
a quelli necessari alla realizzazione degli interventi residenziali. 

 

Il totale dei volumi generati dalle aree di perequazione esterne (141.257 mc) è leggermente inferiore al 
totale dei volumi (derivati) necessari alla realizzazione degli interventi edilizi degli ambiti di trasformazione 
residenziale (142.666 mc), necessari agli ambiti di trasformazione per raggiungere l’indice fondiario 
assegnato. 

Quindi tutti i volumi di perequazione (volumi derivati) dovranno essere obbligatoriamente consumati per la 
saturazione del piano. 

ambito di perequazione 

residenziale

 Superficie I.d Volume 

generato

CP1 30.290         mq 0,25        mc/mq 7.573         mc

CP2 113.724       mq 0,25        mc/mq 28.431       mc

CP3 13.240         mq 0,25        mc/mq 3.310         mc

CP4 18.393         mq 0,25        mc/mq 4.598         mc

CP5 18.448         mq 0,25        mc/mq 4.612         mc

CP6 1.995            mq 0,25        mc/mq 499             mc

CP7 5.803            mq 0,25        mc/mq 1.451         mc

CP8 27.624         mq 0,25        mc/mq 6.906         mc

CP9 2.886            mq 0,25        mc/mq 722             mc

CP10 181               mq 0,25        mc/mq 45               mc

CP11 7.308            mq 0,25        mc/mq 1.827         mc

CP12 5.938            mq 0,25        mc/mq 1.485         mc

CP13 85.670         mq 0,25        mc/mq 21.418       mc

CP14 129.968       mq 0,25        mc/mq 32.492       mc

CP15 9.390            mq 0,25        mc/mq 2.348         mc

CP16 28.038         mq 0,25        mc/mq 7.010         mc

CP17 40.713         mq 0,25        mc/mq 10.178       mc

CP18 25.419         mq 0,25        mc/mq 6.355         mc

TOTALE 534.738       mq 141.257     mc < 142.666   mc (volumi di atterraggio delle TR)
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Il leggero surplus di volumi richiesti in atterraggio (1.409 mc, pari allo 0,001% del totale) potrà essere 
ceduto dal Comune agli operatori una volta esaurite e cedute tutte le aree di perequazione previste dalla 
variante.  

Il meccanismo di perequazione diffusa residenziale è pertanto in perfetto equilibrio. 

Negli ambiti produttivi (T4 e T9) la perequazione diffusa avviene con modalità leggermente diversa. 

Qui viene infatti mantenuta la corrispondenza biunivoca tra localizzazione delle aree edificabili e 
localizzazione degli interventi di rinaturalizzazione al fine di garantire che la realizzazione dei nuovi 
insediamenti produttivi, maggiormente impattanti sul sistema ambientale rispetto a quelli residenziali, 
comporti la contestuale realizzazione di un sistema ambientale di mitigazione e compensazione dedicato. 

Il meccanismo viene poi differenziato per gli ambiti T4 e T9, anche alla luce della relativa differenza 
vocazionale (nell’ambito T9, attestato sulla Tangenziale sud del comune (SP34dir) viene infatti riconosciuta, 
dalla Variante, la possibilità di insediamento di medie strutture di vendita sino alla soglia di 2.500 mq di Sv) 
e della diversa conformazione delle superfici fondiarie (unica nell’ambito T9 e suddivisa nell’ambito T4). 

Nell’ambito T4, ove vengono individuate tre distinte superfici fondiarie senza possibilità di MSV3 (medie 
superfici di vendita sino a 2.500 mq di Sv) viene individuato l’ambito associato di perequazione diffusa (che 
mantiene la nomenclatura T4 originaria). Allo stesso modo che per gli ambiti residenziali, l’edificazione 
delle slp è ammessa previa attivazione di un meccanismo di perequazione diffusa esteso, però, solo 
l’ambito associato T4. Il meccanismo introduce quindi meccanismi di flessibilità rispetto al PGT, perché ogni 
superficie fondiaria T.4.n può essere attuata autonomamente dalle altre esercitando una perequazione 
diffusa, pur  all’interno del comparto di perequazione dedicato (T4). 

Ciò consente da un lato una maggiore elasticità di attuazione, stante l’indifferenza localizzativa, all’interno 
del comparto di perequazione T4, delle aree verdi cedute. Dall’altro consente però un’agile attuazione ai 
tre ambiti T.4.1, T.4.2, T.4.3, tra loro autonomi nell’attuazione, fatta salva la necessità di coerenza rispetto 
al disegno di insieme della viabilità e delle aree per servizi.. 

In questo caso, l’indice proprio Ip, generato dalle aree fondiarie e dalle aree per viabilità e servizi, è di  0,5 
mq/mq. L’indice derivato Id delle aree verdi è invece pari a 0,21 mq/mq. Tali quantità consentono di 
mantenere in equilibrio le Slp assegnate dalla Variante con quelle generate dagli indici Ip e Id sul totale 
delle aree coinvolte. 

Nell’ambito T9, anche alla luce del possibile insediamento di MSV3, e alla presenza di un’unica superficie 
fondiaria edificabile, l’indice territoriale (0,13 mq/mq, come configuratosi dopo il recepimento delle 
richieste formulate dal parere di compatibilità con il PTCP da parte della provincia di Milano) è distribuito in 
modo uniforme su tutte le aree del comparto, siano esse fondiarie o di perequazione. L’attuazione per parti 
resta possibile, con attuazione della perequazione diffusa proporzionale all’entità delle superfici fondiarie 
utilizzate. 

Un’eccezione è poi costituita dallo specifico ambito di perequazione individuato in corrispondenza dell’ex 
ambito T6, per la realizzazione del Varco Ecologico della rete ecologica del Parco del Ticino. 

Ai fini della comprensione di tale specifico meccanismo si rimanda a quanto contenuto nel capitolo 5.2.7 
della presente relazione. Si anticipa però che tale meccanismo consente, tra l’altro, l’attuazione slp premiali 
che possono essere trasferite, in alternativa, sugli ambiti T4, T9 o ex T6 (di cui al successivo capitolo 5.2.7).  

La ridefinizione dei meccanismi di perequazione sopra descritta confluisce, ai fini della sua cogenza 
giuridico normativa, in un apposito articolo delle NTA del PGT. 
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5.2.2 VARIANTE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE T1.  

5.2.2.1 LA PIANIFICAZIONE VIGENTE. 

L’ambito di trasformazione T1 è collocato all’estremo limite nord dell’urbanizzato esistente. 

E’ caratterizzato da un perimetro molto articolato che ricomprende sia le aree a destinazione pubblica 
esterna (parco urbano), sia le porzioni edificabili suddivise in tre sub ambiti oltre a due PII (PII1 dell’area ex 
Tiger e PII2 dell’ex Fonderia Stefanoni). 

Anche per effetto della tangenziale nord prevista, ne risulta un quadro articolato, di difficilissima attuazione 
e con alto consumo di suolo. La previsione di PII sull’area ex Tiger non tiene poi in considerazione le 
caratteristiche dei manufatti presenti, in buona parte ancora efficienti e adatti all’utilizzo originario o per 
funzioni extraresidenziali.    

 

 

Pianificazione vigente dell’ambito T1. 

Le capacità edificatorie sono diversamente attribuite dal PGT a seconda che si tratti degli ambiti fondiari 
edificabili o dei due PII. Alle aree a destinazione pubblica è invece sempre assegnato l’indice territoriale di 
0,5 mc/mq. 

Le seguenti tabelle riepilogano i dati dell’ambito distinguendo le parti relative ai due PII: 
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Il Fascicolo III del Documento di Piano (relazione di progetto) cita gli obiettivi specifici dell’ambito, tra cui: 

- la realizzazione della nuova strada di circonvallazione, con incentivi volumetrici per favorire 

l’insediamento di attività commerciali e servizi alla persona ...; 

- nel caso del lotto 2, la concentrazione di una elevata volumetria che discende dal valore immobiliare 

delle aziende dismesse presenti e l’obiettivo di costruire un centro commerciale e di servizi, renderà 

inevitabile la realizzazione di un complesso che per dimensione e altezza si distacchi sia da quello 

tradizionale solo residenziale circostante sia da una piena ripresa di stili e materiali rurali... 

- Ulteriori indicazioni di carattere generico sulle tipologie e sul linguaggio architettonico da utilizzare 
in raccordo tra i diversi sub ambiti. 

Le altezze ammesse (indicate nel Capitolo 6 del Fascicolo III del DdP) sono: 

- 3 piani per i lotti 1 e 3; 

- 4 e 6 piani per il lotto 2. 

 

 

AMBITO T1 (dedotti PPI1 e 

PP2)

Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 18.520              mq 55.572           mc 3,00   

sup. servizi mq

sup strade 14.840              mq

sup. verde 39.772              mq

sup territoriale 73.132              mq 0,76 

AMBITO T1 -PII1 Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 14.500              mq 30.000           mc

sup. servizi mq

sup strade mq

sup. verde 1.112                mq

sup territoriale 15.612              mq 1,92 

AMBITO T1 -PII2 Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 2.925                mq 26.000           mc 8,89   

sup. servizi mq

sup strade 1.054                mq

sup. verde 8.914                mq

abbinato PII2 6.012                mq

sup territoriale 18.905              mq 1,38 
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5.2.2.2 LA VARIANTE 

Anche a seguito della modifica della viabilità esterna, la Variante ridefinisce morfologia e contenuti 
dell’ambito di trasformazione T1, compattando la forma urbana verso l’edificato e stralciando le aree 
interessate dai PII1 e 2.  

Le precedenti superfici fondiarie vengono ricollocate verso il tessuto urbano con l’individuazione di tre 
distinti ambiti di trasformazione, T.1.1, T1.2 e T.1.3, a destinazione residenziale. 

Come per tutte le altre zone di trasformazione residenziali oggetto di Variante si applicano le modalità di 
esercizio della perequazione diffusa descritte al precedente capitolo 5.2.1. 

La nuova cartografia di Variante del PGT è la seguente: 

 

Pianificazione di variante dell’ex ambito T1. 

Agli ambiti T.1.1, T.1.2 e T.1.3 viene assegnato un indice fondiario di 1,60 mc/mq, inferiore a quello 
mediamente vigente, utile a meglio integrare gli interventi edilizi con il tessuto urbano e con il sistema 
ambientale presenti al contorno.  

Il volume assegnato (cioè realizzabile) è quello derivante dall’applicazione dell’indice If sulle superfici 
fondiarie individuate dalla cartografia, ed è composto dai volumi generati dall’indice proprio e dall’indice 
derivato indicati al precedente capitolo 5.2.1.  
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L’ altezza massima assegnata ai tre ambiti è di 3 piani fuori terra. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

La seguente tabella riepiloga i principali elementi di quantificazione della Variante: 

 

I dati di superficie fondiaria e di superficie per strade, evidenziati con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computati ai 
fini del consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

Gli ambiti assoggetti a PII dal PGT vigente vengono ripianificati nel seguente modo: 

- scorporo dell’ambito del PII1 (ex Tiger), alla luce dei caratteri degli edifici esistenti (in buono stato 
di conservazione e utili all’utilizzo immediato per la loro originaria destinazione produttiva) e della 
buona accessibilità connessa al nuovo sottopasso verso via Gallarate. Il comparto viene 
riclassificato in zona C2 del PdR (art. 36 delle NTA) – produttivo di completamento urbanistico del 
Tessuto Urbano Consolidato- regolata da Permesso di Costruire Convenzionato. Possibilità di 
insediamento di MSV3 ai sensi della pianificazione commerciale vigente (media superficie di 
vendita sino a 2.500 mq di Sv). Il Permesso di costruire convenzionato viene esteso alle aree di 
proprietà poste ad est dell’originario perimetro di PII, anche al fine di realizzare, contestualmente al 
PCC, una fascia di mitigazione variabile da 25 ml (verso via Giolitti) a 40 ml (sul confine nord del 
comparto) di profondità. In caso di insediamento di una MSV3 è posto in carico al PCC la 
realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Forlanini e via Sant’Antonino. L’art.36 delle NTA del 
PdR verrà integrato con apposito paragrafo che norma gli indici urbanistici sopra indicati 

 

Vista fotografica da via Forlanini della palazzina uffici esistente 

AMBITI ex T1 (*) T.1.1 T.1.2 T.1.3 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. fondiaria 9.958      3.945      8.872      22.775              mq 1,60       36.440             mc

sup. servizi -                     mq

sup strade mq

sup. verde 3.021      4.933      7.954                mq

sup territoriale 30.729              mq 0,55 16.901             mc 19.539             mc
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Vista fotografica da via Forlanini del complesso ex Tiger – ex PII1 ora PCC3. 

Il rapporto di copertura massimo sarà del 50%. 

I principali elementi di quantificazione dell’ambito sono indicati nella seguente tabella: 

 

I dati di superficie fondiaria e di superficie per strade, evidenziati con apposita coloritura (blu e grigio) verranno computati ai fini del 
consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

 

- scorporo dell’ambito del PII2 (ex fonderia Stefanoni), con possibilità di attuazione autonoma. Preso 
atto dell’elevato indice fondiario previsto dal PGT vigente (8,89 mc/mq), la superficie fondiaria del 
PII2 viene raddoppiata, con contestuale parziale diminuzione dei volumi ammessi e indice risultante 
pari a 3,32 mc/mq.  

L’altezza massima ammessa è di 5 piani fuori terra, con rapporto di copertura del 40%. 

La destinazione funzionale ammessa è quella residenziale, con possibilità di insediamento di MSV 
nei limiti ammessi dalla vigente pianificazione commerciale.  

E’ ammesso l’insediamento di funzioni terziarie nel limite massimo del 45%. 

Le aree verdi programmate all’interno del PII dovranno essere assoggettate a servitù di uso 
pubblico perenne, con manutenzione a carico degli attuatori. La porzione di aree verdi attestate su 
via Forlanini potranno essere mantenute o attrezzate a bosco urbano. 

 

 

PCC3 Totale IT slp              

propria

IF slp               

assegnata

 sup. fondiaria 21.873              mq 1,00       21.873             mq

sup. servizi -                     mq

sup strade mq

sup. verde 5.396                mq

sup territoriale 27.269              mq 0,78 21.873             mq
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Vista fotografica delle aree verdi attestate su via Forlanini – vista dall’incrocio con via Sant’Antonino. 

 

 

Vista fotografica di parte del complesso dismesso, da via Sant’Ambrogio. 

La seguente tabella riepiloga i principali elementi quantitativi della variante: 

 

I dati di superficie fondiaria e di superficie per strade, evidenziati con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computati ai fini 

del consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

La Variante all’Ambito T1 comporta anche la modifica del perimetro del TUC, in quanto nel PGT vigente 
sono escluse dal TUC sia le aree edificate ex TIGER ed ex Fonderia Stefanoni, sia le residenze esistenti su via 

PII2 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 5.850                mq 3,42       20.000             mc

sup. servizi -                     mq

sup strade -                     mq

sup. verde 6.950                mq

abbinato PII2 6.200                

sup territoriale 19.000              mq 1,05 20.000             mc
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San’Antonino. Si procede quindi alla rettifica di questo “errore” riconducendo all’interno del TUC 
l’edificazione esistente e le relative pertinenze. 

5.2.3 VARIANTE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE T2.  

5.2.3.1 LA PIANIFICAZIONE VIGENTE. 

L’ambito di trasformazione T2 è collocato a nord/ovest dell’urbanizzato esistente. 

E’ caratterizzato da un perimetro molto articolato che ricomprende sia le aree a destinazione pubblica 
esterna (parco urbano) sia le porzioni edificabili suddivise in cinque sub ambiti. 

Questo ambito è quello che determina le maggiori criticità di erosione della continuità del sistema 
ambientale limitrofo al tessuto urbano, con una direttrice di penetrazione nel sistema ambientale delineata 
principalmente per i lotti 1, 2 e 5. 

Tale criticità era stata registrata anche in sede di Valutazione di Incidenza del PGT vigente, laddove per il 
lotto 1 veniva prescritto l’adozione dei particolari interventi di mitigazione riportati nello studio di incidenza 
del PGT.    

 

 

Pianificazione vigente dell’ambito T2. 

Alle aree a destinazione pubblica è sempre assegnato l’indice territoriale di 0,5 mc/mq. 

La seguente tabella riepiloga sinteticamente i principali elementi quantitativi dell’ambito: 
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Il Fascicolo III del Documento di Piano (relazione di progetto), individua gli obiettivi specifici dell’ambito, tra 
cui si citano: 

- Le aree boscate esistenti e riqualificate dovranno essere sistemate e organizzate a parco urbano e 
di cintura che, collegandosi alle aree abbinate all’Ambito di completamento 16, può penetrare 
profondamente nel tessuto urbano sin contro il previsto centro multifunzionale di interscambio 
ferroviario (linea di connettività della stazione ferroviaria). Inoltre esse costituiscono anche una 
barriera naturale di protezione dagli eventuali odori sgradevoli che giungano sia dall’azienda 
suinicola Cascina Cornarina che dall’impianto di depurazione della fognatura del Consorzio dei 
torrenti Arno, Rile e Tenore in località S. Antonino. In sede di predisposizione del Piano attuativo 
dell’Ambito di trasformazione dovranno essere effettuati specifici rilievi e indagini e in presenza di 
sgradevoli rilasci odorosi dovranno essere verificati i comportamenti e le condizioni dell’azienda 
agricola (spargimento o meno di liquami, ecc.) e dell’impianto di depurazione vasche di foto 
depurazione ecc. ed eventualmente adottate le opportune contromisure per abbattere gli odori. 
Qualora dovessero comunque manifestarsi dei disagi in questo senso i Piani Attuativi degli Ambiti 
dovranno provvedere a mettere in atto altri interventi per eliminarli.  

Le altezze ammesse (indicate nel capitolo 6 del fascicolo III del DdP) sono di 8 piani per i lotti 1 e 2, di 3 
piani per i lotti 3 e 4. 

L’altezza del lotto 5 è determinata con richiamo all’art. 36 delle NTA – Zona C2, ovvero 9,5 m, aumentabile 
a 15). 

5.2.3.2 LA VARIANTE 

Anche a seguito della modifica dei tracciati di viabilità esterna, la Variante ridefinisce morfologia e 
contenuti dell’ambito di trasformazione T2, perseguendo il compattamento della forma urbana verso 
l’edificato esistente, rimuovendo gli elementi di maggior criticità evidenziati anche dalla Valutazione di 
Incidenza del PGT (ex Lotto1). 

Le precedenti superfici fondiarie vengono ridefinite, nella loro dislocazione e conformazione,  per 
perseguire l’obiettivo del compattamento della forma urbana. Ne deriva l’individuazione di cinque distinti 
ambiti di trasformazione T.2.1, T2.2 , T.2.3, T.2.4 e T.2.5 a destinazione residenziale. 

Come per tutte le altre zone di trasformazione residenziali oggetto di Variante si applicano le modalità di 
esercizio della perequazione diffusa descritte al precedente capitolo 5.2.1. 

La nuova cartografia di variante del PGT è la seguente: 

AMBITO T2 Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 64.400              mq 172.714         2,68   

sup. servizi mq

sup strade 43.475              mq

sup. verde 145.963            mq

sup territoriale 253.838            mq 0,68 
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Pianificazione di variante dell’ex ambito T2. 

Per tutti gli ambiti di trasformazione sopra individuati viene definito un indice fondiario insediabile di 1,60 
mc/mq, inferiore a quello mediamente vigente, utile a meglio integrare gli interventi edilizi con il tessuto 
urbano e con il sistema ambientale presenti al contorno. Il volume assegnato (cioè realizzabile) è quello 
derivante dall’applicazione dell’indice If sulle superfici fondiarie individuate dalla cartografia.  

Le altezze massime assegnate ai cinque ambiti è di 3 piani fuori terra. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

La seguente tabella riepiloga i principali elementi di quantificazione della Variante per tali ambiti: 

 

Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computate ai fini del 

consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

La Variante all’Ambito T2 comporta anche la modifica del perimetro del TUC, precedentemente appoggiato 
alle ipotesi di nuova tangenziale ovest, e ora ricondotto su perimetri delle nuove previsioni di progetto. 

AMBITO T2 T.2.1 T.2.2. T.2.3 T.2.4 T.2.5 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. fondiaria 8.900      6.359      12.985   11.005   17.469   56.718              mq 1,60       90.749             mc

sup. servizi mq

sup strade 9.225                mq

sup. verde 23.483              mq

sup territoriale 89.426              mq 0,55 49.184             mc 41.565             mc
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5.2.4 VARIANTE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE T3.  

5.2.4.1 LA PIANIFICAZIONE VIGENTE. 

L’ambito di trasformazione T3 è collocato all’estremo limite nord/ovest dell’urbanizzato esistente. 

E’ caratterizzato da una conformazione più semplice rispetto agli altri ambiti di trasformazione, pur 
coinvolgendo porzioni non contigue soggette a perequazione d’ambito per la cessione delle aree a 
destinazione pubblica esterna (parco urbano). 

 

Pianificazione vigente dell’ambito T3. 

Alle aree a destinazione pubblica è sempre assegnato l’indice territoriale di 0,5 mc/mq. 

La seguente tabella riepiloga sinteticamente i principali elementi quantitativi dell’ambito: 

  

AMBITO T3 Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 8.000                mq 22.024           2,75   

sup. servizi mq

sup strade mq

sup. verde 17.111              mq

parziale 1 25.111              mq

ABBINATO T3.1

sup. verde 2.023                mq

ABBINATO T3.2

sup. verde 16.796              mq

parziale 2 18.819              mq

sup territoriale 43.930              mq mc 0,50 
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Il Fascicolo III del Documento di Piano (relazione di progetto) individua gli obiettivi specifici dell’ambito, tra 
cui si citano: 

- l’Ambito abbinato T 3.1 è volto a completare una vasta area a verde che deve essere acquisita e 
attrezzata dalle FNM.   

- l’Ambito abbinato T 3.2 è volto a completare l’acquisizione e la attrezzatura a verde e parcheggi 
della fascia posta tra le zone industriali e il centro sportivo. 

Le altezze ammesse (indicate nel capitolo 6 del fascicolo III del DdP) sono di 4 piani 

5.2.4.2 LA VARIANTE 

Anche a seguito della modifica dei tracciati di viabilità esterna, la Variante ridefinisce, in accordo e 
coordinamento con quanto previsto sul confinante ambito T.1.2, la morfologia e i contenuti dell’ambito di 
trasformazione T3, perseguendo il compattamento della forma urbana verso l’edificato esistente e 
rimuovendo gli elementi di maggior criticità evidenziati anche dalla Valutazione di Incidenza del PGT (ex 
Lotto1). 

La precedente superficie fondiaria viene ridefinita, nella sua dislocazione e conformazione,  al fine di 
garantire una continuità del fronte urbano esterno ed un corretto rapporto visuale con il sistema 
ambientale posto più a nord. 

Come per tutte le altre zone di trasformazione residenziali oggetto di Variante si applicano le modalità di 
esercizio della perequazione diffusa descritte al precedente capitolo 5.2.1. 

La nuova cartografia di variante del PGT è la seguente: 

 

 

Pianificazione di variante dell’ambito T3. 
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Per tutti gli ambiti di trasformazione sopra individuati viene definito un indice fondiario insediabile di 1,60 
mc/mq, inferiore a quello mediamente vigente, utile a meglio integrare gli interventi edilizi con il tessuto 
urbano e con il sistema ambientale presenti al contorno. Il volume assegnato (cioè realizzabile) è quello 
derivante dall’applicazione dell’indice If sulle superfici fondiarie individuate dalla cartografia.  

Le altezze massime assegnate ai cinque ambiti è di 3 piani fuori terra. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

 

La seguente tabella riepiloga i principali elementi di quantificazione della Variante: 

 

Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computate ai fini del 

consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

 

 

5.2.5 VARIANTE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE T4.  

5.2.5.1 LA PIANIFICAZIONE VIGENTE. 

L’ambito di trasformazione T4 è destinato all’espansione produttiva della zona industriale esistente ad 
ovest della SP32 per Lonate Pozzolo. 

L’ambito è caratterizzato da elementi di apparente incoerenza, con individuazione di vaste zone di verde 
pubblico interne all’area industriale. Le superfici fondiarie, invece sono collocate liberamente all’interno del 
sistema ambientale. 

AMBITO T3 T.3 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. fondiaria 9.118      9.118                mq 1,60       14.589             mc

sup. servizi mq

sup strade mq

sup. verde mq

sup territoriale 9.118                mq 0,55 5.015                mc 9.574                mc



QUADRO PROGETTUALE- RELAZIONE                                                                            dicembre 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

41

 

Pianificazione vigente dell’ambito T4. 

Alle aree a destinazione pubblica è sempre assegnato l’indice territoriale di 0,5 mc/mq. 

La seguente tabella riepiloga sinteticamente i principali elementi quantitativi dell’ambito: 

  

Il PGT non detta un rapporto di copertura specifico ma, come si desume dalla tabella,  l’indice territoriale è 
stato calcolato al fine di produrre un indice fondiario di 1,20 mq/mq, realizzabile solo con rapporto di 
copertura del 60%. 

Il Fascicolo III del Documento di Piano (relazione di progetto), individua gli obiettivi specifici dell’ambito, tra 
cui si citano: 

- l’Ambito T 4 è volto ad ampliare la zona produttiva e creare un’accessibilità più funzionale con la 
nuova strada di circonvallazione, anche per le aziende già insediate in questa zona.    

- con gli altri Ambiti e in particolare l’Ambito T 5 e l’Ambito abbinato 16, dovrà promuovere la 
costruzione di un ponte sul Villoresi per proseguire con la strada di circonvallazione a sud del 
Canale. 

- obiettivo ulteriore è l’ampliamento delle strutture del centro sportivo lungo il Canale Villoresi.  

- va posta particolare attenzione allo studio idrogeologico.  

AMBITO T4 Slp assegnata 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 44.600              mq 53.554           mq 1,20   

sup. servizi mq

sup strade 28.699              mq

sup. verde 69.108              mq

sup totale 142.407            mq 0,38 
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- poiché al momento non sembra realistico ipotizzare la realizzazione di insediamenti produttivi che 
abbiano tipologie, materiali, dimensioni significativamente diversi da quelle attuali (tranne forse 
per i materiali per quanto l’obiettivo vada comunque ribadito), si ritiene che la garanzia maggiore 
per ottenere un migliore inserimento paesaggistico, sia quello di realizzare movimenti di terra, 
fasce alberate e variamente sistemate a verde attorno agli insediamenti produttivi. 

Non sono determinate altezze massime. 

5.2.5.2 LA VARIANTE 

Anche a seguito della modifica dei tracciati di viabilità esterna, la Variante ridefinisce, la morfologia e 
contenuti dell’ambito di trasformazione T4, perseguendo il compattamento della forma urbana verso 
l’edificato esistente. 

Vengono individuati 3 ambiti di trasformazione denominati T.4.1, T.4.2 e T.4.3. 

Allo stesso tempo viene individuato l’ambito associato di perequazione diffusa, T4. Allo stesso modo che 
per gli ambiti residenziali, per l’edificazione delle slp ammesse viene previsto un meccanismo di 
perequazione diffusa, descritto al precedente capitolo 5.2.1, che riguarda, però, solo l’ambito T4 indicato 
dalle cartografie di Variante. 

Conseguentemente alla cancellazione della circonvallazione ovest prevista dal PGT vigente, viene cancellata 
anche la previsione vigente di un nuovo ponte sul Canale Villoresi. 

La nuova cartografia di variante del PGT è la seguente: 

 

Pianificazione di variante dell’ambito T4. 
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Alle aree dell’ambito è riconosciuta anche la possibilità di fruizione di un meccanismo premiale per 
l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del varco ambientale da realizzare al confine con 
Robecchetto (ricomprese dal PGT vigente all’interno dell’ex ambito T6, oggetto anch’esso di Variante al 
successivo capitolo 5.2.7). 

Il 40% della slp complessivamente assegnata costituisce la slp propria delle superfici degli ambiti 
perimetrati (comprensiva di viabilità e servizi). La rimanente quota di slp (18.447 mq), pari al 60% della slp 
assegnata, deve essere reperito nel comparto di perequazione associato T4. L’indice derivato associato alle 
aree di perequazione è pertanto pari a 0,21 mq/mq. 

La fruizione di questo meccanismo, dettagliatamente descritto al capitolo 5.2.7 consentirebbe la 
realizzazione di ulteriori 533 mq di slp produttiva. 

La seguente tabella riepiloga i principali elementi di quantificazione della Variante: 

 

 

Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (blu e grigio) verranno computate ai fini del consumo 

di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

 

Le quantità derivanti dall’eventuale fruizione del meccanismo premiale di cui sopra sono le seguenti: 

 

L’altezza massima assegnata è quella normata dall’art. 36 – Zona C2 – del PdR. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 50%.  

L’indice di copertura, inferiore a quello del PGT vigente, consente di gestire meglio, dal punto di vista 
progettuale, l’attraversamento dell’ambito da parte del metanodotto esistente, la cui fascia di rispetto 
potrà essere corretta in fase attuativa, su autorizzazione dell’ente gestore in rapporto alle opere di 
protezione realizzate. 

In caso di utilizzo del meccanismo premiale connesso alla realizzazione del varco ambientale verso 
Robecchetto, il rapporto di copertura è elevabile al 60%. 
 

 

 

  

AMBITO T4 T.4.1 T.4.2 T.4.3 slp propria IF 

mq/mq

slp assegnata slp derivata

 sup. fondiaria 21.623   3.772      18.869   44.264              mq 17.706             mq 1,00       44.264             mq -                    

sup. servizi mq

sup strade 16.222              mq 8.111                mq

sup. verde 88.641              mq 18.447             mq

sup totale 149.127            mq 0,12 17.706             mq 44.264             mq -                    

ambito di perequazione 

produttivo

Superficie I.d Slp 

generata

CP19 9.238            mq 0,10        mq/mq 924             mq
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5.2.6 VARIANTE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE T5.  

5.2.6.1 LA PIANIFICAZIONE VIGENTE. 

L’ambito di trasformazione T5 è collocato all’estremo limite ovest dell’urbanizzato esistente, attestato 
lungo la via Valle per Turbigo. 

E’ caratterizzato da una conformazione più semplice rispetto agli altri ambiti di trasformazione e prevede 
anch’esso un meccanismo di perequazione d’ambito per la cessione delle aree a destinazione pubblica 
esterna (parco urbano). 

 

Pianificazione vigente dell’ambito T5. 

Alle aree a destinazione pubblica è sempre assegnato l’indice territoriale di 0,5 mc/mq. 

La seguente tabella riepiloga sinteticamente i principali elementi quantitativi dell’ambito: 

  

AMBITO T5 Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 24.700              mq 49.206           mc 1,99   

sup. servizi mq

sup strade 13.926              mq

sup. verde 59.225              mq

sup territoriale 97.851              mq mc 0,50 
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Il Fascicolo III del Documento di Piano (relazione di progetto), individua gli obiettivi specifici dell’ambito, tra 
cui si citano: 

- l’Ambito T 5 è volto a completare il margine ovest del paese con tipologie edilizie simili a quelle 
delle zone limitrofe accentuando le caratteristiche architettoniche “rurali” e avviare la realizzazione 
della “direttrice fruitiva” verso la Cascina Malpaga, le aree del recupero ambientale della cava 
Seratoni e il Naviglio Grande.   

- l’Ambito è interessato anche alla realizzazione del tratto della strada di circonvallazione sino alla 
linea ferroviaria e al collegamento con la SS 341 sino al cavalcavia di Turbigo. 

- deve essere protetto e valorizzato il derivatore secondario del Villoresi che scorre lungo il confine 
dell’abitato esistente, scendendo dal Canale in prossimità della cascina Malpaga. 

 

Le altezze ammesse (indicate nel capitolo 6 del fascicolo III del DdP) sono di 3/4 piani 

 

Rispetto agli obiettivi delineati deve essere evidenziato che le densità fondiarie ammesse (destinate ad 
aumentare ulteriormente in corso di attuazione, per la necessaria realizzazione di strade di servizio e 
parcheggi pubblici) e le altezze previste, mal si adattano a perseguire i linguaggi architettonici “rurali” 
auspicati dal PGT. 

 

5.2.6.2 LA VARIANTE 

Anche a seguito della modifica dei tracciati di viabilità esterna, la Variante ridefinisce la morfologia e 
contenuti dell’ambito di trasformazione T5, perseguendo il compattamento della forma urbana verso 
l’edificato esistente, migliorando anche il rapporto con il sistema ambientale a confine. 

 

La precedente superficie fondiaria viene ridefinita, nella sua dislocazione e conformazione,  al fine di 
garantire una continuità del fronte urbano esterno ed un corretto rapporto visuale con il sistema 
ambientale posto più a nord. 

 

Come per tutte le altre zone di trasformazione residenziali oggetto di Variante si applicano le modalità di 
esercizio della perequazione diffusa descritte al precedente capitolo 5.2.1. 

 

Anche l’adeguamento di via Valle viene ridefinito, in diminuzione, con la possibilità di intervento più 
agevole. 

 

La nuova cartografia di variante del PGT è la seguente: 
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Pianificazione di variante dell’ambito T5. 

Per tutti gli ambiti di trasformazione sopra individuati viene definito un indice fondiario insediabile di 1,70 
mc/mq, inferiore a quello mediamente vigente, utile a meglio integrare gli interventi edilizi con il tessuto 
urbano e con il sistema ambientale presenti al contorno. Il volume assegnato (cioè realizzabile) è quello 
derivante dall’applicazione dell’indice If sulle superfici fondiarie individuate dalla cartografia.  

L’altezza massima assegnate agli ambiti è di 3 piani fuori terra. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

La seguente tabella riepiloga i principali elementi di quantificazione della Variante: 

 

Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computate ai fini del 

consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

AMBITO T5 T.5.1 T.5.2 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. fondiaria 13.646   8.370      22.016              mq 1,70       37.427             mc

sup. servizi mq

sup strade 4.295      3.245      7.540                mq

sup. verde mq

sup territoriale 17.941   11.615   29.556              mq 0,55 16.256             mc 21.171             mc
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5.2.7 VARIANTE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE T6.  

5.2.7.1 LA PIANIFICAZIONE VIGENTE. 

L’ambito di trasformazione T6 è collocato all’estremo limite ovest dell’urbanizzato esistente, attestato 
lungo la SS341, al confine con Robecchetto con Induno. 

L’ambito è volto all’ampliamento dell’attività produttiva esistente e deve realizzare il varco ambientale 
posto in corrispondenza con il corridoio ecologico indicato dalla Rete Ecologica del Parco del Ticino. Esso è 
da realizzare sulle aree individuate, con apposita simbologia, sulle tavole del PGT (aree verdi ad ovest e 
abbinato T6). 

 

Pianificazione vigente dell’ambito T6. 

Gli indici attribuiti alle diverse parti dell’ambito sono uguali, a prescindere dalla diversa destinazione 
funzionale o dalla diversa collocazione (aree interne dell’Ambito T6 o aree esterne dell’Abbinato T6). 

 

Il Fascicolo III del Documento di Piano (relazione di progetto), individua gli obiettivi specifici dell’ambito, tra 
cui si citano: 

AMBITO T6 Slp assegnata 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 6.050                mq 7.260             mq 1,20   

 sup. servizi mq

 sup strade, 

compreso 

Abbinato T6 760                    mq

 sup. verde e 

rispetti stradali, 

compreso 

Abbinato T6 12.260              mq

 sup territoriale 19.070              mq 0,38 
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a) l’obiettivo è la realizzazione del Varco ecologico al confine con il Comune di Robecchetto con 
Induno, le cui aree sono identificate con apposito perimetro ...... poiché il Varco è composto da 
aree ricadenti nel territorio di Castano Primo e di Robecchetto con Induno, il Comune che 
approverà per primo il proprio Ambito di trasformazione nel quale si trova una parte del Varco, 
dovrà redigere il progetto esecutivo dell’intero Varco ecologico, comprendendo anche la parte 
ricadente nel territorio del Comune confinante per il quale il progetto diverrà impegnativo e che 
dovrà rimborsare la propria quota parte del costo di progettazione, quantificata sin d’ora nel 50%; 

b) in considerazione della ristrettezza del corridoio ecologico, gli edifici e le altre opere da costruire 
sulle aree direttamente confinanti con il “corridoio” dovranno adottare tipologie e materiali che 
percettivamente e costruttivamente siano ecologici e cioè “allarghino” lo spazio e costituiscano un 
valore aggiunto; 

c) gli altri obiettivi dell’Ambito sono la riorganizzazione della S.S. 341 e della rotatoria all’incrocio con 
la S.P. 34 diramazione e il tratto della via per Turbigo che entra nel centro abitato e quella 
dell’incrocio tra la S.S. 341 e la via per Robecchetto; 

d) l’Ambito è compreso nell’Area multifunzionale 3 del WBS di cui al punto 4 del Capitolo 1 del 
Fascicolo V Piano delle Regole 

Rispetto agli obiettivi delineati occorre svolgere alcuni approfondimenti e riflessioni: 

a) Varco ecologico. Il tema del varco ecologico collegato con l’ambito T6 è stato oggetto di profonda 
attenzione, sia in sede di Valutazione di Incidenza delle zone ZPS e SIC, sia da parte degli enti 
sovraordinati (Parco del Ticino, Provincia di Milano e Regione Lombardia) nell’espressione dei loro 
pareri di competenza.  

Al fine di comprendere lo stato della pianificazione vigente, occorre riepilogare gli atti che hanno 
interessato questo ambito prima dell’approvazione finale del PGT. 

Il 17 giugno 2009 la Provincia di Milano trasmetteva al Comune di Castano Primo il parere di 
compatibilità al PTCP, ove relativamente all’Ambito 6 si segnalava la non compatibilità con il PTCP 
vigente. Veniva pertanto richiesto lo stralcio dal Documento di Piano. 

Il 6 agosto 2009 il Consiglio di Amministrazione del Parco deliberava la “Presa d’atto dei pareri di 

conformità al PTC relativo al Piano di Governo del Territorio del Comune di Castano Primo”. Il 
documento approvato era in realtà l’elaborato delle Osservazioni del Parco al PGT adottato. Al 
punto 6.3 del parere il Parco formulava l’osservazione relativa all’Ambito 6, segnalando la sua 
incompatibilità con le finalità di consolidamento previste dal “Regolamento per la tutela e la 

valorizzazione della rete Ecologica nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino”. In virtù di 
questa condizione l’Osservazione indicava l’impossibilità di modificare il Perimetro IC nell’ambito in 
questione.  

In data 11 settembre 2009 , il Direttore de Parco del Ticino trasmetteva il parere finale del Parco, a 
seguito delle integrazioni e delle modifiche effettuate dal Comune. In riferimento all’Ambito 6 il 
parere recita che “per quanto concerne l’Ambito 06 a confine con il Comune di Robecchetto, gli 

interventi da realizzarsi nello stesso nella logica del mantenimento/ripristino del corridoio ecologico 

siano concordati con l’Ente Parco”. Dal che ne deriva che i problemi di incompatibilità segnalati 
dalla Delibera del 6 agosto 2009 erano stati, nel frattempo, superati dalle modifiche apportate al 
PGT. 

In data 16 settembre 2009, con Decreto n° 9175 della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, 
veniva formulata una valutazione di incidenza positiva sul PGT “a condizione che vengano osservate 

le prescrizioni contenute nel parere dell’Ente gestore e nel parere della Provincia di Milano, che 

dovranno essere recepiti come parte integrante nel PGT in fase di approvazione”. 
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Il 25 settembre 2009 il Comune procedeva all’approvazione finale del PGT (Del. CC n° 53), con 
l’attuale configurazione dell’ambito, da ritenersi quindi compatibile con quanto richiesto dagli enti 
sovraordinati. 

Lo Studio di Incidenza allegato alla Delibera di approvazione definitiva, al capitolo 4.1 individua  lo 
specifico areale del varco ecologico, denominato ambito A (vedasi figura 4.1 del capitolo 4.1 dello 
Studio di Incidenza). Per questa porzione d’ambito il SIC, nelle indicazioni di compatibilizzazione, 
suggerisce “..l’attivazione in sede attuativa, di tavoli congiunti con Parco del Ticino, la Provincia di 

Milano e con il Comune di Robecchetto al fine di individuare azioni specifiche per la definizione di un 

assetto ecosistemico complessivo dell’ambito in cui si inserisce l’intervento previsto”.  

 

Figura 4.1 del capitolo 4.1 dello Studio di incidenza con individuazione degli ambiti da assoggettare ad elementi di 

attenzione. 

 

Questa indicazione non è formulata in modo prescrittivo, ma costituisce un indirizzo per individuare 
una modalità condivisa di realizzazione del varco. 

Un’ulteriore e diversa formulazione contenuta nel Fascicolo III della Relazione di Piano amplifica, 
poi, i caratteri di incertezza legati alla realizzazione del varco.  

La presente Variante, pertanto, individua nuove modalità di realizzazione del varco, tese a  

rimuovere gli elementi di incertezza presenti e a perseguire la sua reale costruzione. 

b) tipologie e materiali. La formulazione del Fascicolo III del PGT, sul punto, appare di difficile 
interpretazione operativa. Non sono infatti delineati, pur di massima, i caratteri tipologici o il tipo di 
materiali utili allo scopo; 

c) riorganizzazione della SS341. Gli obiettivi di riqualificazione della SS341, per entità e tipologia, 
appaiono fuori scala rispetto al tipo di intervento previsto (ampliamento di un’attività industriale 
esistente). 
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5.2.7.2 LA VARIANTE 

In considerazione di tutto quanto sopra espresso, la variante dell’ambito T6 si pone l’obiettivo, duplice, di 
rendere fattibile sia la realizzazione del Varco Ecologico (soprattutto in presenza della dichiarata 
disponibilità, dell’attività produttiva limitrofa, a sostenerne i costi di realizzazione), rimuovendo gli 

elementi di difficoltà generati dalle previsioni vigenti, sia l’ampliamento produttivo, necessario a 
rafforzare il ruolo produttivo dell’azienda (con le ricadute occupazionali che ne conseguono).  

L’ambito viene pertanto ridefinito dal punto di vista cartografico e normativo, al fine di raggiungere gli 
obiettivi sopra indicati. 

Preso atto che l’ambito è finalizzato al solo ampliamento dell’attività esistente (e non a processi espansivi 
generici)  si individua quale modalità attuativa il Permesso di Costruire Convenzionato (denominato PCC2 
dalla cartografia di Variante) esteso alle aree di proprietà dell’insediamento industriale. 

L’Abbinato T6 a sud della SS341 (ricondotto ad ambito agricolo) e le aree per la realizzazione del Varco 
Ambientale (che diventano di perequazione) vengono stralciate dall’ambito del PCC2. 

L’oggetto del convenzionamento del PCC2 è il sostegno dei costi per la progettazione e la realizzazione del 
Varco Ecologico. Assolto tale obbligo l’attività produttiva deve, però, essere messa in condizione di 
effettuare i suoi investimenti produttivi, liberandola dalle eventuali difficoltà di raccordo tra agli enti 
territorialmente competenti. 

Anche le modalità di acquisizione delle aree vengono rese più flessibili rispetto alle indicazioni del PGT 
vigente. 

L’area di perequazione per la realizzazione del Varco viene, quindi, dotata di diritti edificatori che, 
attraverso un meccanismo incentivante, possono confluire sia all’interno del nuovo PCC2, sia all’interno 
degli ambiti T4 e T9.  

Nell’ambito PCC2, individuato dalla cartografia del PGT, gli interventi e lo spostamento del limite di 

iniziativa comunale (I.C. del PTC del Parco del Ticino) sono assoggettati a preventiva valutazione di merito 

degli interventi da realizzare (sia quelli di natura privata sia quelli per la realizzazione del varco ecologico 

connesso sulle aree individuate con sigla CP19), da effettuarsi previa Valutazione di Incidenza ai sensi 

del’art.5 del DPR 357/97. Il contenuto progettuale per la realizzazione del varco ecologico sarà 

individuato attraverso un tavolo interistituzionale con l’accordo tra Parco del Ticino, Provincia e gli altri 

enti eventualmente coinvolti. Tali contenuti sono riportati, in modo prescrittivo, anche nelle NTA del 

PdR, così come modificate dalla presente Variante. 

Il meccanismo perequativo è così costituito: 

1) all’area per la costruzione del varco ambientale è attribuito un indice perequativo di 0,10 mq/mq di 
slp produttiva; 

2) tale capacità edificatoria dovrà essere utilizzata dall’ambito PCC2 acquistando l’area (con cessione 
gratuita e contestuale al Parco del Ticino) o, nell’impossibilità di procedere in tal senso, 
monetizzando il valore dell’area al Comune, che provvederà, di concerto con Parco del Ticino e 
Provincia di Milano, alle procedure di esproprio necessarie per la realizzazione dell’opera di 
pubblica utilità costituita dal Varco Ecologico; 

3) i diritti volumetrici di perequazione dell’area del Varco potranno essere utilizzati anche dagli ambiti 
T9 o T4, nel caso in cui procedano, su base volontaria, o all’acquisto delle aree prima del comparto 
PCC2 o alla loro monetizzazione al Comune, secondo le stesse modalità indicate al precedente 
punto 2. Anche in questo caso le aree così acquisite dovranno essere cedute gratuitamente al Parco 
del Ticino. 



QUADRO PROGETTUALE- RELAZIONE                                                                            dicembre 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

51

Considerato che il meccanismo sopra descritto comporta l’attribuzione di diritti volumetrici alle aree del 
Varco ambientale, la Variante riconferma il perimetro IC individuato dal PGT, anche a fronte della 
previsione di conferimento delle aree al Parco del Ticino. 

La Variante delinea, pertanto,  un nuovo quadro cartografico e normativo, che comporta anche la modifica 
del perimetro del TUC, che sarà esteso all’area del nuovo PCC2, escludendo comunque l’area di 
perequazione destinata alla realizzazione del varco ecologico (PC19). 

 

Pianificazione della Variante dell’ex ambito T6. 

Le quantità insediabili, al netto della volumetria premiale dell’ambito PC19, sono le seguenti: 

 

Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (blu e grigio) verranno computate ai fini del consumo 

di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

La generazione del comparto di perequazione CP19 è la seguente: 

 

Le altezze massime ammesse sono quelle delle zone B8.2 del PdR (art. 32 NTA).   

PCC2 IT slp 

polifunzionale 

assegnata

IF 

mq/mq

 sup. fondiaria 8.210                mq 8.210                mq 1,00       

 sup. servizi mq

 sup strade mq

 sup. verde 900                    mq

 sup totale 9.110                mq 0,90 8.210                mq

ambito di perequazione 

produttivo

Superficie I.d Slp 

generata

CP19 9.238            mq 0,10        mq/mq 924             mq
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Il rapporto di copertura è pari al 50%. In caso di acquisizione delle volumetrie perequate del comparto 
PC19, il rapporto di copertura è elevabile al 60%. 

Per “allargare” visivamente il Varco dovrà essere realizzata, all’interno del PCC2,  una fascia di mitigazione 
lungo il confine ovest, piantumata con alberature ad alto fusto e di profondità minima di 10 ml. 

La recinzione del lato ovest dovrà essere mascherata con specie arbustive e rampicanti autoctone, 
concordate con il Parco del Ticino in sede di progettazione del Varco Ecologico. 

L’attuazione degli interventi, così come richiesto dalla Valutazione di incidenza (VINCA) effettuata dalla 

Provincia di Milano (Deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n° 70/2014 ATTI n° 

24028/7.4/2013/117 in data 4 marzo 2014), sulla base del parere del Parco del Ticino (ente gestore dei 

siti SIC e ZPS) sarà da assoggettare ad apposita Valutazione di Incidenza degli interventi da realizzare. 

5.2.8 VARIANTE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE T9.  

5.2.8.1 LA PIANIFICAZIONE VIGENTE. 

L’ambito di trasformazione T9, posto a sud della SP 34 dir, era destinato all’ampliamento dell’attività 
fieristica del Polo Espositivo del Castanese, cessata successivamente all’approvazione del PGT. 

Il PGT localizzava le superfici fondiarie in posizione molto decentrata rispetto al limite del sistema urbano e 
prevedeva una nuova viabilità, di connessione dei nuovi insediamenti con l’ambito espositivo esistente.   

 

Pianificazione vigente dell’ambito T9. 

Gli elementi quantitativi del PGT sono riepilogati dalla seguente tabella 
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Gli obiettivi delineati dal Fascicolo III del Documento di Piano (relazione di progetto) appaiono del tutto 
superati a seguito della cessata attività del Polo fieristico. 

 

5.2.8.2 LA VARIANTE 

Alla luce della cessata attività espositiva del polo fieristico e in linea con gli obiettivi delineati dall’A.C., 
l’ambito viene ridestinato a funzione produttiva, con possibile insediamento di medie superfici di vendita 
(MSV3) ai sensi della pianificazione commerciale vigente nel comune. 

 

La Variante trasla le superfici fondiarie verso l’urbanizzato esistente ed elimina la previsione di nuova 
viabilità ,ricompattando tutto l’insediamento verso nord, a diretto contatto con la SP34dir.  

 

Anche a seguito del recepimento del Parere provinciale di compatibilità con il PTCP, le superfici fondiarie 
non vengono ampliate in dimensione, ma viene unicamente ampliata la superficie territoriale con 
l’inclusione di aree prima ricomprese nel perimetro del TUC che, pur se non edificate, comporta anche la 
modifica, in diminuzione, del vigente perimetro del Tessuto Urbano Consolidato. 

 

Nell’ambito T9 l’indice territoriale (0,13 mq/mq nella configurazione determinata dal recepimento del 
parere provinciale di compatibilità al PTCP) è distribuito in modo uniforme su tutte le aree del comparto, 
siano esse fondiarie o di perequazione. 

 

A tale ambito è riconosciuta, anche, la possibilità di fruizione di un meccanismo premiale per l’acquisizione 
delle aree necessarie alla realizzazione del varco ambientale da realizzare al confine con Robecchetto, 
ricomprese dal PGT vigente all’interno dell’ex ambito T6, oggetto anch’esso di Variante come descritta al 
precedente capitolo 5.2.7. 

 

La fruizione di questa premialità consentirebbe la realizzazione di ulteriori 533 mq di slp produttiva. 

AMBITO T9 slp terziaria 

assegnata 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 17.200              mq 17.205           mq 1,00   

sup. servizi mq

sup strade 11.669              mq

sup. verde 87.603              mq

sup totale 116.472            mq 0,15 
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Pianificazione della Variante dell’ambito T9. 

Le quantità insediabili, al netto della volumetria premiale dell’ambito PC19, sono le seguenti: 

 

Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (blu e grigio) verranno computate ai fini del consumo 

di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

La generazione del comparto di perequazione CP19, utilizzabile secondo le modalità sopra indicate è di 
seguito riepilogata: 

 

Le altezze massime ammesse sono quelle delle zone C2 del PdR (art. 36 NTA). 

Il rapporto di copertura è pari al 50%.  

In caso di acquisizione delle volumetrie perequate del comparto PC19 il rapporto di copertura è elevabile al 
60%. 

 

AMBITO T9 IT slp 

polifunzionale 

assegnata

IF 

mq/mq

 sup. 

semiterritoriale 17.200              mq 17.200             mq 1,00       

 sup. servizi mq

 sup strade 1.776                mq

 sup. verde 109.456            mq

 sup totale 128.432            mq 0,13 17.200             mq

ambito di perequazione 

produttivo

Superficie I.d Slp 

generata

CP19 9.238            mq 0,10        mq/mq 924             mq
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5.2.9 VARIANTE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE T20.  

5.2.9.1 LA PIANIFICAZIONE VIGENTE. 

L’ambito di trasformazione T20 è collocato ad est dell’urbanizzato esistente, vicino all’intersezione tra la 
superstrada Malpensa Boffalora e il Canale Villoresi. 

L’edificazione residenziale è prevista nei lotti 1 e 2. 

Esso ricomprende l’abbinato T20 che, insieme alle altre aree verdi interne, a destinazione pubblica, è 
destinato alla realizzazione di uno dei parchi urbani del PGT. 

Una parte delle aree dell’ambito è ricompresa in fascia di rispetto cimiteriale. La sua attuazione è 
subordinata, dal PGT vigente, alla ridefinizione (successiva) della fascia di rispetto cimiteriale. 

 

Pianificazione vigente dell’ambito T2. 

Alle aree a destinazione pubblica è sempre assegnato l’indice territoriale di 0,5 mc/mq. 

La seguente tabella riepiloga sinteticamente i principali elementi quantitativi dell’ambito: 
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Il Fascicolo III del Documento di Piano (relazione di progetto), individua gli obiettivi specifici dell’ambito, tra 
cui si citano: 

- realizzare il parco agricolo del “ricordo”, accanto al cimitero, sul quale, se sarà necessario, sarà 

possibile ampliare la struttura cimiteriale.  

- permettere la realizzazione di un tratto della nuova strada di circonvallazione con il ponte sul 
Villoresi  

- completare la fascia di protezione e mitigazione verso la superstrada Marcallo-Malpensa.  

- gli edifici residenziali potranno essere alti al massimo 3 piani, così da essere “mascherati” con la 
vegetazione. La negoziazione non potrà riguardare una maggiore altezza.  

- l’edificazione sarà possibile solo a seguito della modifica della fascia di rispetto del cimitero....  

Le altezze ammesse (indicate nel capitolo 6 del fascicolo III del DdP) sono di 3 piani.  

L’indice fondiario effettivo, assai elevato, appare incoerente con le altezze massime indicate dal PGT. 

5.2.9.2 LA VARIANTE 

Anche a seguito della modifica dei tracciati di viabilità esterna, la Variante ridefinisce morfologia e 
contenuti dell’ambito di trasformazione T20, con parziale riconfigurazione (di dettaglio) della morfologia 
delle superfici fondiarie. 

Come per tutte le altre zone di trasformazione residenziali oggetto di Variante si applicano le modalità di 
esercizio della perequazione diffusa descritte al precedente capitolo 5.2.1. 

La nuova cartografia di variante del PGT è la seguente: 

AMBITO T20 Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 18.170              mq 46.936           mc 2,58   

sup. servizi mq

sup strade 7.189                mq

sup. verde 64.573              mq

parziale 1 89.932              mq

ABBINATO T20

 sup. strade mq

sup. verde 66.521              mq

parziale 2 66.521              mq

sup territoriale 156.453            mq 0,30 
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Pianificazione di variante dell’ex ambito T20. 

Per tutti gli ambiti di trasformazione sopra individuati viene definito un indice fondiario insediabile di 1,60 
mc/mq, inferiore a quello mediamente vigente, utile a meglio integrare gli interventi edilizi con il tessuto 
morfologico e con il sistema ambientale presenti al contorno e che dovrebbe consentire la realizzazione di 
edifici di non più di tre piani di altezza. Il volume assegnato (cioè realizzabile) è quello derivante 
dall’applicazione dell’indice If sulle superfici fondiarie individuate dalla cartografia.  

Le altezze massime assegnate ai due ambiti è di 3 piani fuori terra. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

La seguente tabella riepiloga i principali elementi di quantificazione della Variante per tali ambiti: 

 

Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computate ai fini del 

consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

 

AMBITO T20 T.20.1 T.20.2 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. fondiaria 13.819   5.086      18.905              mq 1,60       30.248             mc

sup. servizi -                     mq

sup strade 584                    mq

sup. verde 2.182      1.359      3.541                mq

sup territoriale 23.030              mq 0,55 12.667             mc 17.582             mc
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5.2.10 VARIANTE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE T21.  

5.2.10.1 LA PIANIFICAZIONE VIGENTE. 

L’ambito di trasformazione T21 è collocato a nord/est dell’urbanizzato esistente. 

L’edificazione residenziale è da insediarsi in 4 lotti distinti, contraddistinti da una dispersione territoriale 
che coinvolge le aree libere (agro forestali) limitrofe, con criticità evidenti in merito all’ulteriore 
sfrangiamento urbano indotto dal PGT. 

L’Ambito comprende l’abbinato T21, posto più a nord, all’incrocio tra superstrada e ferrovia. 

Le aree verdi interne e l’Abbinato T21 sono a destinazione pubblica, per la realizzazione di uno dei parchi 
urbani del PGT. 

 

Pianificazione vigente dell’ambito T21. 

Alle aree a destinazione pubblica è sempre assegnato l’indice territoriale di 0,5 mc/mq. 

 

La seguente tabella riepiloga sinteticamente i principali elementi quantitativi dell’ambito: 
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Il Fascicolo III del Documento di Piano (relazione di progetto), individua gli obiettivi specifici dell’ambito, tra 
cui si citano: 

- permettere la realizzazione di tratti dello schema della nuova strada di circonvallazione.  

- realizzare la fascia di protezione e mitigazione verso la superstrada Marcallo-Malpensa.  

- realizzare parte dell’Ambito di incentivazione dei servizi commerciali e alla persona e i percorsi o gli 
assi attrezzati che lo caratterizzano.  

- la caratteristica principale è la vicinanza ad estese aree boscate che devono essere salvaguardate e 
riqualificate. L’edificazione dovrà quindi essere concentrata sulle aree prive di vegetazione ed è 
prevedibile che le nuove tipologie edilizie dovranno svilupparsi in altezza. Conseguentemente la 
qualità architettonica dovrà essere particolarmente elevata e curata per divenire un elemento che 
arricchisce il paesaggio, integrandosi con quella esistente o introducendo caratteri di novità e 
modernità tratteggiati nello specifico Capitolo 6 del Fascicolo II. La destinazione funzionale del lotto 
4, a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni, è stata variata da produttiva a residenziale, in 
evidente contrasto con il confinante lotto produttivo sul quale è insediata una ditta in attività. Il 
potenziale conflitto deve essere mitigato prevedendo nella pianificazione attuativa un’ampia fascia 
libera densamente alberata interposta tra le due funzioni o, meglio ancora, ricollocando la 
superficie fondiaria in altra posizione lontana da zone produttive. Poiché la modifica della posizione 
e la conformazione della superficie fondiaria è limitata in questo caso sarà possibile derogarle. 

Le altezze ammesse (indicate nel capitolo 6 del fascicolo III del DdP) sono di 6 piani.  

5.2.10.2 LA VARIANTE 

Anche a seguito della modifica dei tracciati di viabilità esterna, la Variante ridefinisce morfologia e 
contenuti dell’ambito di trasformazione T21, rimuovendo le criticità di sfrangiamento e consumo di suolo 
proprie delle previsioni vigenti 

 

Come per tutte le altre zone di trasformazione residenziali oggetto di Variante si applicano le modalità di 
esercizio della perequazione diffusa descritte al precedente capitolo 5.2.1. 

 

La nuova cartografia di variante del PGT è la seguente: 

AMBITO T21 Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 36.346              mq 108.999         mc 3,00   

sup. servizi mq

sup strade 3.130                mq

sup. verde 134.382            mq

parziale 1 173.858            mq

ABBINATO T21

 sup.verde 44.140              mq

parziale 2 44.140              mq

sup territoriale 217.998            mq 0,50 
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Pianificazione di variante dell’ex ambito T21. 

Per tutti gli ambiti di trasformazione sopra individuati viene definito un indice fondiario insediabile di 1,60 
mc/mq, inferiore a quello mediamente vigente, utile a meglio integrare gli interventi edilizi con il tessuto 
morfologico e con il sistema ambientale presenti al contorno e che dovrebbe consentire la realizzazione di 
edifici di non più di tre piani di altezza. Il volume assegnato (cioè realizzabile) è quello derivante 
dall’applicazione dell’indice If sulle superfici fondiarie individuate dalla cartografia.  

I nuovi indici consentono di contenere l’altezza degli edifici da realizzare, con migliore integrazione 
paesistica. Le altezze massime assegnate a tutti gli ambiti è pertanto di ambiti è di 3 piani fuori terra. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

La seguente tabella riepiloga i principali elementi di quantificazione della Variante per tali ambiti: 

 

Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computate ai fini del 

consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

  

AMBITO T21 T.21.1 T.21.2 T.21.3 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. 

semiterritoriale 17.393   12.744   4.406      34.543              mq 1,60       55.269             mc

sup. servizi mq

sup strade 2.418      2.195      905         5.518                mq

sup. verde mq

sup territoriale 40.061              mq 0,55 22.034             mc 33.235             mc
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5.2.11 RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI DELLE VARIANTI NEGLI AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE.  

Di seguito vengono riepilogati i principali dati di quantificazione delle Variante degli ambiti di 
trasformazione. I dati sono desunti dalle tabelle illustrate ai singoli capitoli di Variante, oltre che da quelle 
riportate in Appendice al presente documento. 

Dall’analisi dei dati risulta una diminuzione di volumi residenziali edificabili pari a -190.729 mc. 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda gli ambiti produttivi la minore slp realizzabile è invece pari a  - 13.030 mq. 

 

 

 

TOTALE AMBITI 

RESIDENZIALI

(dedotti PPI1 e 

PP2)

Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 170.136            mq 455.451         2,68   

sup. servizi -                     mq

sup strade 82.560              mq

sup. verde 573.710            mq

Totale 843.202            mq 0,54 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - DDP VIGENTE

TOTALE AMBITI 

RESIDENZIALI

Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. fondiaria 164.075            mq 1,61       264.722           mc

sup. servizi -                     mq

sup strade 22.867              mq

sup. verde 34.978              mq

Totale 221.920            mq 1,19 122.056           mc 142.666           

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - VARIANTE DDP 
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In termini di consumo di suolo, il complesso delle modifiche che hanno coinvolto gli Ambiti di 
Trasformazione (superfici fondiarie e viabilità interna ed esterna) comporta un notevole decremento di 
consumo di suolo (- 100.924 mq ) rispetto al PGT vigente, come indicato nelle seguenti tabelle: 

 

Ne deriva un quadro di evidente maggiore sostenibilità ambientale, che è comunque oggetto di valutazione 
da parte del rapporto ambientale di VAS. 

TOTALE AMBITI 

PRODUTTIVI/POLI

FUNZIONALI

Slp assegnata 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 67.850              mq 1,15   

sup. servizi -                     mq

sup strade 41.128              mq

sup. verde 168.971            mq

Totale 277.949            mq 78.019           mc 0,28 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - DDP VIGENTE

TOTALE AMBITI 

PRODUTTIVI/POLI

FUNZIONALI

IT Slp assegnata IF

 sup. fondiaria 69.674              mq 0,93       

sup. servizi -                     mq

sup strade 21.788              mq

sup. verde 195.207            mq

Totale 286.669            mq 0,23 64.989             mq

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - VARIANTE DDP 

Differenza 

%

 sup. fondiaria 

residenziale 170.136            mq

 sup. fondiaria 

residenziale 164.075            mq -4% 6.061-                        mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 67.850              mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 69.674              mq 3% 1.824                        mq

strade interne 

ambiti
123.688            mq

strade interne 

ambiti
44.655              mq -64% 79.033-                      mq

Strade esterne 

ambiti 17.654              mq

Strade esterne 

ambiti -                     mq -100% 17.654-                      mq

mq

Totale CdS 379.328 mq Totale CdS 278.404 mq -26,61% 100.924-                    mq

CONSUMO DI SUOLO                                       

PGT VIGENTE

CONSUMO DI SUOLO                         

VARIANTE PGT

Differenza valore 

assoluto

 D
D

P
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5.3 VARIANTI AGLI AMBITI SOGGETTI A PII DEL PGT VIGENTE.  

Il PGT vigente individua, all’interno o all’esterno del Tessuto Urbano consolidato, 33 ambiti soggetti a 
Programma Integrato di Intervento. 

Il quadro pianificatorio vigente relativo a questi ambiti è sinteticamente riepilogato dalle seguenti figure. 

 

 

I PII individuati all’interno del sistema edificato esistente 
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I PII all’interno del sistema edificato esistente, opportunamente evidenziati per la loro individuazione 

 

Tali PII sono ricondotti, come quadro di pianificazione, all’interno del DDP. 

Le aree interessate da previsioni di PII coinvolgono, indistintamente, attività produttive dismesse, attività 
produttive cessate (ma su aree e su edifici di fatto ancora funzionali allo svolgimento dell’attività 
produttiva), aree di dimensione assai diversa, nuclei storici e aree degradate esterne alla zona IC del PTC del 
Parco del Ticino. 
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La scelta pianificatoria del PGT vigente determina le criticità, di seguito elencate: 

1. la previsione di riconversione obbligatoria (residenziale o terziaria) dettata anche per attività 
produttive in attività, produce pesanti ricadute economiche e occupazionali. Essa determina poi, in 
modo pressochè generalizzato, l’impossibilità di effettuare gli investimenti produttivi necessari a 
consentire adeguati livelli di competitività produttiva. 

2. l’inclusione nel medesimo ambito soggetto a PII di attività dismesse e di attività in corso determina 
il congelamento anche delle possibilità di riqualificazione urbana delle aree effettivamente 
dismesse; 

3. l’inserimento in ambito di PII di comparti di piccola dimensione determina l’attivazione di 
procedure negoziali di scarso significato che aumentano l’inerzia rispetto alle reali possibilità di 
riqualificazione urbana o edilizia dei comparti interessati; 

4. il coinvolgimento, in alcuni casi, di abbinati esterni ai PII aumenta i gradi di inerzia alle reali 
possibilità di attivare processi di riqualificazione urbana; 

5. il coinvolgimento di alcuni ambiti caratterizzati da preesistenze storico architettoniche determina 
aspettative di sostituzione edilizia e funzionale integrale non coerente con gli obiettivi generali di 
tutela del patrimonio storico o della tradizione locale; 

6. riconoscimento, in alcuni casi, di volumetrie insediabili eccessive rispetto alla possibilità di 
realizzare assetti urbanistici equilibrati e coerenti con il resto del sistema urbano; 

7. l’individuazione di ambiti di PII in zona esterna alla IC del Parco del Ticino (cascine storiche o zone 
degradate) appare in contrasto con il PTC del Parco. 

A ciò si aggiunga che l’inclusione dei PII all’interno del DdP determina seri problemi di vuoto urbanistico-
normativo insorgente al momento della decadenza quinquennale del DdP, anche all’interno del TUC. 

A fronte di quanto sopra individuato e degli obiettivi preliminari indicati dall’A.C. la Variante adotta le 
seguenti azioni: 

1. riconfermare la natura produttiva delle attività produttive in corso, con stralcio dagli ambiti di PII e 
loro riclassificazione in zona produttiva esistente o di completamento o zona B7, se interne al 
tessuto residenziale; 

2. riconfigurare i perimetri e gli ambiti soggetti a PII laddove si registri l’inclusione, accanto ad aree 
dismesse, di attività produttive in corso, riconfermando l’obiettivo di riqualificazione urbana solo 
per le aree effettivamente dismesse; 

3. diminuire gli indici volumetrici ammessi nei casi più critici, anche con redistribuzione dei volumi 
ammessi negli abbinati  già individuati dal PGT vigente (vedasi PII5); 

4. assoggettare gli ambiti dismessi di più piccola dimensione a Piano di Recupero anziché a PII, anche 
al fine di incentivare interventi maggiormente rispettosi delle preesistenze storiche presenti, 
laddove recuperabili in termini funzionali o edilizi; 

5. ripianificare gli ambiti a PII esterni alla zona IC del Parco del Ticino in modo coerente con gli 
interventi e gli strumenti ammessi dalla specifica normativa del PTC del Parco del Ticino per le 
diverse zone. 

L’attivazione di queste azioni consente di risolvere, per gran parte degli ambiti, anche il problema legato 
alla decadenza quinquennale del DdP, con riduzione dei casi di criticità connessi a questo tema. 

Rispetto al quadro di azioni sopra delineato, nel seguito si descrivono le singole Varianti al PGT 
raggruppate, se possibile, per temi. Laddove ciò non è possibile la trattazione è dettagliata per ogni ambito 
interessato.  

Si evidenzia, inoltre, che nel presente capitolo non verranno trattati i PII1 e PII 2, le cui varianti, ricomprese 
in quelle dell’ambito di trasformazione T1, sono già state descritte nel precedente capitolo 5.2.2. 
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5.3.1 – VARIANTI DEGLI AMBITI SOGGETTI A PII CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN CORSO. 

Le presenti varianti riguardano quegli ambiti soggetti a PII vigenti e per i quali si ritiene opportuna, in 
presenza di attività produttive in corso, la ripianificazione degli ambiti, riconducendoli alle aree produttive 
del Piano delle regole (B7 o B8 regolate dagli articoli 31 e 32 delle NTA del PdR). 

Con l’uso di tabelle di riepilogo vengono indicati gli elementi quantitativi della pianificazione vigente e quelli 
determinati dalla presente Variante. 

Laddove la ripianificazione comporti modifica della destinazione d’uso, il cambio di colore delle tabelle 
evidenzia, in modo intuitivo, la natura della modifica, comunque descritta puntualmente anche dal testo 
posto a corredo. 

5.3.1.1 – PII8.2 

Il comparto del PII 8.2, a destinazione residenziale, è interessato da un’attività esistente inserita in edifici di 
recente realizzazione.  

 

Pianificazione vigente per il PII 8.2 

 

Vista degli edifici produttivi attivi 
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Per questo ambito dagli atti del PGT non è desumibile alcuna indicazione relativa alle quantità insediabili. 

 

Considerata l’analogia con il limitrofo PII 8.1, le quantità insediabili vengono individuate in rapporto a 
quelle previste per il comparto confinante.  

Ne risulta: 

 

 

Considerata la predominanza del tessuto residenziale limitrofo la zona viene riclassificata, ai sensi dell’art. 
31 delle NTA del PdR, come zona B7. 

 

Indicazione cartografica di Variante 

 

 

Aree riclassificate a zona B7 

 
  

PII8.2 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII8.2 3.145                mq 7.045             mc 2,24 

TOTALE 3.145                mq 7.045             mc 2,24 

B7 Superficie 

Territoriale

 B7 3.145                mq

TOTALE 3.145                mq
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5.3.1.2 – PII9.1, 9.2 E 9.3 

I tre PII vengono trattati contemporaneamente perchè appartenenti al medesimo isolato. 

I tre PII, a destinazione residenziale, sono interessati da tre un’attività in corso. 

Alcune di esse sono inserite in edifici di recentissima realizzazione.  

Nel PII 9.3 è ricompresa anche un’area libera che occupa i due terzi del PII. L’intorno è a destinazione 
prevalentemente residenziale.  

 

Pianificazione vigente per i PII 9.1, 9.2 e 9.3 

 

Vista da sud dell’edificio produttivo recente del PII 9.2 

 

Vista da nord dell’edificio residenziale/artigianale del PII 9.3 
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Vista da sud dell’area libera ricompresa nel PII 9.3 

Gli elementi di quantificazione del PGT vigente sono riportati nelle seguenti tabelle: 

   

 

Considerata la predominanza del tessuto residenziale limitrofo, due ambiti produttivi esistenti vengono 
riclassificati come zone B7 ai sensi dell’art. 31 delle NTA del PdR, mentre il terzo viene riclassificato come 
B8. 

L’area libera viene invece classificata come zona B3.3 – zona residenziale in lotti liberi – ai sensi dell’art. 27 
delle NTA del PdR. 

 

Simbologia cartografica di Variante 

PII9.1 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII9.1 6.530                mq 11.750           mc 1,80 

TOTALE 6.530                mq 11.750           mc 1,80 

PII9.2 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII9.2 4.350                mq 5.250             mc 1,21 

TOTALE 4.350                mq 5.250             mc 1,21 

PII9.3 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII9.3 6.240                mq 10.040           mc 1,61 

TOTALE 6.240                mq 10.040           mc 1,61 
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Gli elementi di quantificazione della Variante sono i seguenti: 

 
 

5.3.1.3 – PII15 

Il PII15, a destinazione residenziale, interessa un’industria attiva posta in contesto prevalentemente 
produttivo.  

 

Pianificazione vigente per i PII 15 

B7 Superficie 

Territoriale

 B7 6.530                mq

TOTALE 6.530                mq -                    -   

B7 Superficie 

Territoriale

 B7 4.350                mq

TOTALE 4.350                mq -                    -   

B7 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT IF

 B7 3.160                mq -                    

 zona residenziale B.3.3 3.080                mq 3.696                mc 1,20 

TOTALE 3.080                mq 3.696                mc 1,20 

e B8 
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Vista dell’ingresso da nord dell’attività esistente 

Gli elementi di quantificazione vigenti del PII 15 sono i seguenti: 

 

Considerato che il comparto è inserito in zona prevalentemente produttiva, se ne riconferma la natura 
riclassificando l’area come produttivo esistente B.8.1 normato dall’art. 32 delle NTA del PdR. 

 

Indicazione cartografica di variante 

 

Aree ricondotte a zona B.8.1 

PII15 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII15 9.680                mq 33.000           mc 3,41 

TOTALE 9.680                mq 33.000           mc 3,41 

produttivo Superficie 

Territoriale

 produttivo B.8.1 9.680                mq

TOTALE 9.680                mq
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5.3.1.4 – PII17 

Il PII17, a destinazione residenziale, interessa un’industria attiva posta in contesto misto.  

 

Pianificazione vigente per i PII 17 

 

Vista dell’attività esistente da via Vittorio Veneto 

 

Gli elementi di quantificazione vigenti del PII 17 sono i seguenti: 

 

 

 

Considerato che il comparto è inserito in zona mista, con buona presenza di attività produttive, se ne 
riconferma la natura riclassificando l’area come produttivo esistente B.8.1 normato dall’art. 32 delle NTA 
del PdR. 

 

PII17 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII17 4.350                mq 7.830             mc 1,80 

TOTALE 4.350                mq 7.830             mc 1,80 
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Indicazione cartografica di Variante 

 

Aree ricondotte a zona B.8.1 

 

5.3.1.5 – PII18 

Il PII18, a destinazione residenziale, interessa un’attività di vendita posta in contesto misto.  

 

Pianificazione vigente per i PII 18 

 

produttivo Superficie 

Territoriale

 produttivo B.8.1 4.350                mq

TOTALE 4.350                mq
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Vista dell’attività esistente da via Tieste 

Gli elementi di quantificazione vigenti del PII 18 sono i seguenti: 

 

Considerato che il comparto è inserito in zona mista ed interessato da attività compatibile anche con la 
residenza, se ne riconferma la natura riclassificando l’area come produttivo esistente B.8.1 normato 
dall’art. 32 delle NTA del PdR. 

 

Indicazione cartografica di Variante 

 

Aree ricondotte a zona B.8.1 

PII18 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII18 4.440                mq 8.000             mc 1,80 

TOTALE 4.440                mq 8.000             mc 1,80 

produttivo Superficie 

Territoriale

 produttivo B.8.1 4.440                mq

TOTALE 4.440                mq
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5.3.1.6 – PII19 

Il PII19, a destinazione residenziale, interessa un’industria attiva posta in contesto misto.  

 

Pianificazione vigente per i PII 19 

 

Vista dell’accesso da via Magenta dell’attività esistente da via Stelvio 

Gli elementi di quantificazione vigenti del PII 19 sono i seguenti: 

 

Considerato che il comparto era inserito in zona mista, con buona presenza di attività produttive, nella 
Variante adottata se ne riconfermava la natura riclassificando l’area come produttivo esistente B.8.1 
normato dall’art. 32 delle NTA del PdR. 

PII19 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII19 10.130              mq 18.200           mc 1,80 

TOTALE 10.130              mq 18.200           mc 1,80 
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A seguito però dell’osservazione presentata dall’ASL, il comparto viene destinato a zona B7. 

 

Indicazione cartografica di Variante 

 

Aree ricondotte a zona B.8.1 

5.3.1.7 – PII20 

Il comparto del PII 20, a destinazione residenziale, è interessato da una piccola attività produttiva ancora in 
corso, inserita in contesto prevalentemente residenziale.  

 

Pianificazione vigente per il PII 20 

produttivo Superficie 

Territoriale

 produttivo B.8.1 10.130              mq

TOTALE 10.130              mq

B7 
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Vista degli edifici produttivi attestati su via Vespucci 

Le quantità vigenti sono le seguenti: 

 

Considerata la predominanza del tessuto residenziale limitrofo la zona viene riclassificata, ai sensi dell’art. 
31 delle NTA del PdR, come zona B7. 

 

Indicazione cartografica di Variante 

 

Aree ricondotte a zona B.7 

PII20 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII20 2.520                mq 5.470             mc 2,17 

TOTALE 2.520                mq 5.470             mc 2,17 

B7 Superficie 

Territoriale

 B7 2.520                mq

TOTALE 2.520                mq
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5.3.1.8 – PII26 

Il PII26, a destinazione mista, terziario residenziale, ricomprende la sede e le strutture edilizie di un’attività 
agricola posta in tessuto produttivo. Al PII 26 è associato un Abbinato posto a meridione della tangenziale 
sud di Castano (SP 34dir), in ambito agricolo. L’Abbinato dovrebbe essere finalizzato a riqualificare la SP34 
dir, che tuttavia risulta, lungo il tratto, già sufficientemente configurata. La realizzazione della nuova 
rotatoria prevista dal PGT vigente non giustifica l’entità dell’abbinato. 

 

Pianificazione vigente per i PII 26 

 

Vista dell’attività esistente da via Novara 

Gli elementi di quantificazione vigenti del PII 26 sono i seguenti: 

 

Considerato che il comparto è inserito in zona produttiva, con episodi isolati di insediamenti residenziali, e 
che le strutture edilizie esistenti si prestano alla riconversione produttiva anche senza il necessario ricorso a 
interventi di pianificazione attuativa, si classifica l’ambito come produttivo esistente B.8.1 normato dall’art. 
32 delle NTA del PdR. 

PII26 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII26 8.990                mq 34.400           mc 3,83 

TOTALE 8.990                mq 34.400           mc 3,83 
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Contemporaneamente si classifica l’abitazione esistente come zona B3.1. residenziale esistente, 
coerentemente con gli edifici residenziali esistenti. Si stralcia, poi, l’Abbinato del PII, giudicato come non 
necessario alla realizzazione degli interventi viari previsti dal PGT vigente. 

 

Indicazione cartografica di Variante 

 

Specificazione delle aree ricondotte alla regolamentazione del PdR 

5.3.1.9 – PII27 

Il comparto del PII 27, a destinazione residenziale, è interessato da una piccola attività produttiva in corso, 
inserita in contesto prevalentemente residenziale.  

 

Pianificazione vigente per il PII 27 

produttivo Superficie 

Territoriale

 produttivo B.8.1 8.340                mq

 zona residenziale B.3.3 650                    mq

TOTALE 8.990                mq
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Vista degli edifici produttivi attestati su via Tintoretto 

Le quantità vigenti sono le seguenti: 

 

Considerata la predominanza del tessuto residenziale limitrofo la zona viene riclassificata, ai sensi dell’art. 
31 delle NTA del PdR, come zona B7. 

 

Indicazione cartografica di Variante 

 

Arre ricondotte a zona B.7 

PII27 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII27 2.860                mq 5.150             mc 1,80 

TOTALE 2.860                mq 5.150             mc 1,80 

B7 Superficie 

Territoriale

 B7 2.860                mq

TOTALE 2.860                mq
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5.3.2 – VARIANTI DEGLI AMBITI SOGGETTI A PII PER LA RICONFIGURAZIONE DEI PERIMETRI E 

LA RIPIANIFICAZIONE DEGLI  AMBITI COINVOLTI. 

Queste varianti riguardano gli ambiti soggetti a PII vigenti per i quali si ritiene opportuna una 
riconfigurazione dei perimetri e la contestuale ripianificazione degli ambiti coinvolti. Ciò sia per la 
compresenza, all’interno degli ambiti, di attività produttive in corso e di attività dismesse, sia per la 
presenza di ipotesi programmatorie da ridefinire in merito alla dislocazione di una parte della volumetria 
ammessa, eventualmente anche sugli abbinati connessi. 

Nel seguito si descrivono gli elementi di variante per ciascun ambito coinvolto. 

Laddove la ripianificazione comporti modifica della destinazione d’uso, il cambio di colore delle tabelle di 
quantificazione ne evidenzia, in modo intuitivo, la modifica, comunque descritta puntualmente anche dal 
testo posto a corredo. 

5.3.2.1 – PII3 

Il comparto del PII 3 coinvolge una grossa area produttiva (ex Miramonti), a destinazione mista, di cui non 
meno del 55% per destinazioni extraresidenziali e non più del 45% per destinazioni residenziali. 

L’ambito contiene diverse industrie attive, alcune delle quali hanno presentato istanza preventiva per il 
proseguimento dell’attività produttiva. 

Altre istanze hanno richiesto l’attuazione autonoma di porzioni del comparto, per l’insediamento di attività 
terziario commerciali. 

Il comparto, inoltre, ricomprende due aree di buona estensione, affacciate su via Ariosto (di accesso alla 
Stazione FNM per la porzione nord del tessuto urbanizzato) che interessano giardini privati di residenze 
singole. E’ poi indicato un abbinato non contiguo, destinato ad area pubblica (abbinato PII3). 

Il Fascicolo descrittivo dei criteri per i PII allegato al PGT individua per questo ambito alcuni specifici 
obiettivi: 

1) penetrazione, in senso nord/sud, di una linea di connettività ambientale che penetri nel PII e che si 
colleghi con la via Ariosto. 

2) L’abbinato 3.1 deve consentire la realizzazione di una seconda linea di connettività ambientale sino 
a via Pascoli e all’intersezione con la linea ferroviaria; 

3) Realizzazione di un centro di interscambio con la ferrovia con elevata dotazione di posti auto; 
4) Presenza di servizi commerciali e di servizi alla persona integrati con abitazioni, uffici e studi 

professionali; 
5) Le ville e i rispettivi parchi devono essere conservati e aperti al pubblico. I due parchi devono essere 

collegati estendendo il verde lungo via Ariosto. 

 

Il quadro della pianificazione vigente è sinteticamente descritto dalla figura e dalla tabella seguenti. 
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Pianificazione vigente per l’ambito del PII3 

 

In sede di Variante si ritiene opportuno prender atto della presenza di attività produttive, di un certo 
rilievo, che, in parte, hanno esplicitamente comunicato di voler proseguire l’attività produttiva oltre il 
periodo di validità quinquennale del DdP. 

PII3 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 lotto 1 (industria attiva) 6.465                mq 16.450           mc 2,54 

 lotto 2 (industria attiva) 7.617                mq 34.700           mc 4,56 

 lotto 3.1 (industria attiva) 3.511                mq 10.500           mc 2,99 

lotto 3.2 (villa con parco) 9.837                mq 17.700           mc 1,80 

lotto 4 (villa con parco) 4.263                mq 7.670             mc 1,80 

 lotto 5 (area dismessa) 18.619              mq 33.510           mc 1,80 

lotto 5.2 (area dismessa) 3.491                mq 8.570             mc 2,45 

Abbinato PII 3.1 (aree verdi) 3.169                mq 1.585             mc 0,50 

TOTALE 56.972              mq 130.685         mc 2,29 
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Al fine di preservare gli investimenti produttivi effettuati e le potenzialità occupazionali di queste attività, si 
ritiene opportuno procedere, in sede di Variante, al loro stralcio, classificandole come zona B7 normata 
dall’art. 31 delle NTA del PdR. 

Per le attività dismesse presenti si può riconfermare la previsione di PII, con le stesse destinazioni funzionali 
del PGT vigente, ad eccezione della residenza, stanti le criticità di insediamento rilevabili nel comparto. 

La nuova configurazione, ridotta rispetto a quella originaria, non sembra rapportata all’ingente previsione 
di cessioni pubbliche (giardini privati esistenti) originaria. Per le due ville presenti, pertanto, si prevede una 
riclassificazione a zona B4 – residenziale con ville e parchi di pregio - del vigente PGT, normata dall’art. 28 
delle NTA . 

Gli altri obiettivi del PII originario vengono riconfermati dalla Variante, in merito alle linee di connettività 
ambientale nord sud e di quella associata all’abbinato 3.1. 

Tutti gli accessi viari o carrai, ad eccezione di quelli delle attività da mantenere, dovranno essere rivolti 
verso via della Repubblica, mentre la via Ariosto non dovrà essere interessata da nuova viabilità di accesso 
al comparto ( per non caricare di nuovi flussi la via Ariosto, di accesso alla Stazione). 

Le nuove indicazioni della Variante sono riportate nella seguente cartografia: 

 

Indicazioni cartografiche della Variante per il PII 3 e per le are stralciate. 

 

Le quantificazioni di variante sono sintetizzate dalla seguente tabella: 
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Tutte le volumetrie dovranno essere realizzate nel perimetro del PII3, lasciando a destinazione pubblica 
l’abbinato del PII3. 

 

5.3.2.2 – PII5 

Il comparto del PII 5 coinvolge una grossa area produttiva (ex Torno), a destinazione residenziale. 

La proprietà ha presentato un’istanza preliminare, con richiesta di edificazione parziale dei due abbinati e 
cessione contestuale di porzioni di aree pubbliche lungo il Canale Villoresi (Abbinato 1 al PII5) e verso il 
Cimitero (abbinato 2 al PII5). 

Si deve registrare che le volumetrie ammesse per il comparto del PII5 sono estremamente elevate, 
comportando un indice territoriale finale di 2,90 mc/mq. Gli indici fondiari effettivi che ne deriveranno, 
dunque, saranno molto più elevati. 

Il Fascicolo descrittivo dei criteri per i PI,I allegato al PGT, individua per questo ambito alcuni specifici 
obiettivi: 

1) Realizzare una linea di connettività ambientale dal canale Villoresi al comparto scolastico nord; 
2) Cessione delle aree dei due abbinati per realizzazione di parchi pubblici; 
3) Insediare servizi commerciali con attivazione di ulteriori volumetrie premiali, con collegamenti 

pedonali e parcheggi immersi nel verde; 
4) Riqualificazione ambientale dell’Alzaia nord del Villoresi; 
5) Realizzazione di un ponte ciclopedonale per collegare l’ambito con l’area della Darsena sul Villoresi; 
6) Realizzazione di un museo pubblico all’interno dell’ex palazzina uffici della fabbrica, qualificata 

come archeologia industriale; 
7) Creare un parcheggio, anche interrato, all’incrocio tra via Gallarate e via San Francesco; 
8) Sistemare gli incroci della viabilità limitrofa. 

PII3 Superficie 

Territoriale

Slp assegnata IT IF

 lotto 1 (industria attiva) - B7 

 lotto 2 (industria attiva) - B7 

 lotto 3.1 (industria attiva) - B7 

lotto 3.2 (villa con parco) - B4

lotto 4 (villa con parco) - B4

 lotto 5.1 (area dismessa) - PII3 18.619              mq 16.757             mq 0,90 

lotto 5.2 (area dismessa) - PII3 3.491                mq 3.142                mq 0,90 

Abbinato PII 3.1 (aree verdi) 3.169                mq 1.585                mc 0,50 

TOTALE 25.279              mq 21.484             mc 0,85 
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Il quadro della pianificazione vigente è sinteticamente descritto dalla figura e dalla tabella seguenti. 

 

Pianificazione vigente per l’ambito del PII5 e per gli abbinati 

 

In sede di Variante si ritiene opportuno procedere ad un decremento dei volumi ammessi per il PII, per 
l’evidente difficoltà di realizzare assetti urbani equilibrati e integrati urbanisticamente con il contesto. 

Al fine di addivenire al risultato può essere utile la parziali redistribuzione delle capacità edificatorie negli 
abbinati, pur se con volumetrie e superfici fondiarie inferiori a quelle richieste. Ciò consente, infatti, di 
compensare, anche se in minima parte, la diminuzione di volume da prevedere all’interno del PII5 e, allo 
stesso tempo, di rendere più fattibili le previsioni di interesse pubblico lungo il Canale Villoresi e  vicino al 
Cimitero. 

La Variante è pertanto strutturata in tal senso. Tutti gli obiettivi del PII5 vengono comunque confermati 
anche dalla Variante.  

la progettazione degli ambiti PII 5.1 e 5.2 dovrà prevedere la realizzazione dei fronti meridionali, di natura pubblica, al 
fine di realizzare porzioni del tracciato paesistico individuato dal PTCP. 

PII5 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII5 17.500              mq 50.700           mc 2,90 

Abbinato PII 5.1 7.630                mq 3.710             mc 0,50 

Abbinato PII 5.2 10.880              mq 5.290             mc 0,50 

TOTALE 36.010              mq 59.700           mc 1,66 

*1 La volumetria è ulteriormente incrementabile con premialità per spazi commerciali e servizi
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Le nuove indicazioni della variante sono riportate nella seguente cartografia: 

 

Indicazioni cartografiche della Variante per il PII 5 e per gli abbinati 

Le quantificazioni di variante sono sintetizzate dalla seguente tabella: 

 

Le previsioni di Variante inducono un maggior consumo di suoli liberi che saranno quantificati in sede di 
contabilità finale della variante: 

 

 

 

PII5 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII5 17.500              mq 26.250             mc 1,50 

Abbinato PII 5.1 7.630                mq 8.600                mc 1,13 

Abbinato PII 5.2 10.880              mq 7.300                mc 0,67 

TOTALE 36.010              mq 42.150             mc 1,17 

nuovo consumo di suolo s.f.

 fondiarie residenziali ambito 

PII 5.1 

4.117                mq

 fondiarie residenziali ambito 

PII 5.2 

5.197                mq

Totale Cds
9.314

mq
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5.3.2.3 – PII11 

Il comparto del PII 11, a destinazione residenziale, coinvolge porzioni di aree libere, aree dismesse e 
porzioni di attività produttive in corso. 

Il Fascicolo descrittivo dei criteri per i PII allegato al PGT individua per questo ambito alcuni specifici 
obiettivi: 

1) Eliminare la presenza del degrado in una zona residenziale; 
2) Completare la viabilità; 
3) Estendere la fascia di verde attrezzato lungo il Canale Villoresi. 

Per quest’ambito sono pervenute istanze che chiedono sia lo stralcio delle aree attive, per la continuazione 
dell’attività, sia lo stralcio delle aree dismesse, per consentire l’autonomo intervento di recupero 
residenziale 

Il quadro della pianificazione vigente è sinteticamente descritto dalla figura e dalla tabella seguenti. 

 

Pianificazione vigente per l’ambito del PII3 

 

In sede di Variante si ritiene opportuno procedere allo stralcio dell’area produttiva esistente, 
riclassificandola come B7 ai sensi dell’art. 31 delle NTA del PdR. 

Contemporaneamente si ritiene di dover operare altre due modifiche. 

In primo luogo si ritiene che la valenza pubblica dell’ambito sia collegata alla possibilità di realizzare un 
collegamento ciclopedonale tra il tessuto urbano meridionale e il ponte ciclopedonale sul Canale Villoresi, 
posto più a nord.  

La direttrice di collegamento ipotizzabile può utilizzare la strada privata esistente, di accesso al comparto, 
che si diparte da via Ponte Castano con direzione perpendicolare al Canale Villoresi. 

PII11 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII11 10.110              mq 9.410             mc 0,93 

TOTALE 10.110              mq 9.410             mc 0,93 
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Vista fotografica dell’alzaia sud del Villoresi e della discesa del ponte ciclopedonale esistente 

 

Vista della viabilità di accesso al comparto, in diretta corrispondenza con il ponte ciclopedonale posto più a nord. 

Pertanto la variante riconfigura l’assetto del PII11, anche con innalzamento degli indici, al fine di renderlo 
coerente con quello degli altri PII. 

Le nuove indicazioni della variante sono riportate nella seguente cartografia: 

 

Indicazioni cartografiche della variante per il PII11 e per le aree stralciate 

Le quantificazioni di variante sono sintetizzate dalla seguente tabella: 

 

PII11 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII11 6.184                mq 7.421                mc 1,20 

 B7 2.526                mq

TOTALE 6.184                mq 7.421                mc 1,20 
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5.3.2.4 –ABBINATO 4.2 AL PII4 

Il PII 4 è composto, nel PGT vigente, da un’area principale (area ex Kazazian) posta vicino alla stazione 
ferroviaria, e da due abbinati (4.1 per la realizzazione di aree verdi e parcheggi e 4.2 per la realizzazione 
della viabilità di accesso dei mezzi pubblici su gomma al nuovo interscambio della ferrovia). 

 

La pianificazione vigente per il PII4 e abbinato PII4.1 e PII4.2 

 

Nel corso del periodo di vigenza del PGT è stato sviluppato, dagli enti preposti, il progetto della viabilità di 
accesso alla Stazione, dal quale risulta che una gran parte dell’abbinato 4.2 non viene coinvolto dalle 
previsioni di progetto. 

E’ allora possibile riconoscere lo stralcio parziale di una porzione dell’ambito, al fine di ricondurlo a zona 
residenziale B3.3 (residenziale in lotti liberi), per consentire la realizzazione di un edificio residenziale di 
contenuta volumetria (circa 1.000 mc). 

Le indicazioni di variante sono riportate di seguito. 

 

Indicazioni cartografiche di variante per l’Abbinato  PII4.2 

PII4 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT IF

 PII4 8.822                mq 17.800           mc 2,02 

Abbinato PII 4.1 5.000                mq 2.500             mc 0,50 

Abbinato PII 4.2 1.787                mq 894                 mc 0,50 

exB4 1.106             mc

TOTALE 15.609              mq 22.300           mc 1,43 
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Gli altri elementi del PGT vigente non vengono modificati. 

 

5.3.2.4 –ABBINATO 28.2 AL PII28 

Il PGT individua, vicino al comparto Cava Seratoni, il comparto da assoggettare a PII 28. 

Associato a tale comparto vi è l’abbinato 28.2, in località Ponte Castano. 

 

La pianificazione vigente per l’Abbinato PII28.2 

Questo abbinato è posto al confine con la zona SIC e ZPS del Parco del Ticino. L’abbinato è anche tagliato in 
due dalle fasce B del PAI. 

PII4 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT IF

 PII4 8.822                mq 18.877             mc 2,14 

Abbinato PII 4.1 5.000                mq 2.500                mc 0,50 

Abbinato PII 4.2 929                    mq 894                   mc 0,96 

 zona residenziale B.3.3 858                    mq 1.030                mc 1,20   

TOTALE 14.751              mq 23.300             mc 1,58 
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All’interno del comparto è presente un edificio produttivo e la residenza annessa. 
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Il PGT individua l’abbinato PII28.2 per incentivare la dismissione dell’edificio produttivo esistente. 

La previsione evidenzia, tuttavia, difficoltà attuative, stante l’oggettiva articolazione delle previsioni del PGT 
vigente relative al PII28. 

Lo stesso PGT riconosceva la condizione di difficoltà legata all’Ambito PII28.2, indicando che l’abbinamento 
con il PII28 non fosse vincolante, “... nel senso che la proprietà dell’Abbinato 28.2 potrà proporre, trascorso 

un anno dall’entrata in vigore del P.G.T., un abbinamento con un diverso Ambito principale. Ciò al fine di 

assicurare maggiori e più celeri possibilità di realizzare la eliminazione della condizione di degrado edilizio 

conseguente alla dismissione dell’ex insediamento produttivo Abbinato 28.2 cui si aggiungono le limitazioni 

da cui sono gravati gli edifici per l’inserimento in fascia B PAI di esondazione, condizione che preoccupa il 

Comune perché danneggia la qualità paesistica di uno dei luoghi più pregiati del Comune qual è la località al 

ponte, accanto al quale si trovano, appunto, gli edifici.” 

Nel corso dei tre anni di vigenza del PGT si è confermata, in tutta evidenza, la difficoltà attuativa delle 
previsioni formulate per l’abbinato PII28.2, ove peraltro la proprietà ha più volte sollecitato il Comune ad 
adottare diverse soluzioni di pianificazione stante l’impossibilità, contemporanea, di poter riconvertire o 
riqualificare  i fabbricati esistenti o di poter trasferire le volumetria assegnate altrove. 

Le criticità legate all’abbinato sono poi ulteriormente accentuate in relazione alle seguenti questioni: 

a) gli edifici esistenti potrebbero essere riutilizzati, anche nell’immediato, per la destinazione 
funzionale originaria e per la quale sono stati realizzati in origine, con impatti negativi sulla limitrofa 
zona ZPS e sul SIC; 

b) alla scadenza del DdP l’area risulterà senza pianificazione, con possibile ulteriore aggravamento 
delle condizioni di criticità legate alla configurazione delle cosiddette aree bianche. 

Per superare questi profili di criticità, e a fronte delle richieste (sovradimensionate) della proprietà di 
riconvertire le aree a destinazione residenziale, la Variante ipotizza lo stralcio dell’abbinato PII28.2 dal 
PII28,e la sua sostituzione con un Piano di Recupero ai sensi della Legge 457/78. Il PR prevede la 
demolizione dei fabbricati esistenti e la possibilità di insediamento residenziale coerente con il contesto 
ambientale (If= 0,25 mc/mq per un volume totale di 641 mc). Il tutto subordinato alle seguenti prescrizioni: 

a) demolizione degli edifici esistenti e recupero dell’area previa realizzazione di caratterizzazione (ed 
eventuale bonifica) dei terreni; 

b) realizzazione, all’esterno della Fascia PAI, di edifici con tipologie e linguaggi di mimesi del limitrofo 
nucleo storico di Ponte Castano, con un’altezza massima di 2 piani fuori terra; 

c) mantenimento di una fascia di rispetto di 10 ml dai confini delle zone ZPS e SIC poste a confine; 
d) mantenimento di una fascia di rispetto di 10 ml dalla Roggia posta sul confine est; 
e) realizzazione degli interventi edilizi previa realizzazione di valutazione di Incidenza di dettaglio. 

I nuovi interventi dovranno comunque essere assoggettati a Valutazione di Incidenza. 

La nuova pianificazione è descritta, cartograficamente e quantitativamente di seguito: 
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Pianificazione vigente per l’ex abbinato PII28.2 

 

La sigla PR8 deriva dal numero d’ordine attribuito al Piano di Recupero nella Variante, che riclassifica, nei 
successivi capitoli, altri PII a Piano di Recupero. 

La Pianificazione vigente del resto del PII28 (compreso PII28.1) resta invece inalterata. 

5.3.3 – VARIANTI PER LA MODIFICA DEGLI INDICI DEGLI AMBITI SOGGETTI A PII. 

Come indicato all’inizio del capitolo 5.3, sono presenti diversi casi di ambiti soggetti a PII con indici 
estremamente elevati, soprattutto in riferimento alla posizione territoriale in cui si collocano. 

In questo capitolo saranno pertanto variati gli indici dei PII giudicati non coerenti con il contesto. 

Le variazioni sono generalmente in diminuzione, al fine di garantire la migliore integrazione possibile degli 
interventi di riqualificazione urbana con il contesto. 

I nuovi indici che vengono assegnati sono di 1,20 mc/mq, 1,50 mc/mq o 1,80 mc/mq a seconda della 
porzione territoriale in cui si collocano (periferica, semicentrale, centrale), della sensibilità paesaggistica dei 
luoghi, delle eventuali vocazioni specifiche (tra le quali, ad esempio, quella commerciale). 

In un caso isolato si procederà anche alla definizione in aumento dell’indice, per adeguarlo a quello degli 
altri comparti. 

5.3.3.1 – PII6 

Il comparto del PII 6 si trova in una posizione paesaggisticamente molto sensibile, essendo posto 
all’incrocio tra il Canale Villoresi e la via Gallarate (direttrice storica di collegamento verso Gallarate). 

ex abbinato PII28.2 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT IF

PR8 - Ponte Castano 2.562                mq 641                   0,25 0,25   
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Vista aerea dell’area del PII6 

L’area peraltro è storicamente connotata da densità edilizie notevolmente inferiori a quelle delle altre aree 
dismesse presenti sul territorio comunale. 

Il PGT vigente riconosce però la possibilità di insediamento di volumi notevolmente superiori a quelli 
presenti, ulteriormente incrementabili per effetto dei meccanismi premiali legati alla vocazione 
commerciale dell’asse di via Gallarate.  

 

Ne derivano criticità evidenti dal punto di vista paesaggistico. 

L’indice pertanto viene ridotto a 1,20 mc/mq di St, come indicato nella seguente tabella. 

 

 

 

PII6 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT IF

 PII6 4.400                mq 8.000             mc 1,82 

TOTALE 4.400                mq 8.000             mc 1,82 

*1 La volumetria è ulteriormente incrementabile con premialità per spazi commerciali e servizi

PII6 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII6 4.400                mq 5.280                mc 1,20 

TOTALE 4.400                mq 5.280                mc 1,20 
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5.3.3.2 – PII8.1 

Il comparto del PII 8.1 si trova attestato sulla via Gallarate ed è confinante con il PII8.2 già oggetto di 
variante analizzata ai precedenti capitoli. 

 

Pianificazione vigente per l’ambito del PII8.1 

Anche in questo caso l’indice territoriale assegnato dal PGT vigente appare eccessivo rispetto alla possibilità 
di realizzare interventi equilibrati dal punto di vista del rapporto con il tessuto urbano esistente. 

Gli indici riconosciuti dal PGT sono peraltro ulteriormente incrementabili per effetto dei meccanismi 
premiali legati alla vocazione commerciale dell’asse di via Gallarate.  

 

Ne derivano criticità evidenti dal punto di vista paesaggistico. 

L’indice, pertanto, viene ridotto a 1,50 mc/mq di St. 

Alla luce della Variante, descritta nei precedenti paragrafi, relativa al PII8.2 (riclassificato in zona B7) e 
dell’eliminazione delle relative porzioni di aree per servizi pubblici attestate su via Monte Grappa, appare 
corretto ridelineare, in leggera diminuzione, anche le previsioni di aree per servizi pubblici del PII8.1. 
L’incremento di S.f. che ne deriva consente, peraltro, di accentuare gli effetti positivi derivanti dalla 
diminuzione degli indici, con possibilità conseguente di contenere ulteriormente l’altezza degli edifici da 
realizzare. 

PII8.1 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT IF

 PII8.1 7.360                mq 16.500           mc 2,24 

TOTALE 7.360                mq 16.500           mc 2,24 

*1 La volumetria è ulteriormente incrementabile con premialità per spazi commerciali e servizi
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Indicazioni cartografiche della variante per il PII8.1 

La seguente tabella illustra le nuove quantità di Variante. 

 

L’indicazione di presenza di archeologia industriale andrà verificata in sede di pianificazione attuativa. 

 

5.3.3.3 – PII12 

L’ambito si trova in una condizione di particolare criticità rispetto alle modalità di accesso all’area. La 
realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario di via Ponte Castano rende utilizzabile, quale accesso dei 
mezzi pesanti, unicamente la via Malpaga, che costituisce un unicum paesaggistico e fruitivo con il sistema 
del Canale Villoresi. 

Si ritiene pertanto che, pur in presenza di edifici produttivi ancora in buono stato, si debba riconfermare la 
previsione del PII previgente. 

PII8.1 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII8.1 7.360                mq 11.040             mc 1,50 

TOTALE 7.360                mq 11.040             mc 1,50 
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Pianificazione vigente per l’ambito del PII12 

Anche in questo caso, tuttavia, l’indice territoriale è eccessivo rispetto alle possibilità di un equilibrato 
assetto urbanistico e di un corretto inserimento paesistico dei nuovi edifici. La necessaria previsione di aree 
per servizi pubblici determina infatti l’incremento dell’indice fondiario reale ben oltre i valori medi della 
zona. 

 

L’indice, pertanto, viene ridotto a 1,50 mc/mq di St. I nuovi valori di riferimento per l’ambito PII12 sono i 
seguenti: 

 

5.3.3.4 – PII14 

L’ambito è attestato sulla SS341 ed è posto a diretto contatto con aree produttive esistenti e con aree 
produttive di recente realizzazione (PL Turbigo). 

PII12 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII12 7.170                mq 12.900           mc 1,80 

TOTALE 7.170                mq 12.900           mc 1,80 

PII12 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII12 7.170                mq 10.755             mc 1,50 

TOTALE 7.170                mq 10.755             mc 1,50 
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Pianificazione vigente per l’ambito del PII14 

L’ambito in cui si colloca esprime chiare vocazioni polifunzionali, per effetto della sua localizzazione sulla 
viabilità principale e per la sua collocazione in zona mista. 

In questo caso, tuttavia, gli indici appaiono più bassi di quelli del contesto industriale limitrofo. 

 

In questo caso appare possibile, al fine di una piena valorizzazione delle funzioni da insediare, un 
riallineamento verso la media della zona produttiva, prevedendo inoltre la possibilità di insediamento di 
funzioni commerciali sino alla soglia MSV3 della pianificazione commerciale vigente.  

PII14 Superficie 

Territoriale

Slp assegnata IT

 PII14 5.260                mq 3.160             mc 0,60 

TOTALE 5.260                mq 3.160             mc 0,60 
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Indicazioni cartografiche di Variante per il PII 14 

 

Quantificazione dei dati di variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PII14 Superficie 

Territoriale

Slp assegnata IT

 PII14 5.260                mq 4.208                mq 0,80 

TOTALE 5.260                mq 4.208                mq 0,80 



QUADRO PROGETTUALE- RELAZIONE                                                                            dicembre 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

100

5.3.4 – VARIANTI PER LA RICLASSIFICAZIONE, A PIANO DI RECUPERO, DEI  PII DI MINORE 

DIMENSIONE.  

Come indicato all’inizio del capitolo 5.3, sono presenti diversi casi di ambiti soggetti a PII estesi su aree di 
piccola dimensione, che meglio si adattano alla riqualificazione urbana attraverso lo strumento più 
tradizionale del Piano di Recupero. 

Ciò consente meccanismi più celeri di definizione del progetto urbanistico, riducendo gli elementi di 
negoziazione alla qualità urbanistica del progetto. 

Contestualmente a questa riclassificazione, la Variante ridefinisce gli indici urbanistici assegnati dal PGT 
vigente, laddove siano considerati eccessivi rispetto al contesto urbano di riferimento. 

Infine la Variante procede, anche, all’eventuale ridefinizione di dettaglio del perimetro o all’individuazione 
di specifiche prescrizioni dettate per la salvaguardia dell’impianto urbano originario o degli edifici storici 
meritevoli di conservazione. 

 

5.3.4.1 – PII7, PII10, PII 13, PII16, PII22, PII23 E PII24 

I PII 7, 10, 13, 16, 22, 23 e 34 presentano estensioni tali che la loro attuazione può essere meglio ricondotta 
ai Piani di recupero di cui alla Legge 457/78. 

Gli indici assegnati dal PGT vigente, però, sono in genere troppo elevati per consentire un corretto 
inserimento urbano dei nuovi volumi. 

Contestualmente all’individuazione dei nuovi piani di recupero vengono pertanto ridefinite le volumetrie 
insediabili ritenute coerenti con il contesto. 

 

Per quanto riguarda i PII 22 e 24 si procede inoltre ad una parziale ridefinizione delle previsioni 
pianificatorie. 

Per il PII 22 viene pertanto adeguato il perimetro allo stato dei luoghi, stralciando una porzione d’ambito 
che viene riclassificato come zona B7 del PdR (nel caso del PII22). 

Per il PII 24, che coinvolge edifici di matrice storica nei pressi della Darsena del Canale Villoresi si specifica  
l’obbligo del rispetto dell’impianto a corte originario e degli edifici con valenza storica (archeologia 
industriale) nel caso del PII 24 (ex Darsena). 

 

Di seguito si riportano, nell’ordine di numerazione dei nuovi PR, gli stralci cartografici vigenti e di Variante, 
nonchè le relative tabelle di quantificazione vigenti e di variante. 
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PII7 

               

Indicazioni cartografiche vigenti e di Variante per il PII7 riclassificato come PR1 

 

 

Sintesi dei dati di quantificazione del PII 7 secondo le indicazioni vigenti 

 

Quantificazione delle nuove previsioni di variante 

 

PII10 

               

Indicazioni cartografiche vigenti e di Variante per il PII10 riclassificato come PR2 

PII7 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT IF

 PII7 2.890                mq 5.780             mc 2,00 

TOTALE 2.890                mq 5.780             mc 2,00 

*1 La volumetria è ulteriormente incrementabile con premialità per spazi commerciali e servizi

PR1 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PR 2.890                mq 4.335                mc 1,50 

TOTALE 2.890                mq 4.335                mc 1,50 
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Sintesi dei dati di quantificazione del PII 10 secondo le indicazioni vigenti 

 

Quantificazione delle nuove previsioni di variante 

 

PII13 

               

Indicazioni cartografiche vigenti e di Variante per il PII13 riclassificato come PR3 

 

Sintesi dei dati di quantificazione del PII 13 secondo le indicazioni vigenti 

 

Quantificazione delle nuove previsioni di variante 

PII10 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII10 1.770                mq 5.170             mc 2,92 

TOTALE 1.770                mq 5.170             mc 2,92 

PR2 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PR 1.770                mq 2.124                mc 1,20 

TOTALE 1.770                mq 2.124                mc 1,20 

PII13 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII13 2.500                mq 7.800             mc 3,12 

TOTALE 2.500                mq 7.800             mc 3,12 

PR3 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PR3 2.500                mq 3.750                mc 1,50 

TOTALE 2.500                mq 3.750                mc 1,50 
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PII16 

               

Indicazioni cartografiche vigenti e di Variante per il PII16 riclassificato come PR4 

 

Sintesi dei dati di quantificazione del PII 16 secondo le indicazioni vigenti 

 

Quantificazione delle nuove previsioni di variante 

 

 

PII22 

Il perimetro dell’ex PII22, ora PR5, viene ridefinito, classificando come zona B7 una porzione di ambito 
occupata da un’attività produttiva in corso. 

La simbologia relativa agli elementi di archeologia industriale viene mantenuta anche se la ciminiera 
preesistente è stata demolita per motivi di incolumità pubblica.  

In sede di attuazione il Piano di Recupero sarà soggetto a valutazione della Soprintendenza ai Beni 
Architettonici. 

PII16 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII16 980                    mq 1.760             mc 1,80 

TOTALE 980                    mq 1.760             mc 1,80 

PR4 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PR 980                    mq 1.470                mc 1,50 

TOTALE 980                    mq 1.470                mc 1,50 
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Indicazioni cartografiche vigenti e di Variante per il PII22 riclassificato come PR5 

 

Sintesi dei dati di quantificazione del PII 22 secondo le indicazioni vigenti 

 

Quantificazione delle nuove previsioni di variante 

 

PII23 

               

Indicazioni cartografiche vigenti e di Variante per il PII23 riclassificato come PR6 

PII22 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII22 3.835                mq 9.450             mc 2,46 

TOTALE 3.835                mq 9.450             mc 2,46 

PR5 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PR 3.193                mq 5.747                mc 1,80 

 B7 642                    mq

TOTALE 3.193                mq 5.747                mc 1,80 
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Sintesi dei dati di quantificazione del PII 23 secondo le indicazioni vigenti 

 

Quantificazione delle nuove previsioni di variante 

 

 

PII24 

Il PII 24 riguarda il comparto dell’ex Darsena del Villoresi. 

 

Per tale comparto il PGT vigente fissa obiettivi pubblici di riqualificazione del fronte verso il canale Villoresi 
e di recupero del Casello, che vengono tutti confermati dalla Variante. 

 

Si conferma anche la possibilità di insediamento di funzioni commerciali. Considerate le caratteristiche del 
contesto urbano, possono però essere insediate anche funzioni residenziali o terziarie. 

 

Il recupero dell’area deve comunque rispettare sia gli edifici storici sia l’impianto storico a corte, che dovrà 
essere mantenuto pur con l’inserimento dei nuovi volumi ammessi. 

 

Gli indici riconosciuti dal PGT vigente sono in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia paesistica del 
comparto (già fissati anche dal PGT vigente). 

 

Le capacità insediabili vengono pertanto riformulate al ribasso, alla luce di questa necessità di salvaguardia, 
anche alla luce dei limitati volumi preesistenti sull’area. 

PII23 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII23 2.850                mq 5.130             mc 1,80 

TOTALE 2.850                mq 5.130             mc 1,80 

PR6 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PR 2.850                mq 4.275                mc 1,50 

TOTALE 2.850                mq 4.275                mc 1,50 
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Vista da satellite dell’organizzazione a corte del comparto del PII24 

               

Indicazioni cartografiche vigenti e di Variante per il PII24 riclassificato come PR6 

 

Sintesi dei dati di quantificazione del PII 24 secondo le indicazioni vigenti 

 

Quantificazione delle nuove previsioni di variante 

PII24 Superficie 

Territoriale

Slp assegnata IT

 PII24 5.200                mq 4.000             mq 0,77 

TOTALE 5.200                mq 4.000             mq 0,77 

PR7 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII24 5.200                mq 6.240                mc 1,20 

TOTALE 5.200                mq 6.240                mc 1,20 
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5.3.5 – VARIANTI RELATIVE ALLE PREVISIONI DI PII ESTERNE ALLA ZONA IC DEL PARCO DEL 

TICINO. 

Il PGT individua una serie di interventi assoggettati a PII esterni al perimetro di Iniziativa Comunale del PTC 
del Parco. 

Queste previsioni si riferiscono ad interventi di recupero di edifici presenti in nuclei storici di derivazione 
rurale (Cascina Malpaga, Cascina Cantona, Cascina Ronco, Cascina San Cornelio) per i quali il PGT prevede 
l’attivazione dei specifici Programmi Integrati di Intervento. 

Il PII 29, esteso sulle aree dell’ex industria Laconord, ricomprende l’ara abbinata di compensazione, e 
dovrebbe consentire il risanamento e recupero dell’area. Le quantità insediabili e le destinazioni funzionali 
finali non sono indicate dal PGT, in quanto da correlare ai costi di bonifica dell’area e alle valutazioni del 
Parco del Ticino. 

Le indicazioni del PGT relative a questi ambiti vengono riformulate dalla Variante per renderle coerenti con 
le possibilità di insediamento e riqualificazione ammesse dalla regolamentazione del Parco del Ticino. 

Per quanto riguarda, quindi, gli edifici di derivazione rurale, da recuperare o riqualificare, la Variante 
rimanda, con espressa indicazione cartografica e normativa, alle possibilità di intervento ammesse dall’art. 
8 del PTC, con particolare riferimento al comma 6 per gli edifici adibiti già a residenza e al comma 7 per gli 
altri edifici. Partecipa alla definizione degli interventi ammessi, l’elaborato di  “Individuazione degli 

insediamenti rurali dismessi , ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 della deliberazione Consiglio Regionale 26 

novembre 2003 n. VII/919 e artt. 8.C.7 e 9.G.7 della Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2001 n. 

7/5983” allegato al PGT vigente 

Per quanto riguarda invece l’ex area Laconord, pur riconfermando le indicazioni del PGT rispetto alla 
possibile riconversione turistico/ricettiva, la Variante rimanda, con apposito segno cartografico e previsione 
normativa, alla normativa di cui all’art.11 del PTC del Parco – Aree R: aree degradate da recuperare. 

La natura e tipologia degli interventi vanno quindi concordati con il Parco del Ticino.  

Le quantità ammesse sono quelle dal PTC del Parco. 

Per tutti gli ambiti qui considerati, considerata la finalità del recupero e il contesto in cui si collocano, tutti 
gli eventuali cambi di destinazione d’uso, anche con opere edilizie, non sono soggetti al reperimento di aree 
per servizi pubblici, restando obbligatorio solo il reperimento delle dotazioni di parcheggi privati necessari 
al corretto svolgimento delle attività da insediare. 
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5.3.6 RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI DELLE VARIANTI NEGLI AMBITI DEL PGT 

VIGENTE SOGGETTI A PII. 

Dall’analisi delle tabelle di raffronto qui riportate (desunte dai dati delle tabelle descrittive delle singole 
varianti effettuate e dagli ulteriori dati allegati in Appendice al presente documento) risulta una 
diminuzione di volumi residenziali insediabili pari a -346.907 mc (-68% rispetto alle quantità del PGT per gli 
ambiti oggetto di Variante). 

 

 

Proprio per le specifiche azioni di valorizzazione dei comparti produttivi, le slp produttive/polifunzionali 
risultano invece incrementate di circa + 45.801 mq (+ 165% rispetto alle originarie quantità previste negli 
ambiti oggetto di variante). 

In termini di consumo di suolo si registra invece un maggior consumo di suolo, derivante dalla Variante 
relativa agli abbinati PII51. E PII5.2, i cui dati sono di seguito riepilogati. 

 

 

I dati di consumo di suolo saranno ripresi nella parte finale del presente documento, al fine di verificare il 
bilancio complessivo della Variante. 

 

 
  

Differenza 

%

 P
II

 

 volumi ammessi 507.100            mc  volumi ammessi 160.193            mc -68% 346.907-                    mc

Volumi ammessi  PGT VIGENTE Volumi ammessi   VARIANTE Differenza valore 

assoluto

nuovo consumo di suolo s.f.

 fondiarie residenziali ambito 

PII 5.1 

4.117                mq

 fondiarie residenziali ambito 

PII 5.2 

5.197                mq

Totale Cds
9.314

mq
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5.4 – VARIANTI AGLI AMBITI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO DELLE REGOLE 

Il PGT individua diversi ambiti di completamento, soggetti a pianificazione attuativa, caratterizzati da 
criticità attuative simili a quelle già analizzate per gli ambiti di trasformazione. 

La grande estensione degli ambiti, con grande generazione di volumetria (all’interno dell’ambito) 
determina fenomeni di concentrazione fondiaria elevata, con indici finali non rapportabili ai caratteri 
urbani di  Castano. 

La grande incidenza di aree per servizi pubblici e l’inclusione, all’interno degli stessi ambiti, di un numero 
considerevole di proprietà, rende di fatto inapplicabili le previsioni formulate dal PGT vigente. 

In alcuni specifici ambiti, poi, le criticità si condensano con maggiore intensità: 

1. Ambito 8 – eccessiva estensione e articolazione del comparto, che prevede la realizzazione di un  
parco pubblico internamente ad un comparto produttivo consolidato (Abbinato 8) (oggetto di 
istanza finalizzata alla classificazione produttiva dell’area), un’area già interessata da un Piano di 
Lottizzazione del PRG previgente, attuata per quanto riguarda la cessione di aree a standard 
previste dalla Convenzione urbanistica originaria (pur scaduta) e oggetto di ricorso al TAR, aree con 
vincolo di standard del PRG scaduto e ripianificate all’interno di un unico comparto di pianificazione 
attuativa, con superficie totale di oltre 94.000 mq e 58.000 mc; 

2. Ambito 14 – dislocato su 4 comparti diversi, tra cui 2 abbinati non edificabili, copre una superficie 
territoriale di oltre 50.000 mq con la realizzazione di oltre 53.000 mc. L’articolazione proprietaria e 
l’apparente casualità con cui gli abbinati sono associati alle aree edificabili rendono di difficile 
attuazione le previsioni di Piano; 

3. Ambito 16 – anch’esso dislocato su 2 comparti diversi, posti agli estremi opposti del Comune, su 
una superficie complessiva di oltre 125.000 mq per la realizzazione di oltre 90.000 mc, con  gli stessi 
profili di criticità dell’ambito 14; 

4. Ambito 17 – all’ambito 17 è associato un abbinato interessato da un edificato produttivo esistente 
posto fuori dal limite Ic. La variante si limita a ricondurre l’edificato esistente esterno al limite Ic alla 
normativa di riutilizzo dei fabbricati prevista dal PTC del Parco del Ticino. 

5. PCC in zona B10 (ex Polo espositivo) –diritti volumetrici generati da aree di perequazione che 
atterrano su edifici di recente costruzione a destinazione produttiva, senza alcuna possibilità di 
realizzazione; 

6. Ambiti 18 e 26  - connotati da indici fondiari troppo elevati rispetto alla necessità di assetto urbano 
e inserimento ambientale equilibrati. 

7. Ambito 29 (polifunzionale)  - associato ad un abbinato posto a sud della SP34dir, che estende (in 
similitudine a quanto avviene anche per l’ambito di trasformazione T6 e per il PII 26) la generazione 
di diritti edificatori ad aree con vocazione unicamente agricola. 

La Variante cerca di rimuovere le criticità rilevate, con le azioni di seguito descritte: 

5.4.1 VARIANTE ALL’AMBITO 8 E ABBINATO 8 E AI LIMITROFI AMBITI 7 E 32 

Come indicato al paragrafo precedente, l’Ambito 8 , comprensivo di Abbinato 8,  è caratterizzato da 
un’eccessiva estensione e articolazione del comparto, che include: 

- un’area destinata a parco pubblico (Abbinato 8) che, pur interessando un’area libera, è interna ad 
un isolato produttivo consolidato (oggetto di istanza finalizzata alla classificazione produttiva 
dell’area); 

- un’area interessata da un Piano di Lottizzazione del PRG previgente (ex PL Romorini – Lotto 1 
dell’Ambito 8), già attuata in merito alla cessione di aree pubbliche (in loco e su aree non contigue 
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di via XX Settembre, per un totale di 3.736 mq) previste dalla Convenzione urbanistica originaria 
(pur scaduta) e oggetto di ricorso al TAR; 

- aree interessate da vincoli di standard del precedente PRG (circa 64.600 mq), nella parte 
ricompresa tra edificato esistente e SP34dir. 

Ne deriva l’inclusione, all’interno di un unico comparto di pianificazione attuativa,  di una superficie 
territoriale di oltre 94.000 mq, con un volume edificabile totale assegnato dall’art. 35 delle NTA del PGT 
pari a 58.110 mc. 

Le volumetrie assegnate non sono però distribuite uniformemente alle aree ricomprese nell’ambito. 
L’art. 35 delle NTA prevede infatti che: 

- mc 14.100 siano assegnati “alle aree già ricomprese nell’ex PL Romorini” (volumi corrispondenti alle 
quantità già convenzionate in precedenza - ndr 

- mc 11.550 siano assegnate “alle aree dell’Abbinato 8 di cui mc 6.700 all’ex PA4 e mc 4.850 all’ex 

PA5” (dell’ex PRG – ndr) 

- mc 32.460 “alle rimanenti aree”. 

Le altezze previste sono di 3 piani per il Lotto 1, di 5 piani per il Lotto 2 e di 7 piani per il Lotto 3. 

In posizione limitrofa all’Abbinato 8 sono presenti, inoltre, due ambiti di completamente produttivo 
(ambito 7 e 32) ricondotti a pianificazione attuativa, con slp assegnata rispettivamente di 8.150 mq e di 
3.060 mq. Considerando l’estensione delle aree, le slp assegnate sono realizzabili solamente con 
tipologie produttive a due piani.  

Di seguito sono descritte la cartografica e gli elementi di quantificazione vigenti in questi tre ambiti. 

 

Pianificazione vigente per l’Ambito 8 e abbinato 8, nonchè per gli ambiti 7 e 32 
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Sintesi delle quantità assegnate dal PGT vigente all’ambito 8 e abbinato 8 

 

Sintesi delle quantità assegnate dal PGT vigente all’ambito 7 

 

Sintesi delle quantità assegnate dal PGT vigente all’ambito 32 

Le previsioni del PGT vigente scontano una serie di criticità legate a: 

- individuazione di un’area a verde pubblico (abbinato 8) inclusa in un ambito produttivo consolidato 
(oggetto di istanza preliminare per la riclassificazione produttiva dell’area); 

- inclusione di un ambito già parzialmente attuato all’interno del perimetro dell’ambito 8 (ex PL 
Romorini, oggetto di ricorso al TAR); 

- eccessiva estensione dell’Ambito 8; 

- vincoli indotti agli ambiti 7 e 32 in termini di dotazione di verde incoerenti con la natura industriale 
del comparto e di slp realizzabili solo con tipologia a due piani (perlopiù incoerente con la tipologia 
produttiva prevalente del luogo). 

La Variante prende atto delle criticità rilevate, nonchè del contenzioso in atto e della richiesta preliminare 
di mutamento di destinazione d’uso dell’area dell’Abbinato 8, per procedere ad una ripianificazione 
dell’intero comparto tendente a: 

AMBITO 8              

(e abbinati)

Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 30.700              mq 58.110           mc 1,89   

sup. servizi 3.220                mq

sup strade 3.900                mq

sup. verde 56.335              mq

sup territoriale 94.155              mq mc 0,62 

AMBITO 7             Slp assegnata IT IF

 sup. fondiaria 6.791                mq 8.150             mq 1,20   

sup. servizi mq

sup strade mq

sup. verde 3.094                mq

sup territoriale 9.885                mq mq 0,82 

AMBITO 32            Slp assegnata IT IF

 sup. fondiaria 2.633                mq 3.060             mq 1,16   

sup. servizi 1.566                mq

sup strade mq

sup. verde mq

sup territoriale 4.199                mq mq 0,73 
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- riconvertire a funzione produttiva l’Abbinato 8, per rendere coerenti le indicazioni di pianificazione 
con la vocazione funzionale dell’area, pur con la previsione del mantenimento di una fascia di 
mitigazione rispetto al tessuto residenziale di via Einaudi; 

- ripianificare, nel dettaglio, gli ambiti 7 e 32 coerentemente con la nuova destinazione dell’ex 
Abbinato 8; 

- stralciare dall’Ambito 8 il lotto 1, già oggetto di parziale attuazione in merito alla cessione di aree 
pubbliche, riconoscendo le quantità di volumi e di aree pubbliche (già cedute) indicate dalla  
precedente convenzione urbanistica (pur scaduta); 

- riconferma, a completamento residenziale, delle porzioni meridionali dell’ambito 8, con modalità 
attuative più efficaci, attraverso la suddivisione in due ambiti autonomi, l’incremento delle 
volumetrie assegnate e la diminuzione dell’incidenza delle cessioni di aree pubbliche; 

- ricollocazione e riconfigurazione  delle superfici fondiarie dell’ex Lotto 3, coerenti con la presenza 
della linea di gasdotto presente nell’area (non rilevata dal PGT vigente). 

La nuova configurazione di Variante è la seguente: 

 

Indicazioni cartografiche di Variante per gli ambiti 8, 7 e 32 
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AMBITO 8.1 1 IT IF mc/mq Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 10.440   10.440              mq 1,35                   14.100                mc

sup. servizi 3.320      3.320                mq

sup strade mq

sup. verde mq

sup territoriale 13.760   13.760              mq 1,02 

AMBITO 8.2 2 IT IF mc/mq Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 12.630   12.630              mq 1,80                   22.734                mc

sup. servizi mq

sup strade 2.067      2.067                mq

sup. verde 22.403   22.403              mq

sup territoriale 37.100   37.100              mq 0,61 

AMBITO 8.3 3 Totale IT IF mc/mq Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 9.160      9.160                mq 1,80                   16.488                mc

sup. servizi mq

sup strade 1.924      1.924                mq

sup. verde 16.436   16.436              mq

sup territoriale 27.520   27.520              mq 0,60 

AMBITO 8.4 4 Totale IT IF mq/mq Slp assegnata

 sup. fondiaria 11.607   10.293              mq 1,00                   11.607                mq

sup. servizi 1.797      mq

sup strade mq

sup. verde 3.002                mq

sup territoriale 13.404   13.295              mq 0,87 

AMBITO 7 Totale IT IF mq/mq Slp assegnata

 sup. fondiaria 8.595                mq 1,00                   8.150                  mq

sup. servizi mq

sup strade mq

sup. verde 3.492                mq

sup territoriale 12.087              mq 0,67 
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Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computate ai fini del 
consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

La configurazione della Variante ottiene una maggiore coerenza della pianificazione rispetto all’assetto 
urbano esistente. 

Ne deriva, anche, una maggiore fattibilità degli interventi, che presentano, tutti, maggiori gradi di 
autonomia e di equilibrio economico. 

Se ciò appare evidente per il Lotto 1 e per l’ex Abbinato 8, ciò è vero anche per gli ambiti 8.2 e 8.3. 

Si consideri, infatti, che a fronte di una superficie territoriale complessiva dei comparti 8.2 e 8.3 di 64.620 
mq, la variante assegna un volume edificabile di 39.922 mc, con un indice territoriale risultante di 0,6 
mc/mq, maggiore dell’indice di 0,5 mc/mq del PGT vigente.  

Anche l’incidenza delle cessioni di aree pubbliche (per mq di S.t. degli ambiti 8.2 e 8.3) diminuisce rispetto 
ala vigente, passando da un’incidenza di cessioni (rispetto al volume) di 1,09 mc/mq (= mc 32.460 : mq 
64.620) a un’incidenza di 0,91 (= mc 42.830 : 64.620). 

Per effetto dell’ incremento di S.f. degli ambiti 8.2 e 8.3 e del decremento sensibile della volumetria totale 
originaria (che con l’esclusione dell’Abbinato 8 passa da  58.110 mc a 53.322) è poi possibile contenere le 
altezze degli interventi, che sono così rideterminate: 
- ambito 8.1 = 3 piani (PGT vigente 3 piani) 

- ambito 8.2 = 3 piani (PGT vigente 5 piani) 

- ambito 8.3 = 3 piani (PGT vigente 7 piani) 
 

5.4.2 VARIANTE ALL’AMBITO 14 E ABBINATI 14.1 E 14.2 

L’ambito 14 coinvolge diverse porzioni territoriali tra loro non contigue e, come per l’ambito 8, si 
caratterizza per un’alta articolazione delle proprietà fondiarie coinvolte e per l’alta incidenza delle aree 
pubbliche da cedere. 

La concentrazione, all’interno di superfici fondiarie di limitata dimensione, di volumi generati su un’ampia 
estensione di superficie territoriale, genera poi elevate densità fondiarie (nominalmente di 2,67 mc/mq, ma 
di fatto assai superiori a seguito della realizzazione dei necessari parcheggi e viabilità di accesso). 

Il quadro della pianificazione vigente viene sintetizzato dalla cartografia e dalla tabella seguenti. 

AMBITO 32            Totale IT IF mq/mq Slp assegnata

 sup. fondiaria 3.305                mq 1,00                   3.305                  mq

sup. servizi 882                    mq

sup strade mq

sup. verde mq

sup territoriale 4.187                mq 0,79 
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Pianificazione vigente per l’Ambito 14 e abbinati 14.1 e 14.2, nonchè per gli ambiti 7 e 32 

 

 

Anche in questo caso la variante ripianifica l’ambito per rimuovere le principali criticità attuative. 

AMBITO 14 Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 19.950              mq 53.360           2,67   

sup. servizi mq

sup strade mq

sup. verde 9.261                mq

parziale 1 29.211              mq

ABBINATO 14.1

sup. verde 8.775                mq

ABBINATO 14.2

sup. verde 12.580              mq

parziale 2 21.355              mq

sup territoriale 50.566              mq 1,06 
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Ciò avviene attraverso: 

- una redistribuzione delle superfici fondiarie su tutti gli ambiti coinvolti; 

- la suddivisione in due dell’originario ambito, con l’individuazione dei nuovi ambiti 14.1 e 14.2; 

- la diminuzione delle densità edilizie, sia attraverso l’aumento delle S.f. complessive, sia con la 
diminuzione dei volumi assegnati. 

La configurazione di Variante è descritta di seguito. 

 

Indicazioni cartografiche di Variante pe l’ambito 14, con individuazione degli ambiti 14.1 e 14.2 e relativi abbinati 

 

AMBITO 14.1 14.1 Totale IT IF mc/mq Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 7.380      7.380                mq 1,50                   11.070                mc

sup. servizi -                     mq

sup strade mq

sup. verde 1.354      1.354                mq

sup terr. 14.1 8.734      8.734                mq 1,27 

ABBINATO 14.1 Totale IT IF mc/mq Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 3.543      3.543                mq 1,20                   4.252                  mc

sup. servizi -                     mq

sup strade mq

sup. verde 5.129      5.129                mq

sup terr. Abb. 14.1 8.672      8.672                mq 0,49 

sup terr. Totale 17.406   17.406              mq 0,88 15.322                mc
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Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computate ai fini del 
consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

La configurazione della Variante ottiene una migliore coerenza della pianificazione rispetto all’assetto 
urbano e consegue una maggiore fattibilità degli interventi, che presentano maggiori gradi di autonomia e 
di fattibilità. 

Per effetto dell’ incremento di S.f. complessiva e del decremento sensibile della volumetria totale originaria  
è poi possibile contenere le altezze degli interventi, che sono così rideterminate: 
- ambito 14.1 = 3 piani (PGT vigente 3 piani) 

- ambito 14.2 = 3 piani (PGT vigente 5 piani) 

- abbinati 14.1 e 14.2 = 2 piani  
 

5.4.3 VARIANTE ALL’ABBINATO 17 

L’ambito 17 ricomprende un abbinato edificato produttivo esistente posto fuori dal limite Ic. 

 

Considerata l’impossibilità di impedire l’uso del fabbricato per la destinazione originaria e considerato che 
ogni altra previsione urbanistica si porrebbe in contrasto con il PTC vigente del parco, viene eliminao il 

AMBITO 14.2 14.2 Totale IT IF mc/mq Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 10.720   9.592                mq 1,80                   17.266                mc

sup. servizi -                     mq

sup strade mq

sup. verde 8.390      9.518                mq

sup terr. 14.1 19.110   19.110              mq 0,90 

ABBINATO 14.2 Totale IT IF mc/mq Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 2.651      2.651                mq 1,50                   3.977                  mc

sup. servizi -                     mq

sup strade mq

sup. verde 9.270      9.270                mq

sup terr. Abb. 14.1 11.921   11.921              mq 0,33 

sup terr. Totale 31.031   31.031              mq 0,68 21.242                mc
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collegamento con l’ambito 17 e l’edificato esistente (a destinazione produttiva) viene ricondotto alla 
normativa del PTC del Parco riconoscendone la funzione originaria (produttiva). 

Ne consegue una diminuzione delle capacità insediative dell’ambito 17, che nella formulazione vigente 
riconosceva 12.000 mc di volumetria compensativa per la demolizione dei fabbricati esistenti. 

La nuova capacità edificatoria dell’ambito 17 è pertanto pari a 39.950 mc (ovvero pari alla volumetria 
originariamente assegnata depurata delle quantità compensative di 12.000 mc). 

 

5.4.4 VARIANTE ALL’AMBITO 16 E ABBINATO 16.2 

Anche l’ambito 16 coinvolge diverse porzioni territoriali tra loro non contigue, e come per gli ambito 8 e 14 
si caratterizza per un’alta articolazione delle proprietà fondiarie coinvolte e per l’alta incidenza delle aree 
pubbliche da cedere. 

La concentrazione, all’interno di superfici fondiarie di limitata dimensione (rispetto all’estensione 
complessiva della St che genera volumi) determina poi elevate densità fondiarie (nominalmente di 5,28 
mc/mq, ma di fatto assai superiori a seguito della realizzazione dei necessari parcheggi e viabilità di 
accesso). 

Il quadro della pianificazione vigente viene sintetizzato dalla cartografia e dalla tabella seguenti. 

 

  

Pianificazione vigente per l’Abbinato 16.2, posto nel settore settentrionale del TUC 
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Pianificazione vigente per l’Ambito 16 e l’Abbinato 16.1, posti nel settore meridionale del TUC 

 

 

Anche in questo caso la variante ripianifica l’ambito per rimuovere le principali criticità attuative. 

A fronte dell’opportunità di riconfermare in toto la valenza pubblica dell’Abbinato 16.1, limitrofo al Polo 
scolastico sud e utilizzabile per i futuri eventuali ampliamenti dello stesso, la variante consente l’utilizzo 
parziale anche dell’Abbinato 16.2.  

AMBITO 16 Volume 

assegnato 

(*3)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 17.100              mq 90.235           5,28   

sup. servizi mq

sup strade 6.554                mq

sup. verde 22.997              mq

parziale 1 46.651              mq

ABBINATO 16.1

sup. verde 34.828              mq

ABBINATO 16.2

sup strade 3.372                mq

sup. verde 41.045              mq

parziale 2 79.245              mq

sup territoriale 125.896            mq 0,72 
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Si prevede inoltre la diminuzione dei volumi ammessi, con conseguente diminuzione delle densità fondiarie 
e delle altezze ammesse. 

La configurazione di Variante è descritta di seguito. 

 

Indicazioni cartografiche di Variante pe l’abbinato 16.2. Le altre porzioni territoriali e fondiarie dell’ambito 16 e abbinato 16.1 
restano inalterate 

 

Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computate ai fini del 
consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

La configurazione della Variante ottiene una migliore coerenza della pianificazione rispetto all’assetto 
urbano e consegue una maggiore fattibilità degli interventi, che presentano maggiori gradi di autonomia e 
di fattibilità. 

AMBITO 16 Totale IT IF mc/mq Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 17.100   17.100              mq 1,80                   30.780                mc

sup. servizi -                     mq

sup strade 6.554      6.554                mq

sup. verde 22.997   22.997              mq

sup territoriale 46.651   46.651              mq -   

ABBINATO 16.1

sup. verde 34.828           34.828   34.828              mq

ABBINATO 16.2 Totale IT IF mc/mq Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 17.152   8.329                mq 1,80                   14.992                mc

sup. servizi -                     mq

sup strade 2.231      2.231                mq

sup. verde 26.510   35.333              mq

sup territoriale 45.893   45.893              mq -   

sup terr. Totale 127.372 127.372            mq 0,36 45.772                
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Per effetto dell’ incremento di S.f. complessiva e del decremento sensibile della volumetria totale originaria  
l’indice fondiario diviene di 1,80 mc/mq (contro l’originario indice fondiario di 5,28). 

Ne consegue la possibilità di un contenimento delle altezze. 
- ambito 16 = 4 piani (PGT vigente 5-7 piani) 

- abbinato 16.2 = 2 piani  

5.4.5 VARIANTE ALL’AMBITO 18 

L’ambito 18 si caratterizza per densità fondiarie che si considerano elevate rispetto ai caratteri del contesto 
urbano e rispetto ai caratteri auspicabili per il futuro assetto urbano. 

Esso è infatti posto in posizione periferica limitrofa al Canale Villoresi. 

Le densità fondiarie previste di 2,32 mc/mq (destinate ad incrementarsi nella realtà a seguito della 
realizzazione dei parcheggi e della viabilità di accesso) non sembrano infatti coerenti con i caratteri 
paesistici della zona. 

  

Pianificazione vigente per l’ambito 18 

 

La variante ridetermina pertanto i volumi assegnati, in modo più coerente rispetto ai caratteri paesistici 
dell’ambito e all’assetto urbano limitrofo. 

Le nuove quantità assegnate sono le seguenti: 

AMBITO 18 Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 4.250                mq 9.880             2,32   

sup. servizi mq

sup strade mq

sup. verde 10.324              mq

sup territoriale 14.574              mq mc 0,68 
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Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computate ai fini del 
consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

5.4.6 VARIANTE ALL’AMBITO 26 

Anche l’ambito 26 si caratterizza per densità fondiarie che si considerano elevate rispetto ai caratteri del 
contesto urbano e rispetto ai caratteri auspicabili per il futuro assetto urbano. 

Pur essendo posto in posizione centrale, esso è infatti posto in posizione periferica limitrofa al Canale 
Villoresi. 

Le densità fondiarie previste di 2,32 mc/mq (destinate ad incrementarsi nella realtà a seguito della 
realizzazione dei parcheggi e della viabilità di accesso) non si ritengono coerenti con i caratteri paesistici 
attesi per la zona. 

 

Pianificazione vigente per l’ambito 26 

 

La variante ridetermina pertanto i volumi assegnati, in modo più coerente rispetto ai caratteri paesistici 
dell’ambito e all’assetto urbano limitrofo. Le nuove quantità assegnate sono le seguenti: 

AMBITO 18 Totale IT IF mc/mq Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 4.250                mq 1,80                   7.650                  mc

sup. servizi -                     mq

sup strade -                     mq

sup. verde 10.324              mq

sup territoriale 14.574              mq 0,52 

AMBITO 26 Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 4.820                mq 11.200           2,32   

sup. servizi 3.158                mq

sup strade mq

sup. verde mq

sup territoriale 7.978                mq mc 1,40 
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Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computate ai fini del 
consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

5.4.7 VARIANTE ALL’AMBITO B10 SOGGETTO A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

L’ambito B10, soggetto a permesso di costruire convenzionato normato dall’art. 34 delle NTA del PDR, è 
attestato sulla SP34 dir ed è localizzato nella porzione sud del territorio comunale. 

Esso è costituito dai fabbricati dell’ex Polo Fieristico che ha cessato l’attività. 

La normativa vigente, così come modificata in sede di variante della componente commerciale del PGT, 
prevede già la possibilità di reindustrializzazione dell’ambito, in linea con gli obiettivi indicati dall’A.C. per la 
Variante. 

In quella sede, infatti, erano state eleminate le previsioni che limitavano le possibilità di 
reindustrializzazione per tutto l’ambito (con modifica dell’art. 34 NTA del PDR). Non si era però proceduto, 
contestualmente, all’adeguamento cartografico della simbologia di Piano. 

In questa sede si procede, quindi, alla modifica della cartografia del PdR, adeguando la simbologia  a quella 
della zona B.8.1, di fatto coincidente con l’assetto normativo disposto dalla Variante già approvata sopra 
richiamata. 

Restano però da risolvere i problemi connessi all’attuazione della porzione soggetta a Permesso di Costruire 
Convenzionato, evidenziati anche dal contributo preliminare pervenuto a seguito dell’avviso di avvio del 
procedimento. 

Essi derivano dalla prescrizione, normata dall’art. 34 delle NTA, che la reindustrializzazione delle aree 
edificate soggette a PCC avvenga con l’ausilio delle capacità edificatorie generate nelle altre aree libere 
ricomprese nel perimetro del PCC. Il che appare, ovviamente, del tutto inverosimile. 

Non è infatti ipotizzabile (nè fattibile) che l’edificabilità generata dalle aree libere possa effettivamente 
essere traslata all’interno di edifici esistenti, di proprietà di terzi e già utilizzabili (nello stato di fatto) per le 
funzioni previste dal PGT. Tanto più se tale previsione non prevede, di fatto, reali possibilità di ampliamento 
degli edifici. 

Il problema non si pone tanto in termini urbanistici quanto in termini patrimoniali e di regime fiscale. 

Se da un lato. Infatti, non è possibile precludere l’utilizzo dei capannoni per la funzione originaria (nel caso 
in oggetto, quello industriale), dall’altro lato la previsione del PGT impedisce qualsiasi intervento edilizio di 
parziale modifica dello stato di fatto, anche in assenza di modifiche della destinazione d’uso e della slp 
esistente. Ciò genera profili di criticità rispetto alla consistenza patrimoniale esistente. 

AMBITO 26 Totale IT IF mc/mq Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 4.820                mq 1,80                   8.676                  mc

sup. servizi 3.158                mq

sup strade -                     mq

sup. verde -                     mq

sup territoriale 7.978                mq 1,09 
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Dall’altro lato, invece, il PGT determina l’insorgenza di diritti edificatori su aree esterne che mai potranno 
trovare, nei capannoni esistenti, una reale possibilità di realizzazione. Ne derivano quindi profili di criticità 
legati al regime fiscale a cui tali aree libere sono soggette,  pur nell’impossibilità reale di una loro 
valorizzazione. 

La Variante rimuove tutti questi profili di criticità ridisegnando il perimetro del PCC, che  viene fatto 
coincidere con le aree di identica proprietà limitrofa ai capannoni, e ricollocando le aree libere esterne (e i 
relativi diritti volumetrici) all’interno del confinante ambito T9, così come riformulato al precedente 
capitolo 5.2.8 

Le cartografie seguenti riepilogano la natura delle modifiche apportate. Non modificando le previsioni 
commerciali vigenti lo stralcio cartografico seguente non riporta la sigla delle MSV ammesse, che sono però 
ovviamente riconfermate. 

Per i dati di quantificazione delle aree libere si rimanda a quanto argomentato nel capitolo 5.2.8. 

Le tabelle dell’area soggetta a PCC sono riformulate coerentemente con il dettato dell’art.34 delle NTA del 
PdR. 

La variante comporta, poi, la cancellazione del’art.34 delle NTA del PdR, che non trova più applicazione in 
nessun altro ambito del Comune. 

 

Pianificazione vigente per l’ambito terziario normato dall’art. 34 delle NTA del PdR 

 

Sintesi dei dati di quantificazione del PGT vigente 

AMBITO PCC B10         Slp assegnata IT IF

 sup. fondiaria 18.393              mq 41.774           mq 2,27   

sup. servizi mq

sup strade 5.800                mq

sup. verde 39.101              mq

sup territoriale 63.294              mq mq 0,66 
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Indicazioni di variante per l’ex ambito terziario 

 

Sintesi delle quantificazioni di Variante 

 

Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computate ai fini del 
consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

 

5.4.8 VARIANTE ALL’AMBITO 29 

Per l’ambito 29, così come i PII26 e l’ambito T6 già trattati in precedenza, il PGT riconosce diritti edificatori 
alle aree poste a sud della SP34 dir al fine di consentire l’allargamento e la riqualificazione della viabilità 

Per quanto già relazionato nei punti relativi agli altri ambiti (T6 e PII26) si ritiene opportuno rimuovere tale 
indicazione, riducendo l’ambito di intervento e di generazione delle capacità edificatorie alla porzione 
urbana dell’ambito 29.  

L’abbinato stralciato viene ricondotto a destinazione agricola.  

AMBITO PCC B10         Totale IT IF mq/mq Slp assegnata

 sup. fondiaria 22.088              mq 0,60                   13.253                mq

sup. servizi mq

sup strade mq

sup. verde 4.057                mq

sup territoriale 26.145              mq 0,51 
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La variante comporta, quindi, anche una diminuzione della capacità insediative totale dell’ambito 29. 

Nel seguito sono riportate  le previsioni vigenti per l’Ambito 29, l’evidenziazione delle aree stralciate e la 
rideterminazione della capacità insediativa 

 

Pianificazione vigente per l’ambito terziario normato dall’art. 34 delle NTA del PdR 

 

Capacità insediativa vigente 

 

Evidenziazione dell’Abbinato 29 stralciato dall’Ambito 29 e ricondotta ad area agricola 

 

AMBITO 29            Slp assegnata 

(V/3,00)

IT IF

 sup. fondiaria 10.190              mq 10.200           mq 1,00   

sup. servizi mq

sup strade mq

sup. verde 4.520                mq

parziale St 1 14.710              mq mq 0,69 

ABBINATO 29

sup. verde 7.184                mq

sup territoriale 21.894              mq 0,47 
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Capacità insediativa di Variante 
 

Le porzioni di superficie fondiaria e viaria evidenziate con apposita coloritura (arancio e grigio) verranno computate ai fini del 
consumo di suolo nell’apposito capitolo della presente relazione. 

 

5.4.9 VARIANTE ALL’AMBITO 25 

A seguito di accoglimento delle osservazioni 13, 14 e 23, l’ambito PA25 viene stralciato dagli ambiti di 
completamento produttivi soggetti a pianificazione attutiva e viene ricondotto a zona B8 su lotti liberi, ad 
eccezione di alcune porzioni interessate da residenze esistenti che vengono riclassificate come tali. 

La nuova configurazione di Variante è descritta dal seguente stralcio grafico. 
 

 
 

5.5 –VARIANTI PARZIALI PUNTUALI 

In occasione della redazione della Variante parziale si è ritenuto opportuno apportare due ulteriori 
modifiche puntuali alle previsioni del PGT, per l’opportunità di ridefinire, in modo coerente, il confine 
dell’ambito produttivo Sud e di individuare un parcheggio al servizio di un’attività produttiva presente fuori 
dal confine comunale. 

AMBITO 29            Totale IT IF mq/mq Slp assegnata 

(V/3,00)

 sup. fondiaria 10.190              mq 0,72                   7.333                  mq

sup. servizi mq

sup strade mq

sup. verde 4.520                mq

sup territoriale 14.710              mq 1,50 

sup. ric. ad 

agricolo - ex 29 7.184                
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La previsione del parcheggio determina anche la modifica del perimetri del limite Ic del Parco del Ticino. 

Le due varianti sono di seguito descritte. 

5.5.1 – ADEGUAMENTO DEL LIMITE DELLA ZONA PRODUTTIVA SUD. 

A seguito della Variante descritta al precedente capitolo 5.4.1.7, di stralcio dell’abbinato al PII26.1 dal PII26, 
è possibile ridestinare una quota di tale ambito a destinazione produttiva, per il completamento e la 
ricucitura del polo industriale Sud. 

La porzione di ex ambito PII26.1 riclassificato come zona produttiva B.8.2 è individuata nella seguente 
figura. La tabella successiva descrive gli elementi di quantificazione relativi. 

In sede di controdeduzione l’area originariamente adottata viene leggermente ampliata verso il sedime 
della tangenziale sud. 

 

Indicazioni grafiche della Variante parziale 

 

 

Capacità insediativa di Variante 

 

Le porzioni di superficie fondiaria evidenziate con apposita coloritura (arancio) verranno computate ai fini del consumo di suolo 
nell’apposito capitolo della presente relazione. 

  

NUOVO 

COMPLETAM. 

PRODUTTIVO SP 

34 DIR            

Totale IT IF mq/mq Slp assegnata

 sup. fondiaria 6.802                mq 1,00 1,00                   6.802                  mq
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5.5.2 – INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO PIANO DI RECUPERO IN LUOGO DI PRECEDENTE 

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO – VIA MAGENTA – VIA BARACCA – VIA TRIESTE. 

A seguito di accoglimento di apposita osservazione presentata, il PCC residenziale previsto all’incrocio tra le 
via magenta, Baracca e Trieste viene sostituito da un nuovo Piano di Recupero (denominato PR9), che 
consentirà comunque di realizzare l’allargamento dell’incrocio così come previsto dal PGT vigente. 

Per le specifiche motivazioni della variante si rimanda al documento di controdeduzione alle osservazioni. 

Nelle NTA viene introdotta la specifica regolamentazione 

La nuova configurazione cartografica dell’ambito è di seguito rappresentata. 
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5.6  - VARIANTE AL PERIMETRO IC DEL PTC DEL PARCO DEL TICINO 

La Variante parziale al PGT riconduce all’esterno del perimetro IC del Parco del Ticino alcune aree agricole e 
boschive che, al netto delle porzioni ricondotte all’interno dell’IC (per rettifica del confine lungo la SP34 dir) 
determinano un saldo positivo di oltre 19 ha. 

La seguente cartografia illustra la localizzazione delle aree conferite all’esterno della linea IC e di quelle che 
invece vengono chiamate a farne parte. 

 
 

 
 
Nella porzione settentrionale del sistema urbano, la diminuzione di area Ic prevista in prossimità dello 
svincolo superstradale di Magnago/Vanzaghello, comporta la contestuale modifica, in adeguamento, del 
TUC. 
Nella cartografia è anche evidenziato l’ambito del PCC2, ove la modifica dell’Ic è subordinata alla valutazione 
di merito degli interventi pubblici/privati, da ricondursi ad una valutazione di incidenza sugli interventi e alla 
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valutazione di un tavolo interistituzionale con l’apporto degli enti interessati (Comune, Parco del Ticino, 
Provincia di Milano, ecc...)  
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5.7 – VARIANTI PER ADEGUAMENTO DEL PGT ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA. 

5.7.1 – IL PTRA DEI NAVIGLI 

Con apposita simbologia grafica, negli elaborati grafici della Variante, vengono individuati gli ambiti di 
tutela delle sponde del Naviglio Grande definiti dal Piano Regionale Territoriale d’Area dei Navigli Lombardi, 
e precisamente: 

a) Fascia di tutela 100 m, finalizzata alla tutela della elevata qualità paesaggistica ed ambientale. 
All’interno di questa fascia le aree libere sono preservate da  trasformazioni edilizie o urbanistiche, 
considerate incompatibili con la tutela della qualità del paesaggio dell’area. Le aree libere presenti 
all’interno della fascia sono destinate alla valorizzazione del sistema paesistico esistente e 
preesistente. Le aree sono individuate dalle tavole del P.d.R. ai fini della maggior definizione delle 
indicazioni del Piano Territoriale Regionale d’Area dei Navigli Lombardi. Gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente posto all’interno di tale fascia dovranno riferirsi nella progettazione ai 
criteri di intervento indicati nella sezione 2 del PTRA Paesaggio, obiettivo 3, Riqualificare e 
riutilizzare il patrimonio edilizio esistente. Costituisce utile guida per la progettazione l’applicazione 
delle “ Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (DGR n.11045/02) e le “Linee guida per la 
progettazione paesaggistica e la valorizzazione delle infrastrutture della mobilità” (DGR n. 
8837/08). 

a) Ambiti agricoli all’interno della fascia di 500 m, che definiscono “…uno spazio di tutela delle 
rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come 
un sistema a rete ambientale, naturalistica e paesistica..”. L’istituzione della fascia persegue quindi 
il consolidamento delle attività agricole con lo scopo di tutelare l’ambiente e il paesaggio. 

Le aree appositamente individuate dalle tavola del Piano delle regole: 
•  sono destinate esclusivamente allo svolgimento dell’attività agricola; 
•  sono da considerarsi, ai fini della loro salvaguardia, aree agricole strategiche ai sensi del comma 

4 art 15 della LR 12/05; 
•  sono alla tutela del paesaggio agrario ( filari, macchie boscate, fontanili, edifici rurali ); 
•  contribuiscono alla costituzione della Rete Verde prevista dal PTPR, come linea di forza in cui le 

qualità paesaggistiche urbane ed extraurbane (rurali, ambientali) sono direttamente fruibili 
attraverso il sistema dei sentieri ciclopedonali; 

•  sono elementi costitutivi della Rete Ecologica Regionale 

Le ipotesi infrastrutturali per la mobilità dolce contenute nel P.d.R. partecipano all’attuazione delle 
indicazioni e degli indirizzi dettati dal PTR in materia di collegamenti ciclopedonali. 

Ulteriori elementi di specificazione sono contenuti negli altri elementi costitutivi del PGT (Documento di 
Piano e Piano dei Servizi) anche in relazione al recupero delle aree dismesse e al recupero dei territori 
degradati (PII 3, 4, e 5). 
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5.7.2 –RETE ECOLOGICA COMUNALE 

La Rete Ecologica Comunale costituisce la pianificazione di maggior dettaglio delle indicazioni sovraordinate 
in materia di reti ecologiche. 

Nel caso di Castano Primo tali indicazioni sono relative alla Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica 
Provinciale (REP), approvata nel dicembre 2013, nonché la Rete Ecologica del Parco del Ticino.  

La tavola C2 del PGT vigente ricostruisce gli elementi della Rete ecologica sovralocale (Rete ecologica 
provinciale, dorsale verde nord e Rete Ecologica del parco del Ticino). 

Essa è stata integrata con le previsioni della Rete Ecologica Provinciale riformulata dal PTCP recentemente 
approvato, nonchè con le modifiche apportate dalla presente Variante, in sostanziale riduzione degli 
elementi di consumo di suolo (superfici fondiarie e viabilità) del vigente PGT. 

 

La Rete Ecologica Provinciale adottata nel 2012 
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La Rete Ecologica Provinciale adottata nel 2012 – stralcio dell’area del Castanese. 

E’ da segnalare che nel caso di Castano Primo le Reti Ecologiche corrispondono perlopiù alle aree 
sottoposte alla giurisdizione territoriale del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino (aree esterne al 
perimetro IC). 

In tali porzioni di territorio le politiche di gestione del territorio e di tutela ambientale sono dettate dal PTC 
del Parco del Ticino o dai regolamenti del Parco. 

 

La Tavola C.2 della variante - Rete Ecologica Comunale. 
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Al progetto di Rete Ecologica Comunale individuato dalla variante partecipano anche le aree di 
perequazione degli ambiti di trasformazione.  

Infatti, preso atto delle criticità ambientali, realizzative, attuative e gestionali dell’assetto previsto dal PGT, 
relativamente ai grandi parchi urbani esterni all’urbanizzato (riferibili all’impatto sul sistema agroforestale, 
ai costi di realizzazione e di gestione, per la manutenzione del verde, degli impianti e dell’arredo urbano, 
alle effettive possibilità di attuazione per il coinvolgimento di numerosissime proprietà), la Variante del PGT 
programma una nuova politica ambientale per gli ambiti di cintura urbana. Queste aree vengono, quindi, 
destinate alla costruzione e alla riqualificazione del sistema ambientale di frangia urbana, con interventi 
tesi al miglioramento della biodiversità o della sostenibilità agronomica, con interventi di rimboschimento o 
riqualificazione della composizione biotica dei boschi (reintroduzione di specie autoctone con sostituzione 
di quelle alloctone ormai dominanti) o con l’attivazione di coltivazioni agricole biologiche, di qualità o a 
“chilometro zero”. 

Ciò avviene attraverso la progressiva cessione delle aree alla proprietà pubblica e la successiva gestione 
concertata (delle aree e degli interventi) tra Comune e Parco del Ticino, anche previo convenzionamento di 
conduzione con gli operatori del settore agro/forestale. 

Come meglio specificato nell’apposito Capitolo, una parte dei fondi necessari possono essere reperiti dai 
fondi istituiti dall’art. 43 comma 2 bis della LR 12/05. 

Questo nuovo impianto progettuale consente di migliorare le qualità ambientali complessive abbassando (e 
in alcuni casi azzerando) i costi di gestione del verde periurbano, ma anche di rendere più flessibile il 
meccanismo di attuazione degli Ambiti di Trasformazione. 

Viste le nuove finalità del sistema ambientale periurbano, non è infatti necessario che le aree verdi (oggi 
interne agli ambiti di trasformazione del PGT vigente) siano cedute, tutte e contestualmente, dagli 
interventi trasformazione confinanti. La costruzione dei nuovi livelli di biodiversità e di qualità 
agro/forestale, perseguiti dalla Variante, è infatti indifferente rispetto alla localizzazione delle singole aree 
cedute. I livelli di qualità ambientale ricercati sono infatti esprimibili in termini di bilancio ambientale 
complessivo e non automaticamente riferibili alla localizzazione del risultato. I progetti e le azioni di 
riqualificazione ambientale (boschi nuovi o riqualificati, colture biologiche attivate, ecc...) possono essere 
anche delocalizzati rispetto al luogo di atterraggio dei diritti volumetrici generati dalla perequazione. 
L’obiettivo strutturale finale è, infatti, il livello di qualità ambientale complessivamente ottenuto, a 
prescindere dalla specifica localizzazione degli interventi. 

E’ così possibile trasformare il meccanismo di perequazione d’ambito vigente in perequazione diffusa, ove i 
diritti volumetrici, da trasferire all’interno delle aree edificabili, possono essere acquisiti in modo 
indifferenziato rispetto alla localizzazione delle trasformazioni edilizie. 

5.7.3 -  AREE AGRICOLE STRATEGICHE DI CUI AL 4° COMMA ART.  15 LRR.12/05.  

Le aree ricomprese all’interno del perimetro del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, così come 
individuato dalle tavole del Piano delle Regole – Indicazioni di Piano- costituiscono la proposta di aree 
agricole strategiche formulate dal Comune alla Provincia di Milano ai sensi del 4° comma dell’art.15 della 
L.R. 12/05. 

Considerate le varianti in diminuzione della linea Ic, la variante propone di conferire, all’interno delle aree 
agricole strategiche di cui al precedente capoverso, anche le nuove aree in diminuzione della linea Ic 
individuate dalla presente variante. 
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5.7.4 – CARTA DELLA SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA AI SENSI DEL PPR (E DGR 8 NOVEMBRE 

2002 – 7/11045.  

Il PGT vigente non contiene, tra i suoi elaborati, la classificazione della sensibilità paesaggistica del territorio 
comunale, come richiesto dal Piano Paesaggistico Regionale e secondo le linee guida fornite dalla DGR 8 
novembre 2002 – n. 7/11045) necessaria per effettuare la valutazione dell’impatto sul paesaggio dei 
progetti di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. 

In sede di approvazione del PGT vigente, in controdeduzione alle richieste degli enti sovraordinati è stato 
predisposto un fascicolo di controdeduzione nel quale venivano indicati i criteri per determinare la 
sensibilità paesaggistica dei luoghi. Tuttavia non si è mai proceduto alla stesura di una cartografia di 
classificazione della sensibilità paesaggistica del territorio. 

In sede di Variante parziale si è ritenuto corretto procedere alla stesura della carta, sulla base delle 
indicazioni contenute nel suddetto fascicolo di controdeduzione e di considerazioni di merito derivate delle 
analisi contenute nella documentazione del PGT vigente e delle ulteriori analisi contenute negli elaborati di 
variante, comprese quelle sviluppate nel Rapporto Ambientale e nello Studio di Incidenza. 

Dall’interpretazione, critica e sintetica, dei caratteri paesistici del luogo è perciò stata desunta la 
classificazione della sensibilità paesistica descritta dalla tavola SP1, confluita tra la documentazione del 
Piano delle regole, al fine di consentire un’operabilità delle indicazioni in essa contenute. 

Gli elementi considerati per la classificazione della sensibilità paesaggistica del territorio comunale sono 
quelli canonici dell’approccio paesaggistico, ovvero riferiti agli elementi di carattere visuale (morfologia e 
soprassuolo del territorio), simbolico (in riferimento ai caratteri identitari del territorio, sia naturale che 
antropico) e visuale (anche in rapporto alle principali direttrici di percorrenza del territorio). 

Sulla base di tali considerazioni la tavola SP1 classifica come di sensibilità molto elevata gli ambiti di 
maggior naturalità esterna (corrispondenti alla porzione di Parco naturale e agli ambiti delle zone SIC e ZPS 
posti nella valle fluviale), la direttrice paesaggistica del Canale Villoresi (che attraversa il tessuto urbano 
consolidato permeando di qualità percettiva anche le porzioni più interne del tessuto antropico e che 
costituisce elemento di discontinuità del paesaggio agricolo di pianura), la direttrice di accesso principale al 
centro storico (via Martiri Patriotti) e il contesto della Piazza San Rocco, la Cascina Malpaga. 

Gli ambiti di sensibilità elevata sono quelli relativi al tessuto diffuso del centro storico, del centro sportivo 
comunale (direttamente connesso con il sistema ambientale esterno), delle porzioni a più alta visibilità, in 
quanto attestate sulle principali direttrici di attraversamento del territorio comunale (direttrice della SS341 
– tangenziale sud di Castano, comprensiva delle porzioni urbane o urbanizzabili da essa direttamente 
visibili, e Malpensa Boffalora). Vengono inoltre classificate di sensibilità elevata gli elementi (lineari o areali) 
che manifestano un rapporto di conflittualità potenziale con il paesaggio comunale, come la direttrice 
ferroviaria, le aree dismesse di maggiore dimensione e l’ambito di Cava. 

Gli ambiti a sensibilità media sono stati individuati negli elementi a contatto con gli ambiti di sensibilità 
elevata o nel sistema ambientale diffuso esterno al tessuto urbano consolidato.  

Infine gli ambiti a sensibilità bassa sono quelli con minori caratteri identitari o visuali del territorio 
comunale. 

Si è ritenuto di non attribuire in nessun caso la classe di sensibilità molto bassa, poiché qualsiasi punto del 
territorio ha un qualche grado di relazione visuale con gli elementi di maggior rilievo paesistico individuati.  

Deve comunque essere ricordato che dal punto di vista operativo la classificazione opera con limitate 
ripercussioni sulle procedure edilizie comunali, in quanto l’intero territorio comunale è ricompreso nel 
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Parco Regionale della valle del Ticino, e quindi completamente ricondotto alla disciplina dell’autorizzazione 
paesaggistica di cui  al D.Lgs. 42/2004. 

 

La Tavola SP1 della variante – Sensibilità paesaggistica. 
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5.8 – LE AREE AGRICOLE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ART.43 COMMA 2BIS DELLA LR 

12/05.  

Ai sensi dell’art.43 comma 2 bis della LR 12/05, gli interventi di nuova edificazione che sottraggono superfici 
agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di 
costruzione del 5%, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali di rilevanza ecologica e di 
incremento della naturalità. 

La tavola allegata alla Variante individua, a tal fine, le aree agricole nello stato di fatto alla data del 14 
marzo 2008, così come risultante dalla banca dati regionale (fonte Geoportale Regione Lombardia). 

Essa individua inoltre le aree di perequazione degli ambiti di trasformazione, che insieme alle altre esterne 
agli ambiti IC del PTC del Parco, possono essere oggetto di interventi forestali di rilevanza ecologica e di 
incremento della naturalità. 

Tali aree corrispondono alle aree pubbliche o da acquisire al patrimonio pubblico con funzione potenziale di 
equilibrio ambientale complessivo. 
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Al fine di comprendere la potenzialità del meccanismo di finanziamento connesso all’art.43 comma 2 bis 

sella LR12/05, è possibile stimare, a puro titolo indicativo e sulla base dei valori degli oneri di 

urbanizzazione e del costo medio di costruzione regionale vigenti alla data odierna, che l’apporto 

economico dei soli ambiti di trasformazione residenziale ( 264.722 mc edificabili su aree agricole nello stato 

di fatto) sia superiore a 350.000 €. 

A tale somma devono essere aggiunti i contributi derivanti dagli ambiti di completamento su aree agricole 

nello stato di fatto e i contributi delle trasformazioni produttive. 
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5.9 -   VARIANTI ALL’ASSETTO NORMATIVO DEL PGT 

Le varianti introdotte comportano la necessità di modifica di alcune parti della normativa vigente, anche in 

recepimento alla Valutazione di Incidenza formulata dalla provincia di Milano con Deliberazione della 

Giunta Provinciale di Milano n° 70/2014 ATTI n° 24028/7.4/2013/117 in data 4 marzo 2014. 

Tali modifiche sono relative a: 

- Introduzione di un nuovo dettato normativo relativo ai meccanismi di perequazione diffusa 
introdotti dalla variante 

- ridefinizione delle capacità insediative, degli obiettivi e delle norme di attuazione degli ambiti di 
trasformazione e degli ambiti di completamento, anche per mezzo della redazione di apposite 
schede d’ambito; 

- ridefinizione dei criteri di attuazione dei PII, in linea con le linee guida dettate dall’A.C. in sede 
preliminare; 

- introduzione di nuovi dettati normativi relativi ai Piani di recupero introdotti dalla variante; 

- introduzione di nuovi dettati normativi relativi al PTRA dei Navigli; 

- ridefinizione della normativa, anche solo di richiamo, per gli ambiti esterni al limite Ic del Parco 
del Ticino. 

Oltre a tali modifiche vengono ridefinite nella Variante anche ulteriori dettati normativi che hanno 
manifestato, nel periodo di vigenza del PGT, evidenti problemi di applicazione o incongruenze con la 
normativa (anche dei piani sovraordinati) vigente. 

Nel seguito tali modifiche vengono richiamate puntualmente, con riferimento al fascicolo delle NTA di 
allegate alla presente Variante: 

1) art. 1 – L’elenco degli elaborati viene integrato con l’inserimento del fascicolo dei “Criteri di 
attuazione dei PII - Schede dei PII del PdR” 

2) art.3 – Altezza degli edifici non produttivi: viene introdotta una specificazione relativa al 
riferimento utile per la misurazione delle altezze in caso di edifici con altezza di gronda 
disomogenea, al fine di superare dubbi interpretativi determinati dalla formulazione vigente; 

3) art.5 – Attività non compatibili con la residenza: al fine di incentivare la differenziazione funzionale 
e la presenza di servizi privati alla popolazione, viene eliminato il riferimento, quale funzione non 
compatibile con la residenza, degli esercizi pubblici. Inoltre, al fine di tutelare i ricettori sensibili 
posti sul territorio comunale, quali attrezzature scolastiche, per l’infanzia, per gli anziani e i luoghi 
di aggregazione giovanile, viene introdotto un limite di insediabilità di dispositivi per il gioco 
d’azzardo entro un raggio di 500 m dal perimetro dei ricettori, così come individuati dalla 
cartografia del PGT. 

4) art. 6 – quantità di aree per servizi pubblici da reperire in caso di cambio di destinazione d’uso: al 
fine di agevolare i fenomeni di cambio di destinazione d’uso e alla luce dell’alta dotazione di aree 
pubbliche richieste dalla normativa vigente vengono ridefinite, per alcuni casi, le quantità di aree 
pubbliche da reperire, così disciplinate: 
a) Nel caso del mutamento d’uso da destinazione produttiva a residenziale il PGT vigente 

impone il reperimento di aree per servizi pubblici pari al 277% del minimo fissato dalla LR 
12/05 (18 mq ab con parametro di 150 mc/ab), a prescindere dalla dimensione e dalla 
localizzazione dei cambi di destinazione d’uso. Considerando che il peso insediativo insediato 
non può interamente considerarsi ex-novo (data la preesistenza di funzioni insediate) la 
Variante prevede che debbano essere reperite le quantità fissate dalla LR 12/05 (18 mq ab) 
solo nel caso di intervento superiori a 1.500 mc di cambio di destinazione d’uso. Al di sotto di 
tale soglia si richiede il reperimento di soli 9,00 mq di aree pubbliche, utili al reperimento delle 
necessarie quote di parcheggio. All’esterno del limite Ic, inoltre, si è considerata sia 
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l’opportunità di incentivare il recupero di edifici dismessi o sottoutilizzati (che spesso 
costituiscono un problema di degrado non solo edilizio) sia l’evidente assenza di ricadute 
(derivanti dal cambio di destinazione d’uso) sul funzionamento del sistema urbano, In tali casi, 
pertanto, viene eliminato qualsiasi obbligo di reperimento di aree pubbliche che non siano 
dettate da esigenze di merito, da individuarsi eventualmente sulla base delle considerazioni e 
delle valutazioni del Parco del Ticino (a cui è demandato il processo autorizzativo degli 
interventi); 

b) Nel caso del mutamento d’uso da destinazione produttiva a commerciale/ricettivo/terziario 
si è ritenuto di riconfermare le quantità previste dal PGT vigente per le aree interne al limite Ic. 
All’esterno del limite Ic, per le stesse motivazioni indicate al precedente punto a) e in 
considerazione delle limitate possibilità di insediamento di tali attività (perlopiù volte alla 
valorizzazione turistica del Parco) viene invece eliminato qualsiasi obbligo di reperimento di 
aree pubbliche che non siano dettate da esigenze di merito, da individuarsi eventualmente 
sulla base delle considerazioni e delle valutazioni del Parco del Ticino (a cui è demandato il 
processo autorizzativo degli interventi); 

L’articolo 6 viene inoltre modificato eliminando, nel caso di monetizzazione, il riferimento al 
meccanismo delle “corone circolari”, di incerta e difficile applicazione. 

In sede di controdeduzione alle osservazioni sono state introdotte ulteriori modifiche all’articolo. Si 
rimanda allo specifico documento di controdeduzione per l’analisi di dettaglio delle ulteriori 
modifiche apportate. 

5) Art.10 - Procedure di adozione dei piani attuativi conformi e non e criteri di negoziazione. L’articolo 
viene riscritto semplificandolo. I casi di esclusione della fattispecie di PA in variante viene limitata al 
ridisegno dell’organizzazione interna o alle modifiche di perimetro se tese a migliorare l’assetto 
urbanistico complessivo. In tutti gli altri casi di determina la necessità di una procedura in variante, 
in linea con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti. Per i criteri di negoziazione le norme 
richiamano i contenuti dell’apposito Fascicolo introdotto dalla variante in sostituzione del 
precedente fascicolo del PGT vigente. All’interno di tale fascicolo non solo vengono ridefiniti i criteri 
di negoziazione, rimuovendo gli elementi di incertezza e aleatorietà contenuti nella 
documentazione vigente, ma vengono anche individuati specifici criteri per l’incentivazione 
premiale da assegnare, eventualmente, ai PII.  

6) Art. 30 bis - Ambiti del tessuto urbano consolidato esterno ai NAF soggetti a Piano di Recupero. In 
assonanza alle modifiche introdotte nell’assetto del PGT, viene introdotto un nuovo articolo che 
norma le modalità attuative, le capacità insediative, gli indici urbanistici e i parametri edilizi degli 
ambiti assoggettati a Piano di Recupero. 

7) Art. 31 – zone B7 - Produttivo da trasformare in residenza. Viene modificato l’indice di zona. Il PGT 
vigente prevedeva indistintamente la possibilità di insediamento delle slp esistenti. Considerata la 
dislocazione centrale o semicentrale della totalità dei comparti in questione, l’indice esistente (in 
termini di slp) risulta eccessivo rispetto alle necessità di corretto assetto urbanistico delle zone del 
tessuto urbano consolidato. Pertanto viene definito un indice massimo di insediamento, pari a 0,6 
mq/mq di slp, più aderente ai caratteri medi del tessuto urbano consolidato residenziale di Castano 
Primo. Sempre al fine di perseguire un corretto assetto urbanistico delle possibili trasformazioni, 
viene poi introdotto un richiamo all’art.6 in merito alla necessità di reperimento delle aree per 
servizi pubblici, in quanto tale aspetto non risulta normato dal PGT vigente. Vengono poi 
rimodulate le modalità attuative delle trasformazioni, consentendo per le attività produttive 
insediate la possibilità di limitati incrementi di slp se destinati all’adeguamento tecnologico o 
igienico sanitario. Vengono infine definiti gli strumenti di attuazione (Permesso di costruire 
convenzionato o Piano di Recupero) a seconda della soglia dimensionale degli interventi (minori o 
maggiori di 1.500 mc), semplificando al contempo la precedente formulazione del paragrafo. 
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Ulteriori modifiche sono state introdotte in sede di controdeduzioni alle osservazioni. Si rimanda 
allo specifico documento di controdeduzione per l’individuazione di dettaglio di tali modifiche. 

8) Art. 32 - Zona B8 - produttivo di completamento edilizio del tessuto urbano consolidato. Viene 
introdotta la nuova normativa di dettaglio per gli ambiti PCC2 e PCC3, in coerenza con le modifiche 
cartografiche introdotte dalla variante. 

9) Art.34 - Zona B10 - Terziario di completamento edilizio del tessuto urbano consolidato. Polo 
Fieristico Sud Malpensa. L’articolo viene soppresso in coerenza con le varianti descritte ai punti 
precedenti. 

10) Art. 35 – Zona C1 - Residenziale di completamento urbanistico del tessuto urbano consolidato. 
L’articolo viene modificato dettando i nuovi parametri e le nuove modalità di insediamento degli 
ambiti di completamento modificati dalla variante, così come descritto nei capitoli precedenti del 
presente documento. Ai fini di una maggiore semplificazione attuativa e gestionale del Piano, 
vengono eliminati i continui riferimenti alla necessità di coordinamento nella progettazione di 
ambiti diversi. La cartografia del PGT e le altre indicazioni contenute nei documenti costitutivi della 
variante consentono, infatti, di leggere già in modo chiaro gli elementi di coerenza generale che i 
diversi piani attuativi devono perseguire. 

11) Art. 36 – Zona C2 - Produttivo di completamento urbanistico del tessuto urbano consolidato. Anche 
in questo caso l’articolo viene modificato dettando i nuovi parametri e le nuove modalità di 
insediamento degli ambiti di completamento modificati dalla variante, così come descritto nei 
capitoli precedenti del presente documento. Ai fini di una maggiore semplificazione attuativa e 
gestionale del Piano, vengono eliminati i continui riferimenti alla necessità di coordinamento nella 
progettazione di ambiti diversi. La cartografia del PGT e le altre indicazioni contenute nei 
documenti costitutivi della variante consentono, infatti, di leggere già in modo chiaro gli elementi di 
coerenza generale che i diversi piani attuativi devono perseguire. Vengono anche eliminati i 
riferimenti al WBS di Castano Primo, in quanto il venir meno del polo Fieristico connota in modo 
meno enfatico la porzione territoriale meridionale, attestata sulla tangenziale sud, del tessuto 
urbano consolidato, pur non venendo meno la sua vocazione terziario/produttivo/commerciale. 

12) Art. 37 Zona C3 – Commerciale/Terziario/Turistico ricettivo di completamento urbanistico del 

tessuto urbano consolidato. Anche in questo caso l’articolo viene modificato dettando i nuovi 
parametri e le nuove modalità di insediamento degli ambiti di completamento modificati dalla 
variante, così come descritto nei capitoli precedenti del presente documento. Ai fini di una 
maggiore semplificazione attuativa e gestionale del Piano, vengono eliminati i continui riferimenti 
alla necessità di coordinamento nella progettazione di ambiti diversi. La cartografia del PGT e le 
altre indicazioni contenute nei documenti costitutivi della variante consentono, infatti, di leggere 
già in modo chiaro gli elementi di coerenza generale che i diversi piani attuativi devono perseguire. 
Vengono anche eliminati i riferimenti al WBS di Castano Primo, in quanto il venir meno del polo 
Fieristico connota in modo meno enfatico la porzione territoriale meridionale, attestata sulla 
tangenziale sud, del tessuto urbano consolidato, pur non venendo meno la sua vocazione 
terziario/produttivo/commerciale. Viene anche puntualmente modificata l’altezza massima 
consentita per l’Ambito 17, che anche alla luce della minore volumetria assegnata viene portata a 
21 m (inferiore ai 32 m ammessi dal PGT vigente). 

13) Art. 38 - Zona C4 Centro polifunzionale di completamento urbanistico del tessuto urbano 

consolidato. Anche in questo caso l’articolo viene modificato dettando i nuovi parametri e le nuove 
modalità di insediamento degli ambiti di completamento modificati dalla variante, così come 
descritto nei capitoli precedenti del presente documento. Ai fini di una maggiore semplificazione 
attuativa e gestionale del Piano, vengono eliminati i continui riferimenti alla necessità di 
coordinamento nella progettazione di ambiti diversi. La cartografia del PGT e le altre indicazioni 
contenute nei documenti costitutivi della variante consentono, infatti, di leggere già in modo chiaro 
gli elementi di coerenza generale che i diversi piani attuativi devono perseguire. Vengono anche 
eliminati i riferimenti al WBS di Castano Primo, in quanto il venir meno del polo Fieristico connota 
in modo meno enfatico la porzione territoriale meridionale, attestata sulla tangenziale sud, del 
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tessuto urbano consolidato, pur non venendo meno la sua vocazione 
terziario/produttivo/commerciale. 

14) Art.39 - Zona E – Agricola. Alla luce delle modifiche all’assetto cartografico relativo agli 
insediamenti extragricoli o ex agricoli presenti all’esterno del limite C, viene introdotto un 
capoverso di specificazione e raccordo della normativa del PTC del Parco di riferimento. 

15) Art.39 bis - Zone R – Aree degradate da recuperare all’esterno del limite IC del PTC del Parco del 

Ticino. Alla luce dell’individuazione, nelle cartografie della variante, di nuove aree da assoggettare 
alla normativa specifica del PTC del Parco del Ticino, viene introdotta un nuovo articolo di raccordo 
con la normativa del PTC del Parco del Ticino, nonchè di richiamo all’art.6 in merito alla speciale 
regolamentazione legata al reperimento di aree per servizi pubblici nei casi di cambio d’uso. 

16) Art.43 – Ambiti di Trasformazione del territorio individuati dal Documento di Piano - L’articolo viene 
riscritto, raccordandolo da un lato al fascicolo delle schede degli ambiti di trasformazione e 
dall’altro lato specificando i nuovi meccanismi perequativi introdotti, per gli ambiti di 
trasformazione, dalla Variante al PGT. 

17) Art. 44 - Programmi integrati di intervento (P.I.I.) individuati dal documento di piano PGT – Il 
precedente articolo viene sostanzialmente riscritto raccordandolo al fascicolo Criteri di attuazione 
dei PII - Schede dei PII del PdR introdotto dalla Variante in assonanza ai contenuti e alle nuove 
previsioni descritte nei capitoli precedenti del presente documento. 

18) Articoli diversi – Riferimenti alla normativa del PTCP della Provincia di Milano. In tutti gli articoli 
delle NTA in cui si rimandava a specifiche normative del PTCP, ne vengono modificati o eliminati i 
riferimenti per effetto dell’avvenuta approvazione del nuovo PTCP della Provincia di Milano. Nel 
caso in cui la normativa citata sia omologa a quella contenuta nel nuovo PTCP vengono dettati i 
nuovi riferimenti. In altri casi viene mantenuto il riferimento generale alla normativa del PTCP 
laddove si faccia riferimento a criteri o elementi di carattere generale ancora validi e perseguiti 
anche dalla nuova pianificazione provinciale. 

19) Nuovo articolo 46 – Come richiesto dalla Valutazione di Incidenza (VINCA), formulata dalla Provincia 
di Milano con Deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n° 70/2014 ATTI n° 24028/7.4/2013/117 in 

data 4 marzo 2014, viene inserito un nuovo articolo (art.46) che fissa normativamente l’obbligo di sottoporre 
a Valutazione di Incidenza tutti gli interventi di trasformazione edilizia del territorio, se ricadenti all’interno 
della fascia “buffer” di 2,5 Km dal perimetro delle zone SIC e ZPS presenti sul territorio comunale. 

20) Ulteriori modifiche di dettaglio all’assetto normativo del PGT sono state apportate in sede di 
controdeduzione alle osservazioni. Si rimanda allo specifico documento di controdeduzione per 
l’analisi di dettaglio delle modifiche apportate. 
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5.10 -   VARIANTI AL PIANO DEI SERVIZI 

Il Piano dei Servizi è interessato dalla variante ai soli fini di rendere coerenti i suoi contenuti con le varianti 
sopra descritte. 

Viene pertanto modificata la relazione e le NTA vigenti. 

Ai fini di una più efficace applicazione del PdS, vengono specificati, all’art.7.2, i limiti di ampliamento dei 
servizi privati esistenti (10% < 150 mc) realizzabili senza necessità di permesso di costruire convenzionato o 
piano attuativo. 

Vengono poi modificate, coerentemente con quanto indicato al primo capoverso, le tavola S1a e S1b. 

Gli ulteriori elaborati del PdS non vengono modificati in quanto non conformativi del regime giuridico dei 
suoli. I loro contenuti continuano a valere per quanto non in contrasto con gli elaborati conformativi (NTA e 
tavole S1 a e b). 
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6 – CONFIGURAZIONE D’INSIEME DELLA VARIANTE E RISULTATI OTTENUTI 

6.1 -  FINALITÀ E RISULTATI COMPLESSIVI DELLA VARIANTE. 

La configurazione d’insieme della Variante assume precisi significati, a prescindere dal carattere puntuale di 
alcune modifiche. 

L’assetto complessivo della variante, infatti, risponde ad una logica d’insieme tesa ad elevare i caratteri di 
sostenibilità ambientale del PGT e i suoi gradi di fattibilità. 

Partendo dalla rimozione delle criticità di fondo del PGT vigente, la Variante costruisce un assetto 
ambientale e urbanistico connotato da una generale e maggiore sostenibilità ambientale, rispetto alle 
componenti fondamentali: 

- della qualità ambientale degli ambiti di perequazione; 

- del consumo di suolo; 

- del compattamento della forma urbana; 

- della capacità insediativa complessiva; 

- della diminuzione dei volumi edificabili; 

- della diminuzione della zona Ic del Parco del Ticino. 

Al fine di comprendere le azioni e il significato della variante parziale, si evidenzia che il PGT vigente 
prevede un incremento significativo di popolazione (8.184 abitanti secondo le indicazioni di pag. 45 del 
Fascicolo III del PGT) e occupa con importanti previsioni infrastrutturali (nuova tangenziale nord ovest, oltre 
ad altre previsioni infrastrutturali isolate) e insediative il sistema ambientale periurbano posto a nordovest 
e nord/est del nucleo urbano (oltre ad altri significativi episodi isolati a ovest e a sud). 

Le modalità attuative ipotizzate dal PGT per gli ambiti di trasformazione (esterni al TUC) assumono poi 
evidenti caratteri di criticità rispetto a: 

- nuove ipotesi espansive non connesse con il sistema edificato esistente e in più di un caso immerse 
e isolate all’interno del sistema ambientale; 

- rigidità di attuazione, determinate da meccanismi di perequazione applicati ad ambiti molto estesi 
e con il coinvolgimento di molte e diverse proprietà; 

- ipotesi per la realizzazione di una corona di parchi urbani all’interno del sistema ambientale, con 
erosione delle componenti naturalistiche, elevato costo di realizzazione e gestione, incerta utilità 
rispetto alla reale localizzazione della domanda di verde urbano. 

Queste criticità di attuazione coinvolgono, allo stesso modo, anche alcuni ambiti di completamento di 
notevole estensione e con composizione della proprietà fondiaria molto articolata. 

All’interno del sistema urbano, poi, il PGT vigente istituisce un sistema generalizzato di sostituzione delle 
attività produttive esistenti (tramite PII ricondotti all’interno del Documento di Piano) che coinvolge anche 
le attività poste in ambiti produttivi consolidati o in posizioni del tutto coerenti con la destinazione 
produttiva.  

Ciò causa non poche difficoltà alle attività presenti, soprattutto nell’attuale momento di crisi economica, 
per l’impossibilità di compiere gli investimenti necessari quantomeno a mantenere gli attuali livelli 
produttivi. 

Questa condizione è destinata ad aggravarsi quando il DdP decadrà lasciando ampie porzioni di edificato 
produttivo in esercizio senza pianificazione urbanistica. 
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Infine, ma non da ultimo, una serie previsioni coinvolgono, in modo improprio, zone esterne al limite IC del 
PTC del Parco del Ticino, ponendosi in contrasto con la normativa del Parco. 

 

 

Il sistema degli ambiti di trasformazione esterna del PGT vigente. 

La Variante al PGT parte da questi presupposti e agisce per il contenimento degli effetti negativi rilevati,  
migliorano contemporaneamente la fattibilità delle previsioni urbanistiche e la sostenibilità ambientale del 
Piano. 

Queste azioni possono essere così riassunte: 

- eliminazione della nuova tangenziale nord/ovest e delle previsioni di nuova viabilità urbana a essa 
connesse, ipotizzando in alternativa un sistema di viabilità di cucitura urbana connesso 
efficacemente alla viabilità esterna esistente (Superstrada Malpensa Boffalora e tangenziale sud); 

- compattamento della forma urbana con ricollocazione delle superfici fondiarie di trasformazione 
verso l’edificato esistente e in collegamento con il nuovo sistema di viabilità locale; 

- diminuzione di superfici fondiarie, indici e capacità insediative, soprattutto negli ambiti esterni e a 
contatto con il sistema ambientale; 
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- maggiore utilizzo del tessuto urbano consolidato con ridefinizione, in alcuni casi, delle modalità 
attuative di alcuni ambiti di completamento; 

- riconferma delle attività produttive esistenti, riconducendole all’interno del Piano delle Regole e 
rimuovendo le indicazioni di trasformazione residenziale obbligatoria; 

- rimozione degli elementi di contrasto con il PTC del Parco del Ticino in merito alle previsioni 
insediative ivi collocate; 

- adeguamento alla nuova pianificazione sovraordinata relativa a reti ecologiche, PTRA dei Navigli 
Lombardi, aree agricole strategiche; 

- riduzione della zona IC del Parco, conferendo nuove porzioni di area agricola alla giurisdizione del 
PTC del Parco;  

- riduzione del TUC (per adeguamento automatico alle varianti apportate); 
- modifica andamento delle piste ciclabili, delle linee di connettività ambientale e degli area dei 

servizi commerciali e alla persona (per adeguamento automatico alle varianti apportate). 

Ne deriva una configurazione dell’assetto urbano e ambientale più coerente con il sistema territoriale, 
come risulta evidente dalla semplice visione della cartografia di variante dei soli ambiti di trasformazione. 

 

Il sistema degli ambiti di trasformazione esterna della Variante. 
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I maggiori gradi di sostenibilità ambientale non sono desumibili solo da un’analisi critica del nuovo assetto 
territoriale, ma sono registrati anche dai principali dati di quantificazione della variante, in termini di 
consumo di suolo, minori volumi edificabili, contenimento degli abitanti, che coinvolgono, oltre agli ambiti 
di trasformazione, anche gli altri ambiti oggetto di Variante. 
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6.2 – IL CONSUMO DI SUOLO 

Le azioni della variante, relative sia agli ambiti di trasformazione sia alle altre porzioni territoriali interessati 
dalla variante, comportano una diminuzione di consumo di suolo pari a circa 7,04 ha in meno. 

E’ però significativo che la diminuzione di consumo di suolo è maggiore negli ambiti di trasformazione, 
esterni e a contatto con il sistema ambientale (pari a circa meno 10,41 ha). 

Un maggior consumo di suolo relativo è presente solo nelle aree interne al TUC, a seguito del 
compattamento della forma urbana (per il calcolo degli indici di forma si veda il capitolo 7.2, ove viene 
calcolato l’indicatore richiesto dal PTCP approvato nel 2013) e del maggiore utilizzo delle aree interne al 
TUC rispetto a quelle esterne. 

Le seguenti tabelle descrivono le quantità di consumo di suolo indotte (in diminuzione complessiva) dalla 
variante. 

Esse sono state calcolate come bilancio, di dettaglio, esteso a tutti gli ambiti oggetto di variante, 
computando in diminuzione, nelle apposite tabelle che si allegano in appendice, le porzioni fondiarie e di 
viabilità del PGT vigente e sommando, allo stesso modo , tutti gli elementi in aumento determinati dalla 
variante. 

Ne deriva una dimostrazione analitica di seguito riepilogata: 

 

Differenza 

%

 sup. fondiaria 

residenziale 170.136            mq

 sup. fondiaria 

residenziale 164.075            mq -4% 6.061-                        mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 67.850              mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 69.674              mq 3% 1.824                        mq

strade interne 

ambiti
123.688            mq

strade interne 

ambiti
44.655              mq -64% 79.033-                      mq

Strade esterne 

ambiti
17.654              mq

Strade esterne 

ambiti
-                     mq -100% 17.654-                      mq

 sup. fondiaria 

residenziale mq

 sup. fondiaria 

residenziale 9.314                mq 100% 9.314                        mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive mq 0% -                             mq

strade interne 

ambiti
mq

strade interne 

ambiti
mq 0% -                             mq

Strade esterne 

ambiti
mq

Strade esterne 

ambiti
mq 0% -                             mq

 sup. fondiaria 

residenziale 76.820              mq

 sup. fondiaria 

residenziale 81.566              mq 6% 4.746                        mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 38.007              mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 61.273              mq 61% 23.266                      mq

strade interne 

ambiti 19.626              mq

strade interne 

ambiti 12.776              mq -35% 6.850-                        mq

Strade esterne 

ambiti -                     mq

Strade esterne 

ambiti -                     mq 0% -                             mq

mq

Totale CdS 513.781 mq Totale CdS 443.333 mq -13,71% 70.448-                      mq

 D
D

P
 

 P
II

 
 P

D
R

 

Differenza valore 

assoluto

CONSUMO DI SUOLO                                       

PGT VIGENTE

CONSUMO DI SUOLO                         

VARIANTE PGT
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6.3 – CAPACITA’ INSEDIATIVA 

La capacità insediativa del PGT diminuisce di 2.457 abitanti. Il dato è ancora più considerevole se si 
considera che la popolazione insediabile nei soli ambiti oggetto di variante, che secondo i conteggi 
contenuti nel PGT vigente ammonta a 5.314 abitanti. In questi ambiti, pertanto, la Variante comporta una 
diminuzione di popolazione insediabile pari a – 46,23%. 

Il conteggio, riferito alle quantità delle tabelle riportate nei precedenti capitoli per ogni specifica variante 
(vedasi anche Appendice) è effettuato considerando le stesse ipotesi insediative del PGT, ovvero il dato 
parametrico di 180 mc/ab e le % stimate di insediamento residenziale all’interno degli ambiti (laddove non 
modificate dalla variante). 

La distribuzione della diminuzione di capacità insediativa, riferita ai diversi ambiti della variante (aree di 
trasformazione, PII, ambiti del PDR) è riportata nella seguente tabella di riepilogo. 

 

 

I prospetti di calcolo che seguono ricostruiscono, analiticamente, la capacità insediativa vigente (degli 
ambiti oggetto di variante) e di Variante, dando atto dei valori di stima utilizzati dal PGT vigente e assunti 
all’interno della Variante. 

Le coloriture delle tabelle consentono inoltre di identificare gli ambiti che hanno modificato la destinazione 
funzionale originaria (soprattutto i PII) o che hanno modificato lo strumento attuativo (da PII a PR). 

 

 

Differenza 

%

 D
D

P
 

 abitanti teorici 

insediabili 2.143                ab

 abitanti teorici 

insediabili 1.456                ab -32% 687-                            ab

 P
II

 

 abitanti teorici 

insediabili 2.069                ab

 abitanti teorici 

insediabili 671                    ab 100% 1.397-                        ab

 P
D

R
 

 abitanti teorici 

insediabili 1.102                ab

 abitanti teorici 

insediabili 730                    ab -34% 373-                            ab

Totale  ab. 5.314 ab Totale ab. 2.857 ab -46,23% 2.457-                        ab

Abitanti teorici degli ambiti oggetto di 

variante (180/mc/ab)   PGT VIGENTE

Abitanti teorici degli ambiti 

oggetto di variante (180/mc/ab)   

VARIANTE

Differenza valore 

assoluto

Calcolo abitanti Calcolo abitanti 

Ambiti di 

trasformazione

Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*2)

inc% ab. 

Stimati

Variante Ambiti 

di 

Trasformazione

Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*3)

inc% (*2) ab. 

Stimati

T1 (*4) 55.572                                         46.600                       83,86% 259 T1 36.440                                         30.557                       83,86% 170

T2 172.714                                       138.171                     80,00% 768 T2 90.749                                         72.599                       80,00% 403

T3 22.024                                         17.619                       80,00% 98 T3 14.589                                         11.671                       80,00% 65

T5 49.206                                         49.206                       100,00% 273 T5 37.427                                         37.427                       100,00% 208

T20 46.936                                         46.936                       100,00% 261 T20 30.248                                         30.248                       100,00% 168

T21 108.999                                       87.199                       80,00% 484 T21 55.269                                         44.215                       80,00% 442

TOTALE mc 385.731                     ab 2143 TOTALE mc 226.717                     ab 1456

DIFFERENZA ASSOLUTA VARIANTE - PGT ab -687

DIFFERENZA % VARIANTE - PGT ab -32,05%

(*1) Dato desunto da relazione PGT (*1) Nuove capacità assegnate dalla Variante

(*2) dato desunto da tab pagg 41-45 Rel DDP (*2) utilizzo dei criteri del PGT vigente laddove non modificati dalla variante

(*3) Volume residenziale stimato sulla base dei criteri (*2) fissati dal DDP vigente
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Dai dati sopra calcolati appare evidente che, a prescindere dalla diminuzione di popolazione stimata, vi è una 
diminuzione di capacità insediativa, in termini di minori volumi (per un totale di – 615.060 mc), più che proporzionale 
rispetto alla diminuzione della popolazione stimata, come ulteriormente descritto dalle seguenti tabelle di riepilogo. 

PII Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*2)

inc% ab. 

Stimati

Variante PII Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*3)

inc% (*2) ab. Stimati

PII1 30.000                                         24.000                       80,00% 133 PII1

PII2 23.000                                         18.400                       80,00% 102 PII2 20.000                                         16.000                       80,00% 89

PII3 130.685                                       59.625                       45,62% 331 PII3

PII4 22.300                                         7.965                         35,72% 44 PII4 23.300                                         8.322                         35,72% 46

PII5 59.700                                         46.960                       78,66% 261 PII5 42.150                                         33.155                       78,66% 184

PII6 8.000                                           5.600                         70,00% 31 PII6 5.280                                           3.696                         70,00% 21

PII7 5.780                                           5.780                         100,00% 32 PR1 4.335                                           4.335                         100,00% 24

PII8.1 16.500                                         15.840                       96,00% 88 PII8.1 11.040                                         10.598                       96,00% 59

PII8.2 B7 -                              

PII9 27.040                                         26.490                       97,97% 147 B7 3.696                         100,00%

PII10 5.170                                           6.480                         125,34% 36 PR2 2.124                                           2.124                         100,00% 12

PII11 9.410                                           7.120                         75,66% 40 PII11 7.421                                           5.615                         75,66% 31

PII12 12.900                                         12.900                       100,00% 72 PII12 10.755                                         10.755                       100,00% 60

PII13 7.800                                           7.800                         100,00% 43 PR3 3.750                                           3.750                         100,00% 21

PII14 PII14

PII15 33.000                                         26.400                       80,00% 147 produttivo

PII16 1.760                                           1.760                         100,00% 10 PR4 1.470                                           1.470                         100,00% 8

PII17 7.830                                           7.830                         100,00% 44 produttivo

PII18 8.000                                           7.990                         99,88% 44 produttivo

PII19 18.200                                         18.200                       100,00% 101 produttivo

PII20 5.470                                           9.360                         171,12% 52 B7

PII21 PII21

PII22 9.450                                           6.520                         68,99% 36 PR5 5.747                                           5.747                         100,00% 32

PII23 5.130                                           5.130                         100,00% 29 PR6 4.275                                           4.275                         100,00% 24

PII24 PII24 6.240                                           3.120                         50,00%

PII25 10.380                                         10380 100,00% 58 PII25 10.380                                         10.380                       100,00% 58

PII26 34.400                                         4.500                         13,08% 25 produttivo

PII27 5.150                                           5.140                         99,81% 29 B7

PII28 PII28 - PR8 641                             100,00% 4

PII29 ZR PTC P. Ticino

PII C.na Ronco esistente 3.110                         17 PII C.na Ronco esistente esistente esistente

PII C.na Malpaga esistente 14.960                       83 PII C.na Malpaga esistente esistente esistente

PII C.na Cantona esistente 4.170                         23 PII C.na Cantona esistente esistente esistente

PII C.na Cornelio esistente 1.980                         11 PII C.na Cornelio esistente esistente esistente

TOTALE mc 372.390                     ab 2069 TOTALE mc 127.680                     ab 671

DIFFERENZA ASSOLUTA VARIANTE - PGT ab 1.397,37- 

DIFFERENZA % VARIANTE - PGT ab -67,54%

(*1) Dato desunto da relazione criteri PII (*1) Nuove capacità assegnate dalla Variante

(*2) dato desunto da tab pagg 41-45 Rel DDP (*2) utilizzo dei criteri del PGT vigente laddove non modificati dalla variante

(*3) Volume residenziale stimato sulla base dei criteri (*2) fissati dal DDP vigente

Calcolo abitanti PGT vigente Calcolo abitanti Variante PGT

Ambiti di 

completamento

Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*2)

inc% ab. 

Stimati

Variante Ambiti 

di 

completamento

Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*3)

inc% (*2) ab. 

Stimati

Ambito 8 58.110                                         55.246                       95,07% 307 Ambito 8 53.322                                         53.322                       100,00% 296

Ambito 14 53.360                                         23.800                       44,60% 132 Ambito 14 36.564                                         16.308                       44,60% 91

Ambito 16 90.235                                         89.496                       99,18% 497 Ambito 16 45.772                                         45.397                       99,18% 252

Ambito 18 9.880                                           10.215                       103,39% 57 Ambito 18 7.650                                           7.650                         100,00% 43

Ambito 26 11.200                                         19.685                       175,76% 109 Ambito 26 8.676                                           8.676                         100,00% 48

TOTALE mc 198.442                     ab 1102 TOTALE mc 131.354                     ab 730

DIFFERENZA ASSOLUTA VARIANTE - PGT ab -373

DIFFERENZA % VARIANTE - PGT ab -33,81%

(*1) dato desunto da art. 35 delle NTA del PGT (pag 127) (*1) Nuove capacità assegnate dalla Variante

(*2) dato desunto da art. 35 delle NTA del PGT (pag 128) (*2) utilizzo dei criteri del PGT vigente laddove non modificati dalla variante

(*3) Volume residenziale stimato sulla base dei criteri (*2) fissati dal DDP vigente

Calcolo abitanti PGT vigente Calcolo abitanti Variante PGT
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Differenza 

%

 D
D

P
 

 volumi ammessi 455.451            mc  volumi ammessi 264.722            mc -42% 190.729-                    mc

 P
II

 

 volumi ammessi 507.099            mc  volumi ammessi 141.963            mc -72% 365.136-                    mc

 P
D

R
 

 volumi ammessi 222.785            mc  volumi ammessi 163.591            mc -27% 59.194-                      mc

Totale  mc 1.185.335 mc Totale mc 570.276 mc -52% 615.060-                    mc

Volumi ammessi  PGT VIGENTE Volumi ammessi   VARIANTE Differenza valore 

assoluto
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7 -  COERENZA DEL PIANO RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE 

SOVRAORDINATA (PTR E PTCP) 

In questo capitolo viene valutata la coerenza della Variante rispetto al PTR e PTCP. 
La coerenza generale degli obiettivi della Variante e dei criteri di sostenibilità adottati sono sviluppati in 
modo approfondito dal Rapporto Ambientale, che qui viene richiamato per completezza. 
Il metodo utilizzato è quello del RA originario  di valutazione del PGT vigente, ripreso per coerenza di 
pianificazione dal RA della Variante. 
Come là effettuato, per l’analisi di coerenza vengono utilizzate matrici a doppia entrata, in cui i gradi di 
congruità sono espressi qualitativamente rispetto ai Criteri di Compatibilità ambientale definiti.  
Per “Criterio di Compatibilità ambientale” si intende uno standard qualitativo di riferimento, che, pur 
essendo mutuato dai più generali obiettivi di sostenibilità e della programmazione, differisce da questi 
ultimi per il carattere di contestualizzazione e di riferimento alla realtà territoriale locale (ne sono un 
esempio: consumo di suolo, riqualificazione dei margini dell’abitato, risparmio energetico ed idrico, ecc.). 
I criteri così individuati, sulla base di valutazioni qualitative, conoscenze empiriche, conoscenza dei dati 
ambientali e territoriali del contesto, verranno comunque preventivamente incrociati con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale e gli obiettivi/indirizzi della pianificazione territoriale (matrice di corrispondenza) al 
fine di verificarne la consistenza e completezza rispetto alle indicazioni strategiche di livello sovraordinato. 
Di seguito si riportano i Criteri di Compatibilità ambientale definiti per il PGT e le relative matrici di 
corrispondenza cogli obiettivi di sostenibilità ambientale e della pianificazione territoriale sovraordinata 
presi a riferimento. 
 
 
Criteri di compatibilità ambientale assunti3 

 
1 Contenere il consumo di suolo 

Il suolo è una fonte naturale rinnovabile e necessaria che può essere ridotta per consumo diretto o alterata 
per fenomeni di inquinamento diretto o indiretto. E’ fondamentale contenere l’uso del suolo attraverso 
uno sfruttamento più razionale del suolo già artificializzato, la salvaguardia delle aree agricole e la 
definizione di interventi compensativi di rinaturalizzazione. 

                                                             
3 I criteri assunti e le relative descrizioni di seguito riportate sono quelli contenuti nel RA originario del PGT e che qui si riportano integralmente. 
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2 Riqualificare le aree agricole 

Le aree agricole negli ambiti soggetti a forte pressione edificatoria e infrastrutturale subiscono effetti di 
erosione, frammentazione, perdita del loro ruolo originario; in questi ambiti si ha una evoluzione del ruolo 
delle aree agricole che assume sempre più funzioni di servizio rispetto a quelle urbane. Per consentire un 
pieno svolgimento delle nuove funzioni emergenti delle aree agricole di frangia occorre da un lato 
preservarne la sussistenza (criterio già in parte ricompresso nel precedente) e dall’altra consentire 
l’evoluzione dell’agroecosistema verso una struttura adeguata a questo nuovo ruolo. Ciò significa 
prevedere azioni e strumenti in grado di esitare in una nuova struttura ecosistemica delle aree agricole di 
supporto a funzioni ecologiche e paesistiche necessarie a conferire loro le caratteristiche per lo svolgimento 
del ruolo multifunzionale. 
3 Riqualificare e rifunzionalizzare il tessuto edilizio urbano 

Il consumo di nuove aree, oltre che essere in contrasto con gli indirizzi di sostenibilità ambientale, impone 
insostenibili costi sociali e “di sistema” determinati dall’occupazione dello spazio. L’obiettivo è perseguibile 
anche attraverso l’adozione di misure di regolazione urbanistica atte a incentivare il riuso delle aree 
dismesse, la rifunzionalizzazione dei centro urbano e dei cascinali. Inoltre, le aree degradate possono essere 
recuperate e riqualificate, cambiandone completamente l’inserimento paesaggistico ed ambientale, 
convertendo superfici compromesse in superfici ad elevato valore naturalistico, paesaggistico e fruibili da 
parte della collettività. Al fine di recuperare le aree degradate è possibile porre in atto interventi volti sia a 
recuperare le aree dismesse e rese libere sia a riutilizzarle per insediare nuove attività economiche di 
carattere culturale e ricreativo. 
4 Compattare la forma urbana nel rispetto degli elementi di naturalità presenti 

Un rapporto equilibrato tra aree edificate ed aree libere e nel contempo la conservazione e valorizzazione 
delle aree di maggior pregio naturalistico o paesistico o ambientale consentono di mantenere e conservare 
la qualità dell’ambiente locale. Sono possibili interventi diretti ed indiretti volti sia a definire la forma 
urbana sia a ricostruire un margine tra le aree urbane e le zone rurali. 
5 Incentivare il risparmio energetico, sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi  

Uno dei principi base dello sviluppo sostenibili è un uso ragionevole e parsimonioso delle risorse 
energetiche, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni 
future. La produzione di energia risulta strettamente associata alla qualità dell’aria, che subisce 
modificazioni conseguenti alle emissioni derivanti dal funzionamento dei grandi impianti termoelettrici. Il 
modo in cui viene prodotta energia e in cui viene impiegata, nonché le conseguenti immissioni in 
atmosfera, rappresentano un elemento determinante della qualità ambientale dell’ambiente urbano. La 
maggiore efficienza del consumo energetico è connessa sia ad un miglior impiego di tecniche di risparmio 
energetico, nelle tecniche costruttive e nella migliore gestione degli edifici, sia ad una riqualificazione della 
viabilità, in modo da agevolare gli spostamenti degli automezzi, sia all’incentivazione di forme di 
spostamento a basso impatto energetico (pedonale, ciclabile), ma anche all’utilizzo e/o incentivazione di 
forme di produzione energetica alternative ai combustibili fossili. 
6 Incentivare il risparmio idrico, sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi. 

 L’eccessivo prelievo di risorse naturali ed il basso livello di efficienza con cui tali risorse vengono utilizzate 
hanno generato profonde alterazioni; in particolare hanno comportato la riduzione dei margini di 
rinnovabilità delle risorse stesse. Una maggiore efficienza di utilizzazione si ottiene sia contenendo i 
consumi sia chiudendo il ciclo per quanto riguarda gli output (riutilizzo e valorizzazione). 
7 Migliorare e tutelare la qualità dell'aria 

L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali problemi che caratterizzano le aree urbane, in 
cui il traffico veicolare, il riscaldamento domestico, nonché le attività industriali contribuiscono al 
peggioramento della qualità dell’aria. Il contenimento degli inquinanti atmosferici assume un ruolo 
determinante al fine del miglioramento della qualità della vita. Azioni che contribuiscono, sebbene in 
maniera indiretta al contenimento dell’inquinamento atmosferico possono essere l’impiego di tecniche 
costruttive a basso impatto (bioarchitettura), l’utilizzo di fonti energetiche domestiche meno inquinanti e di 
sistemi di riscaldamento più efficienti, la realizzazione di fasce vegetate atte a contenere l’inquinamento 
veicolare, nonché l’ampliamento delle piste ciclopedonali allo scopo di limitare lo spostamento su mezzi 
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motorizzati, il miglioramento della funzionalità degli assi stradali, l’allontanamento del traffico dai centri 
urbani, favorire lo scambio gomma/ferro. 
8 Migliorare il clima acustico 

Con la diminuzione dell’inquinamento acustico si intende migliorare la qualità ambientale, che assume la 
massima importanza nei luoghi residenziali. L’inquinamento acustico in ambiente urbano è dovuto 
principalmente al traffico veicolare e alle attività industriali. Al fine di contenere le emissioni sonore le 
azioni possibili sono legate alla definizione di idonee zonizzazioni acustiche, alla localizzazione di attività 
produttive in ambito extra-urbano, all’ampliamento del sistema ciclopedonale allo scopo di limitare lo 
spostamento su mezzi motorizzati. 
9 Migliorare il sistema viabilistico e della mobilità 

Il traffico costituisce uno dei fattori più importanti per la qualità della vita reale e percepita nei centri 
urbani. I criteri fondamentali di riferimento possono essere: migliorare la mobilità delle persone e delle 
merci, recuperando un equilibrio ambientale oggi compromesso; permettere alle persone di potersi 
muovere il più liberamente possibile e alle aziende insediate sul territorio di affrontare la sfida dei mercati 
globali con sempre maggiore competitività. Ciò può essere perseguito favorendo l’integrazione modale dei 
sistemi di trasporto, coordinando l’offerta del trasporto pubblico locale con quella ferroviaria; migliorando 
l’accessibilità agli interscambi di trasporto pubblico locale; favorendo la mobilità delle persone disabili.  
10 Conservare e migliorare la qualità ecologica complessiva 

Il principio è di mantenere e arricchire la qualità degli ecosistemi naturali presenti, così come le interazioni 
tra di essi. Per garantire la loro funzionalità complessiva è necessario garantire la presenza di strutture 
ecosistemiche e la loro connettività.  
Per migliorare la connettività ecologica del territorio possono essere richiamate le seguenti principali 
azioni: 

• incrementare la infrastrutturazione ecosistemica del territorio ad esempio attraverso una rete 
ecologica comunale; 

• risolvere la frammentazione ecologica ; 

• ridurre i fattori di pressione. 
11 Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio 

Il principio fondante del presente criterio è la tutela e la valorizzazione dei fattori di identità dei luoghi di 
analisi. 
Particolare attenzione deve essere posta sicuramente per il paesaggio percepito, ma anche per il paesaggio 
storico (anche archeologico) che non corrisponde necessariamente a ciò che vediamo oggi, ma che di fatto 
esprime significati indelebili nel tempo. 
Un altro tema di interesse è rappresentato dal paesaggio che cambia, che si trasforma lentamente o 
velocemente, soprattutto sui margini della città verso la campagna, i quali diventano elemento sensibile. 
Non vanno certo, poi, dimenticati tutti gli aspetti legati alla qualità degli insediamenti sia attuali, che in 
alcuni casi possono essere fonte di degrado, sia in cantiere che producono inevitabilmente situazioni più o 
meno devastate dal punto di vista percettivo ed ecofunzionale. 
12  Mitigare i rischi territoriali (naturali ed antropici) 

Gli strumenti di piano giocano un ruolo importante nella riduzione dei rischi territoriali e possono 
intervenire su più livelli e fattori: 

• riduzione dei fattori della pericolosità; 

• riduzione della vulnerabilità del sistema territoriale; 

• riduzione dei fattori di inquinamento; 

• riduzione dell’esposizione relativa. 
In relazione alle differenti tipologie di rischio vi sono molteplici sistemi di risposta. Sicuramente con la 
pianificazione è possibile incidere efficacemente sulla riduzione dei rischi idrogeologici, come le frane e le 
alluvioni: 

• ridurre le scelte che implicano un peggioramento dei dissesti (impermeabilizzazione dei suoli, 
riduzione dell’artificializzazione dei corsi d’acqua…); 
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• ridurre la vulnerabilità del sistema territoriale nell’emergenza (coordinamento delle scelte di piano 
con i piani di emergenza, definizione delle priorità in relazione alle situazioni di maggiore criticità e 
vulnerabilità, prevedere delocalizzazioni in casi di fenomeni critici…); 

• riduzione degli incidenti; 

• ridurre la vulnerabilità nel lungo periodo (individuare azioni di miglioramento ambientale lungo i 
corsi d’acqua e nelle aree di dissesto in coerenza con gli obbiettivi di riqualificazione ambientale ed 
ecosistemica, prevedere nel lungo periodo azioni di 

• riduzione della vulnerabilità delle produzioni agricole…). 
 
Le matrici di corrispondenza per la prima parte di valutazione della Variante sono desunte da quelle del RA 
originario. 
 
La corrispondenza tra Obiettivi e Indirizzi della pianificazione territoriale sovraordinata con i Criteri di 
Compatibilità ambientale assunti dal Piano, che resta immutata e che viene anch’essa ripresa dal RA 
originario, integrando però le parti relative all’aggiornamento del PTR (2013 – criteri per i diversi sistemi 
territoriali di appartenenza) e quelli del PTCP approvato a fine 2013, per la parte di competenza della 
pianificazione locale. 
 
Nei capitoli seguenti, inoltre, vengono riportati i prospetti di corrispondenza tra gli obiettivi, gli indirizzi e le 
prescrizioni dei piani sovraordinati e le azioni della Variante. 
 
Per quanto riguarda questi ulteriori confronti, è evidente che nel presente lavoro si descrive 

principalmente il grado di rispondenza delle azioni della variante rispetto ai piani sovraordinati ma, dato 

il carattere parziale della variante, ciò non potrà sempre configurare la piena rispondenza del PGT 

vigente, pur variato, ad obiettivi, indirizzi e prescrizioni sovraordinati, formulati, in alcuni casi, dopo 

l’entrata in vigore del PGT vigente.  

E’comunque da sottolineare che il carattere “parziale” della presente Variante, consentirà, alla data di 

scadenza quinquennale del DdP   (che non viene mutata dalla natura parziale della Variante), di 

risottoporre il PGT alla verifica di compatibilità complessiva con i piani sovraordinati. 
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7.1 VERIFICA DI COERENZA DELLE AZIONI DELLA VARIANTE CON GLI  OBIETTIVI E GLI  INDIRIZZI 

DEL PTR.  

 
Nel Rapporto Ambientale della Variante (Cap.7) è verificata la coerenza tra gli obiettivi della Pianificazione 
sovraordinata del PTR e i criteri di compatibilità assunti per la valutazione ambientale. 
 
Tale verifica è sviluppata: 

- con richiamo dell’originaria valutazione, contenuta nel PGT vigente, rispetto agli obiettivi del PTR 
vigente all’atto dell’approvazione del PGT; 

- con riferimento agli ulteriori obiettivi fissati dal PTR nel periodo successivo alla vigenza del PGT. 
 
In particolare la valutazione tiene conto degli ulteriori fissati dal PTR in sede di aggiornamento annuale e 
della possibile inclusione del territorio di Castano Primo in due sistemi territoriali del PTR: Sistema 
Territoriale Metropolitano e Sistema dei Grandi Fiumi. 
 
Dato atto della coerenza generale dell’impostazione del PGT e della Variante rispetto agli obiettivi del PTR 
(vedasi capitolo 7 del RA), nel presente capitolo si analizza, rispetto agli obiettivi generali e specifici (per gli 
ambiti territoriali di riferimento) del PTR, la rispondenza tra le principali azioni di piano e gli indirizzi della 
pianificazione sovraordinata. 
 
Nelle seguenti tabelle viene pertanto indicato il tipo di correlazione (diretta o indiretta) tra azioni di PGT e 
indirizzi sovraordinati. 
 
La coerenza diretta viene si manifesta quando siano rintracciabili, nella Variante, specifiche azioni 
(desumibili da cartografia o normativa) direttamente connesse agli obiettivi sovraordinati.  
 
La coerenza indiretta si manifesta quando, pur in assenza di specifiche azioni, l’impostazione generale della 
Variante consente di individuare un buon grado di coerenza con la pianificazione sovraordinata. 
 
In alcuni limitati casi non si rileva nessun grado di correlazione tra azioni di piano e PTR.  
Ciò deriva o dal carattere parziale della variante (e quindi dell’impossibilità di integrare parti del piano che 
non recitano specifici atteggiamenti in merito) o dalla natura sovralocale degli obiettivi e degli indirizzi 
dettati dalla pianificazione Regionale e Provinciale. 
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Quadro di coerenza con gli obiettivi generali del PTR 

 

N. OBIETTIVI 

DEL PTR

OBBIETTIVI

AZIONI DEL PGT

1

Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, 

lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione:

* in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della 

produzione sull’ambiente

* nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi)

* nell’uso delle risorse e nella produzione di energia e nelle pratiche di governo del 

territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la cultura della prevenzione 

del rischio

L'obiettivo è di scala sovralocale

2

Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il 

territorio regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di 

trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle 

università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità 

ambientale e all’integrazione paesaggistica

L'obiettivo è di scala sovralocale

3

Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici 

e di pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, 

tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi

Castano Primo riveste un ruolo di Polo attrattore per 

l'area territoriale di riferimento. Esso viene 

classificato come tale anche dal PTCP. La struttura 

dei servizi sovralocali presenti viene riconfermata. Il 

PGT individua già l'ambito di ampliamento delle 

scuole superiori presenti (Istituto Torno) e recepisce i 

progetti, in corso, per il potenziamento 

dell'interscambio ferro/gomma con la stazione FNM 

di Castano (interventi connessi al PII4)

4
Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo 

sulla pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione 

ottimale del servizio

Il comune non è dotato di PUGSS. L'obiettivo non è 

pertanto riconducibile all'orizzonte di azioni attivabili 

dalla variante

5

Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione 

estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti 

multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, 

paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso:

* la promozione della qualità architettonica degli interventi

* la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici

* il recupero delle aree degradate

* la riqualificazione dei quartieri di ERP

* l’integrazione funzionale

* il riequilibrio tra aree marginali e centrali

* la promozione di processi partecipativi

Il PGT vigente contiene già specifiche previsioni di 

recupero delle aree produttive dismesse (tutte 

censite anche nella cartografia di piano), una forte 

integrazione funzionale degli ambiti utbani (vedasi ad 

esempio il sistema di incentivazione dei servizi 

commerciali e alla persona). La Variante introduce 

poi: 1) incentivi per la realizzazione di edifici in classe 

A (vedasi regole di negoziazione degli amiti di 

trasformazione e dei PII); 2) nuove riclassificazioni 

delle aree degradate esterne al limite Ic del PTC del 

Parco del Ticino, riconducendole a quelle dello stesso 

PTC del Parco; 3) regole di compatibilizzazione del RA 

tese a diminuire il fabbisogno di risorse primarie; 4) 

incentivi per la realizzazione di Housing Sociale 

(vedasi regole di negoziazione degli ambiti T e PII).

6

Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 

produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su 

contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero

La Variante riconferma le previsioni diriqualificazione 

e riconversione delle aree produttive o rurali 

dismesse. La Variante inoltre deterrmina una 

cospicua diminuzione di consumo di suolo nella 

cintura periferica (oltre 10 ha in meno) rispetto al 

PGT vigente, con maggiore utilizzo dei vuoti urbani 

residui.

7

Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, 

la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, 

elettromagnetico, luminoso e atmosferico

Il RA ambientale detta regole di compatibilizzazione 

spoecifiche per gli ambiti del DdP teso a ridurre i 

consumi energetici e di risorse non rinnovabili, a 

specificare regole per i sistemi di illuminazione 

esterna. La variante introduce inoltre meccanismi 

premiali per la realizzazione di edifici in classe A

8

Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del 

territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio 

(idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del 

sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e 

sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque

La pianificazione del PGT e della Variante è coerente 

con le indicazioni del PTR. Non sono previsti 

insediamenti in ambiti soggetti a rischio ambientale di 

alcun tipo
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N. OBIETTIVI 

DEL PTR

OBBIETTIVI

AZIONI DEL PGT

9
Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, 

sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio

Il PGT pone in capo agli interventi di tasformazione 

urbanistica ed edilizia la realizazione di importanti 

quote del sistema infrastrutturale e dei servizi

10

Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a 

sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e 

diffondendo la cultura del turismo

non invasivo

Il PGT prevede una diffusa rete di percorrenze 

ciclopedonali per la fruizione del territorio del Parco 

del Ticino. Inoltre gli insediamenti dismessi in area 

rurale possono opsitare, ai sensi della normativa del 

PTC del parco, funzioni fruitive, di promozione del 

parco e turistico ricettive

11

Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso:

* il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come 

settore turistico, privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione 

turistica sostenibile

* il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione 

delle risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto 

ambientale

* lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità

La variante individua un sistema di cintura urbana 

interessato dai meccanismi perequativi di piano, in 

cui valorizzare il sistema agricolo locale anche dal 

punto di vista delle produzioni a chiloetro zero e 

l'agricoltura biologica. Essa amplia poi le possibilità di 

insediamento di attività produttive, rimuovendo 

ostacoli per la continuazione delle aree produttive 

esistenti (vedasi esclusione dagli ambiti PII delle 

attività ancora in essere). La Variante, purtroppo, 

prende atto della cessazione delle attività fieristiche 

locali (ex Polo Fieristico Malpensa), riconvertendo le 

aree interessate a insediamenti polifunzionali 

(produttivo, terziario, commercio).

12
Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e 

dell’innovazione e come competitore a livello globale

L'obiettivo è di scala sovralocale

13

Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di 

centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree 

meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del 

territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che 

controllino l’utilizzo estensivo di suolo

L'obiettivo appare di scala sovralocale. Il territorio di 

Castano non presenta polarità. La variante, 

comunque, partecipa all'obiettivo, compattando la 

forma urbana e negando la possibilità di fenomeni 

conurbativi con i comuni confinanti

14

Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della 

Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come 

elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo 

conto delle potenzialità degli habitat

Gli ambiti di perequazione della variante sono 

completamente dedicati alla valorizzazione delle 

componenti forestali e agronomiche presenti, anche 

con reperimento delle risorse rese disponibili dalle 

trasformazioni territoriali

15

Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la 

sperimentazione e la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il 

perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazione e nella 

progettazione a tutti i livelli di governo

L'obiettivo è di scala sovralocale

16

Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il 

perseguimento dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse 

anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il 

recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti

Il RA detta regole di compatibilizzazione degli 

interventi di trasformazione del territorio, tesi a 

tutelare le risorse scarse. La Variante introduce, poi, 

meccanismi premiali per la realizzazione di edifici in 

classe A. Il PGT individua, e la Variante riconferma, 

specifiche previsioni di riconversione e recupero delle 

aree produttive dismesse.

17

Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle 

reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 

dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la 

gestione idrica integrata

La Variante contiene il progetto di Rete ecologica 

Comunale, in attuazione e specificazione delle reti 

ecologiche Regionale, provinciale e del Parco del 

Ticino. Il RA detta regole di compatibilizzazione degli 

interventi di trasformazione del territorio, tesi a 

diminuire le emissioni, sia in atmosfera che luminose.

18

Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli 

approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai 

temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica 

sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori 

e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica

Le azioni indicate non rientrano tra quelle attivabili 

Variante parziale

19

Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a 

sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e 

agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale 

fondamentale per l’identità della Lombardia

La Variante partecipa, nel solco tracciato dal PGT 

vigente, alla tutela dei valori paesaggistici locali 

(siano essi riferibili al sistema ambientale o al sistema 

edificato e della memoria).

Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi Il RA detta regole di mitigazione e inserimento 
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Quadro di coerenza con gli obiettivi del PTR per il sistema metropolitano 

 

N. OBIETTIVI 

DEL PTR

OBBIETTIVI

AZIONI DEL PGT

20

Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi 

derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione 

della qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore 

contestualizzazione degli interventi già realizzati

Il RA detta regole di mitigazione e inserimento 

paesistico degli interventi. La Variante, inoltre, 

produce la Carta della Sensibilità paesistica del 

territorio comunale, utile alla migliore integrazione 

paesistica dei progetti edilizi, soggetti a valutazione di 

incidenza paesaggistica laddove non già interessati 

dai meccanismi autorizzativi di cui al D.lgs.42/2004

21

Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare 

attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il 

paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio

In linea generale la Variante, anche tramite le 

indicazioni del RA, persegue gli obiettivi indicati. 

Attraverso l'individuazione delle aree di 

perequazione, inoltre, la variante predispone 

meccanismi diretti di valorizzazione delle aree 

agricole e forestali di cintura urbana

22

Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo 

al fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione 

(attività agricola, industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, 

turismo)

Le azioni indicate non rientrano tra quelle attivabili 

Variante parziale

23
Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi 

transregionali attraverso il miglioramento della cooperazione

Le azioni indicate non rientrano tra quelle attivabili 

Variante parziale

24
Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per 

la competitività di funzioni e di contesti regionali forti

Le azioni indicate non rientrano tra quelle attivabili 

Variante parziale

COERENZA TRA OBIETTIVI DEL 
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ID OBBIETTIVI DEL PTR PER IL SISTEMA METROPOLITANO AZIONI DEL PGT

ST1.1

Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di 

inquinamento ambientale (ob. PTR 7,8,17)

Il RA ambientale introduce regole di 

compatibilizzazione degli interventi di trasformazione 

tesi a diminuire gli impatti inquinanti.

ST1.2
Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista 

ambientale (ob. PTR 14, 17)

La Variante individua un meccanismo di perequazione 

diffusa tesa alla qualificazione del sistema 

ambientale di cintura urbano

ST1.3

Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (ob. PTR 16, 

17)

Il sistema fluviale locale è inserito negli ambiti SIC e 

ZPS non interessati da influenze dirette con gli ambiti 

antropici, esistenti o individuati dalla Variante

ST1.4
Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo 

di Milano come principale centro del nord Italia (ob. PTR 2, 13)

L'obiettivo è di scala sovralocale

ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee (ob. PTR 2, 12, 24) L'obiettivo è di scala sovralocale

ST1.6

Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e 

favorendo modalità sostenibili (ob. PTR 2, 3, 4)

Le azioni sul sistema del trasporto pubblico non 

rientranoi tra quelle di diretta pertinenza della 

Variante. Essa recpisce, comunque, le previsioni di 

interscambio modale nei pressi della stazione FNM in 

corso di studio e progettazione con il concorso di 

Regione Lombardia
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ID OBBIETTIVI DEL PTR PER IL SISTEMA METROPOLITANO AZIONI DEL PGT

ST1.7
Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, 

infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio

(ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21)

Il RA detta regole specifiche di compatilizzazione dei 

nuovi insediamenti, anche dal punto di vista 

paesaggistico.

ST1.8
Riorganizzare il sistema del trasporto merci (ob. PTR 2, 3) Le azioni sul sistema di trasporto delle merci non 

rientrano tra quelle di influenza della Variante 

parziale

ST1.9
Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un 

sistema produttivo di eccellenza (ob. PTR 11, 23, 24)

L'obiettivo è di scala sovralocale

ST1.10

Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio (ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20) IL PGT vigente partecipa all'obiettivo, con 

l'individuazione dei beni culturali e paesistici presenti 

e istituendo specifiche norme di tutela e 

valorizzazione. Tra queste si cita la variante per il 

Centro Storico di recente approvazione. La Variante 

riconferma tale impostazione

ST1.11
EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell’evento e derivare 

benefici di lungo periodo per un contesto ampio (ob. PTR 2,9,10,11,12,14,19,20,21)

L'obiettivo è di scala sovralocale

USO DEL SUOLO

1

Limitare l’ulteriore espansione urbana: coerenziare le esigenze di trasformazione con i 

trend demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree 

direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo

La Variante produce un netto decremento del 

consumo di suolo del PGT vigente (crca 10 ha nel 

tessuto periferico). Essa produce poi un netto 

decremento della popolazione insediabile (circa 

2.500 abitanti in meno) e dei volumi insediabili (oltre 

500.000 mc)

2
Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio La variante riconferma le previsioni del PGT vigente in 

merito alla riqualificazione delle aree dismesse e alle 

politiche per il centro storico.

3
Limitare l’impermeabilizzazione del suolo Il RA detta, nelle regole di compatibilizzazione, le 

azioni per limitare l'impermeabilizzazione del suolo

4

Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde 

Regionale

La Variante individua nel progetto di Rete Ecologica 

Comunale i varchi liberi da mantenere e realizzare, 

anche in recepimento delle indicazioni delle reti 

ecologiche Regionale, Provinciale e del Parco del 

ticino

5

Evitare la dispersione urbana La Variante compatta la forma urbana, 

appositamente clacolata con indicatore di forma 

individuato dal PTCP (vedasi apporito capitolo della 

presente relazione)

6
Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le 

infrastrutture

Il disegno del PGt e della variante negano qualunque 

possibilità di saldatura con i comuni confinanti

7
Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile, di buona 

qualità architettonica ed adeguato inserimento paesaggistico

Il RA detta regole di compatibilizzazione dei nuovi 

interventi, tese a migliorare la qualità archiettonica e 

l'inserimento  paesistico delle realizzazioni.

8

Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le 

criticità presenti, con specifico riferimento alle indicazioni degli Indirizzi di tutela del 

Piano Paesaggistico

Non sono presenti specifiche aree urbane con 

fenomieni di degrado. La Variante, comunque, 

attraverso i meccanismi perequativi diffusi istituisce 

un meccanismo di riqualificazione e valorizzazione 

della ree libere di cintura urbana

9

Favorire il recupero delle aree periurbane degradate con la riprogettazione di paesaggi 

compatti, migliorando il rapporto tra spazi liberi e edificati anche in relazione agli usi 

insediativi e agricoli

Non sono presenti specifiche aree urbane con 

fenomieni di degrado. La Variante, comunque, 

attraverso i meccanismi perequativi diffusi istituisce 

un meccanismo di riqualificazione e valorizzazione 

della ree libere di cintura urbana
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Quadro di coerenza con gli obiettivi del PTR per il sistema dei Grandi Fiumi 

 

 

ID OBBIETTIVI DEL PTR PER IL SISTEMA DEL PO E DEI GRANDI FIUMI AZIONI DEL PGT

ST6.1

Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da 

parte dell’uomo (ob. PTR 8, 16)

Il sistema fluviale locale è inserito negli ambiti SIC e 

ZPS non interessati da influenze dirette con gli ambiti 

antropici, esistenti o individuati dalla Variante

ST6.2

Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio (ob. PTR 

8)

Il PGT recepisce i contenuti dello studio geologico 

redatto a supporto del PGT. Le azioni di piano sono in 

linea con gli obiettivi indicati. Non sono presenti 

ipotesi o previsioni insediative all'interno di aree a 

rischio idraulico.

ST6.3

Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali (ob. PTR 14, 16, 17, 18) Il sistema fluviale locale è inserito negli ambiti SIC e 

ZPS non interessati da influenze dirette con gli ambiti 

antropici, esistenti o individuati dalla Variante

ST6.4
Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio 

idrico (ob. PTR 16, 17, 18)

Il RA detta regole di compatibilizzazione dei nuovi 

interventi tese a incentivare il risparmio idrico

ST6.5

Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia 

ambientale (ob. PTR 1, 16, 17, 19, 22)

La Variante compatta la forma urbana e riduce il 

consumo di suolo delle aree di cintura. Anche 

attraverso il progetto di Rete ecologica comunale 

sviluppato negli elaborati di Variante, essa partecipa 

al perseguimento degli obiettivi dettati dal PTR.

ST6.6

Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-

culturale del sistema Po attorno alla presenza del fiume come elemento unificante per 

le comunità locali e come opportunità per lo sviluppo del turismo fluviale (ob. PTR 10, 

19)

Il sistema fluviale locale è inserito negli ambiti SIC e 

ZPS non interessati da influenze dirette con gli ambiti 

antropici, esistenti o individuati dalla Variante

ST6.7

Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con 

strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale (ob. PTR 21, 23)

Il sistema fluviale locale è inserito negli ambiti SIC e 

ZPS non interessati da influenze dirette con gli ambiti 

antropici, esistenti o individuati dalla Variante

USO DEL SUOLO

1

Limitare l’ulteriore espansione urbana: coerenziare le esigenze di trasformazione con i 

trend demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree 

direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo

La Variante produce un netto decremento del 

consumo di suolo del PGT vigente (crca 10 ha nel 

tessuto periferico). Essa produce poi un netto 

decremento della popolazione insediabile (circa 

2.500 abitanti in meno) e dei volumi insediabili (oltre 

500.000 mc)

2
Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio La variante riconferma le previsioni del PGT vigente in 

merito alla riqualificazione delle aree dismesse e alle 

politiche per il centro storico.

3

Evitare le espansioni nelle aree di naturalità La Variante determina una netta diminuzione di 

consumo di suolo, rispetto al PGT vigente, nelle aree 

di cintura urbana (oltre 10 ha), connotate da una più 

elevata naturalità

4

Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde 

Regionale

La Variante individua nel progetto di Rete Ecologica 

Comunale i varchi liberi da mantenere e realizzare, 

anche in recepimento delle indicazioni delle reti 

ecologiche Regionale, Provinciale e del Parco del 

ticino

5

Conservare spazi per la laminazione delle piene Il sistema fluviale locale è inserito negli ambiti SIC e 

ZPS non interessati da influenze dirette con gli ambiti 

antropici, esistenti o individuati dalla Variante
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7.2 VERIFICA DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI E GLI  INDIRIZZI DEL PTCP (2013).  

 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento considerato per la verifica di coerenza è quello approvato nel 
dicembre 2013. 
La verifica di coerenza viene effettuata considerando il carattere parziale della presente variante, e quindi 
alla luce di una vigenza del PGT previgente alla nuova versione del PTCP. 
Ne deriva che la verifica di coerenza può essere considerata solo relativamente agli aspetti modificati dalla 
Variante e non può quindi presupporre l’adeguamento, ex post, di un PGT vigente. 
Peraltro il carattere parziale della variante lascia inalterata la scadenza quinquennale del DdP. In tale 
occasione la verifica di compatibilità del nuovo PGT dovrà invece rispondere in modo completo ai nuovi 
requisiti previsti dalla pianificazione provinciale. 
Ciò detto, occorre ricordare che il PTCP, nella sua nuova formulazione, individua Macro obiettivi generali (di 
cui all’art.3 delle NdA del PTCP) e obiettivi specifici (quelli qui considerati sono quelli di cui all’art. 69, 71, 72 
e 74). 
Infine viene qui effettuato anche un confronto tra i contenuti della variante e gli indicatori fissati dagli 
art.70 e 71 delle NdA del PTCP, al fine di evidenziare che il contributo della Variante migliora gli indicatori 
del PGT vigente, in attesa della revisione generale del PGT alla scadenza naturale del quinquennio di 
vigenza dell’attuale PGT. 
Per quanto riguarda la verifica rispetto ai contenuti degli articoli 3, 69, 71 e 72 si utilizza lo schema a tabelle 
già utilizzata per la verifica con i contenuti del PTR. 
Gli indicatori di cui agli articoli 70 e 71 vengono invece sviluppati con l’ausilio di disegni e tabelle di calcolo.  
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Verifica di coerenza rispetto ai macro obiettivi di cui all’art. 3 del PTCP 

 

AZIONI DELLA VARIANTE

art.3 
MACRO 

01

Compatibilità paesistico ambientali delle

trasformazioni (assicurando la tutela e la

valorizzazione del paesaggio..la difesa del suolo…la

tutela dell'agricoltura.. Invertendo i processi di

degrado in atto)

1) La Variante diminuisce il consumo di suolo del PGT vigente                                                                                               

2) La Variante ridestina, a funzioni agricole e agroforestali , il 

sistema di cintura, destinato dal PGT vigente ad ambito dei 7 grandi 

parchi urbani

art.3 
MACRO 

02

Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della

mobilità e sua integrazione con il sistema insediativo

(verificare la coerenza... degli interventi ..rispetto ai

diversi livelli di accessibilità…in relazione alla presenza

e capacità del trasporto pubblico e privato,...verificare

la sostenibilità ambientale ed economica ...delle

esigenze indotte dalle previsioni insediative).

1) La Variante riconfigura il sistema della viabilità tangenziale, 

elimindando ogni ipotesi di nuovi tracciati sovralocali e 

sviluppando invece il potenziamento e l'integrazione della rete 

viaria esistente con i nuovi insediamenti                                              

2) I costi di intervento e la sostenibilità economica risultano 

migliorati, come da stima economica contenuta nel Piano dei 

Servizi

art.3
MACRO 

03

Potenziamento della Rete Ecologica (favorire la

realizzazione di un sistema di interventi di

conservazione e di potenziamento della biodiversità e

di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per

la rete e per i corridoi ecologici.

1) La Variante ridestina, a funzioni agricole e agroforestali , il 

sistema di cintura, destinato dal PGT vigente ad ambito dei 7 grandi 

parchi urbani. Vengono eliminate le previsioni di artificializzazione 

del sistema naturale di cintura, che diventa elemento costitutivo 

della Rete Ecologica Comunale.                     2) La Variante individua 

forme di perequazione utili alla realizzazione del varco ambientale 

presente, ad ovest, al confine con Robecchetto (ambiti PCC2 e 

CP19)

art.3
MACRO 

04

Policentrismo, riduzione e qualificazione del

consumo di suolo (favorire la densificazione della

forma urbana, il recupero e la rifunzionalizzazione delle 

aree dismesse o degradate, la compattazione della

forma urbana. Qualora …le previsioni di trasformazioni

..non siano attuate, favorirne il ritorno alla

destinazione agricola. Escludere saldature tra diversi

centri e gli insediamenti lineari lungo le infrastrutture).

1) La Variante riduce di oltre 10 ha il consumo di suolo nelle aree 

ambientali di cintura urbana;                                                  2) la 

Variante compatta la forma urbana, con miglioramento della 

concentrazione degli insediamenti come individuata dall'art. 70, 

comma 4.b, delle NdA del PTCP (vedasi paragrafo di verifica e 

conteggio);

art.3
MACRO 

05

Innalzamento della qualità dell'ambiente e

dell'abitare (..corretto rapporto tra insediamenti e

servizi…tutelare i valori identitari e culturali..favorire la

riqualificazione delle aree degradate…sostenere la

progettazione bioclimatica. Favorire tecniche

urbanistiche compensative e perequative per il

persegumento dei macro obiettivi).

1) Il PGT, nel suo complesso, individua il sistema dei servizi, locali e 

sovralocali, e indica modalità per l'innalzamento della dotazione 

complessiva (vedasi ambiti di incentivazione di servizi commerciali 

e alla persona);                                                                                                      

2) Il PGT nel suo complesso, individua le aree dismesse e degradate 

presenti sul territorio comunale. Tali indicazioni, modificate e 

integrate dalla variante, consentono il monitoraggio delle 

trasformazioni.                                                                     3) tra i 

meccanismi di negoziazione introdotti dalla variante, è indicato 

anche il raggiungimento di elevate classi di efficienza energetica 

degli edifici (classe A);                                                                                      

4) La Variante introduce meccanismi perequativi tesi alla 

qualificazione ambientale esterna e alla realizzazione del varco di 

connessione ecologica al confine (ivest) con Robecchetto con 

Induno

art.3
MACRO 

06

Incremento dell'Housing sociale in risposta al

fabbisogno abitativo (diversificazione dell'offerta

insediativa...anche per i nuclei familiari che non

possono accedere al libero mercato

immobiliare...introdurre negli strumenti di

pianificazione locale meccanismi che favoriscano la

realizzazione degli interventi stessi);

1) La Variante introduce nei meccanismi di negoziazione, criteri e 

quantità premiali per la realizzazione di almeno il 25% di social 

housing all'interno degli ambiti di trasformazione o degli ambiti a 

PII.

ART. 3 NdA PTCP - MACRO OBIETTIVI
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Verifica di coerenza rispetto agli obiettivi di cui all’art. 69 del PTCP 

 

 
  

AZIONI DELLA VARIANTE

ART.69 1.b

definire modelli localizzativi coerenti con un territorio

basato sullo sviluppo delle vocazioni e sul sostegno

all’innovazione;

1) La Variante persegue una maggiore coerenza tra l'assetto della 

pianificazione locale e le vocazioni produttive locali, anche 

attraverso la riconferma o l'individuazione di nuovi comparti 

produttivi, utile supporto alle attività diffuse e di eccellenza ancora 

presenti sul territorio

ART.69 1.c

favorire la densificazione qualificata nel Territorio

Urbanizzato (TU).... subordinando le trasformazioni

esterne al TU, al miglioramento della densità al suo

interno;

1) La Variante, pur se di carattere parziale, diminuisce in modo 

deciso il consumo di suolo del PGT vigente. La densificazione del 

sistema insediativo migliora sensibilmente rispetto al PGT vigente. 

Il coefficiente di forma definito dal comma 4.b dell'art.70 delle 

NdA del PTCP passa da un indice di 5,46 a uno di 4,08

ART.69 1.f

mettere in atto politiche insediative non dissipative,

orientate a ridurre il consumo di suolo e garantire la

sostenibilità ambientale delle trasformazioni ....

limitare l’effetto sprawl e l’addensamento lungo i

tracciati della viabilità;

1) La Variante riduce di oltre 10 ha il consumo di suolo nelle aree 

ambientali di cintura urbana;                                                  2) La 

Variante introduce una check list di azioni di mitigazione e 

compensazione necessarie a garantire la maggiore compatibilità 

ambientale delle trasformazioni;                                                                                    

3) La Variante elimina le precedenti previsioni di tangenziale viaria 

esterna, riducendo grandemente le trasformazioni previste in 

ambito esterno (minor consumo di suolo di oltre 10 ha);

ART.69 1.g

perseguire l’identità e la reciproca distinzione dei centri

urbani e del territorio rurale circostante, collocando le

espansioni insediative in stretta continuità con il

territorio urbanizzato ed evidenziando la percezione

dei confini dell’urbano con l’eventuale ridefinizione dei

margini;

1) La Variante, pur se di carattere parziale, diminuisce in modo 

deciso il consumo di suolo del PGT vigente. La densificazione del 

sistema insediativo migliora sensibilmente rispetto al PGT vigente. 

Il coefficiente di forma definito dal comma 4.b dell'art.70 delle 

NdA del PTCP passa da un indice di 5,46 a uno di 4,08

ART.69 1.h

riorganizzare la città dispersa e attrezzarla perché

diventi il luogo privilegiato di produzione e

distribuzione di conoscenza e innovazione, anche

mediante estensione e diffusione delle reti

telematiche;

1) Il ridisegno urbano perseguito dalla Variante partecipa, in linea 

di principio, alla migliore organizzazione della città, nei suoi 

significati più generali

ART.69 1.i

incentivare e concorrere alla realizzazione di abitazioni

di housing sociale per le categorie più disagiate ....

orientando a tali fini gli strumenti di pianificazione

locali;

1) La Variante introduce nei meccanismi di negoziazione, criteri e 

quantità premiali per la realizzazione di almeno il 25% di social 

housing all'interno degli ambiti di trasformazione o degli ambiti a 

PII.

ART. 69 NdA PTCP - OBIETTIVI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO
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Verifica di coerenza rispetto agli obiettivi di cui all’art. 71 del PTCP 

 

 

AZIONI DELLA VARIANTE

ART.71 2.a

Integrare la componente paesaggistica nelle politiche

territoriali e nei diversi percorsi pianificatori e

progettuali per migliorarne la qualità, caratterizzandola

come supporto qualitativo per la vita dei residenti e

quale indicatore di efficienza economica;

1) La Variante produce, nell'apparato cartografico, la tavola della 

Sensibilità paesaggistica del territorio comunale, prima non 

presente quale elaborato autonomo e operativamente immediato;                      

2) il RA introduce, nelle schede degli ambiti di trasformazione, 

regole di mitigazione paesistica e regole generali di inserimento 

paesistico, prima non presenti.

ART.71 2.b

Considerare gli elementi di degrado come opportunità

di recupero qualitativo dei luoghi, in particolare nelle

aree di frangia, ridisegnando i margini che separano la

città dalla campagna e qualificando gli interventi di

housing sociale, quali motori virtuosi di recupero delle

periferie;

1) La Variante riprende l'analisi sulle aree dismesse già presente nel 

PGT vigente, riconfermandone le scelte di riaulificazione urbana e 

funzionale;                                                                                                                   

2) La Variante riconduce alla normativa del PTC del Parco del 

Ticino gli ambiti degradati (ex produttivi o ex rurali) prima 

impropriamente ricondotti a strumenti attutivi (PII) in contrasto 

con la normativa del Parco;                                                                                          

3) la Variante introduce, nei meccanismi di negoziazione dei PII e 

degli ambiti di trasformazione, incrementi premiali per la 

realizzazione di quote di almeno il 25% di housing sociale.produce

ART.71 2.c

Coordinare la qualità architettonica degli interventi,

delle opere di mitigazione e ambientazione

paesaggistica anche al fine di potenziare il sistema

delle dotazioni ecologiche e ambientali;

1) Il RA detta regole di compatibilizzazione, anche paesaggistica, 

per i nuovi interventi di trasformazione

ART.71 2.d

Promuovere un adeguato mix funzionale, evitando di

creare ambiti monofunzionali, favorendo le relazioni di

vicinato anche al fine di contribuire alla coesione

sociale e al miglioramento della sicurezza del

territorio;

1) La Variante riprende e riconferma le previsioni del PGT vigente 

in merito al diffuso mix funzionale ammesso, soprattutto negli 

ambiti di incentivazione dei servizi commerciali e alla persona;

ART.71 2.e

Favorire l’utilizzo di materiali naturali e

ambientalmente sostenibili nell’edilizia, evitando

l’impiego di sostanze potenzialmente dannose per la

salute e favorendo l’utilizzo di prodotti riciclati e

riciclabili;

1) Il RA detta regole di costruzione tese alla migliore sostenibilità 

degli insediamenti

ART.71 2.f

Favorire la progettazione orientata a controllare i

consumi delle risorse primarie, le opportunità di

risparmio, le possibilità di ottimizzazione, riciclo e

recupero di energia, acqua, rifiuti;

1) Il RA detta regole di costruzione tese alla migliore sostenibilità 

degli insediamenti, anche in rapporto alle risorse primarie

ART.71 2.g

Incentivare il raggiungimento di elevati standard di

efficienza energetica negli edifici, promuovendo

progetti architettonici e tecnologie edilizie di qualità

energetica (classe A);

1) La Variante introduce, tra le regole di negoziazione, incrementi 

premiali per la realizzazione di edifici in classe A,

ART.71 2.h

Migliorare l’efficienza della gestione dell’acqua negli

edifici, relativamente all’approvvigionamento per usi

potabili, per l’irrigazione e per gli eventuali interventi di

regolazione del clima interno;

1) Il RA introduce, tra gli elementi di compatibilizzazione, la 

realizzazione di soluzioni tecnologiche atte al recupero dell'acqua 

meteorica per usi non potabili

ART.71 2.i

Concorrere a ridurre il volume degli scarichi di punta

delle acque meteoriche sulle reti di smaltimento

facilitandone il recupero per usi compatibili;

1) Il RA introduce, tra gli elementi di compatibilizzazione, la 

realizzazione di soluzioni tecnologiche atte al recupero dell'acqua 

meteorica per usi non potabili

ART. 71 NdA PTCP - OBIETTIVI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO
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AZIONI DELLA VARIANTE

ART.71 2.l

Strutturare il verde di quartiere al fine di valorizzarne la

capacità di mitigare gli effetti sul clima (costituzione di

isole di calore), in relazione alla funzione di controllo

dei flussi d’acqua, di filtro delle contaminazioni, di

produzione di ossigeno, al fine di compensare gli

impatti delle trasformazioni;

1) Il RA introduce, detta regole di intervento per la mitigazione 

dell'effetto isola di calore;

ART.71 2.m

Coordinare le trasformazioni rispetto al territorio

consolidato, estendendo i vantaggi dei nuovi interventi

alle porzioni di città esistente, migliorandone la qualità,

anche attraverso la perequazione e la compensazione;

1) La Variante introduce meccanismi di perequazione diffusa tesi a 

migliorare le condizioni ambientali degli ambiti di cintura;                                                                                

2) gli ambiti di trasformazione e i principali interventi di 

completamento (come individuati dal PGT vigente) partecipano, 

oltre che alla costruzione del sistema di servizi di quartiere, 

all'integrazione del sistema viario esistente, anche al servizio del 

sistema edificato esistente;

ART.71 2.n

Razionalizzare il sistema delle reti tecnologiche,

ponendo particolare attenzione al tema

dell’esposizione della popolazione ai campi

elettromagnetici;

1) Non è presente il PUGSS;                                                                               

2)Non sono comunque previsti interventi all'interno di fasce di 

prima approssimazione delle linee di alta tensione;

ART.71 2.o

Promuovere la localizzazione dei parchi fotovoltaici

all’esterno delle aree agricole e dei contesti di pregio

paesistico, favorendo altresì le localizzazioni nei

contesti urbanizzati terziari, commerciali o produttivi,

in particolare incentivando l’utilizzo delle superfici di

copertura degli edifici;

ART.71 2.p

Ridurre le situazioni di degrado del clima acustico, con

particolare attenzione ai recettori sensibili, e

monitorare il livello di inquinamento luminoso;

1) Il RA detta regole per la realizzazione degli impianti di 

illuminazione esterna;                                                                                         

2) La Variante è coerente con le indicazioni del Piano di 

azzonamento acustico vigente;

ART.71 2.q

Migliorare le condizioni di compatibilità ambientale

degli insediamenti produttivi e limitare le situazioni di

pericolo e di inquinamento connesse ai rischi

industriali.

1) La Variante prevede la realizzazione di importanti interventi di 

compensazione ambientale a carico delle trasformazioni 

produttive individuate;                                                                                            

2) per gli insediamenti posti in vicinanza con le residenze, 

l'insediamento è limitato alle attività non nocive o moleste;

ART. 71 NdA PTCP - OBIETTIVI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO
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Verifica di coerenza rispetto agli obiettivi di cui all’art. 72 del PTCP 

 

 
 

Confronto tra gli elementi di quantificazione della Variante e i criteri dimensionali definiti dall’art. 70 

delle NdA del PTCP 

 
L’articolo 70 delle NdA del PTCP, al fine di monitorare il consumo do suolo definisce alcuni indicatori, quali: 

a) Territorio Urbanizzato (TU), inteso come superficie urbanizzata ed in via di urbanizzazione calcolata 

sommando le parti di territorio su cui e già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o 

territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o private della 

stessa natura non ancora attuate a condizione che i relativi piani attuativi siano già adottati alla 

data di adozione del nuovo PGT o sue varianti; 
 

AZIONI DELLA VARIANTE

ART. 72 NTA PTCP

ART.72 2.c

promuovere la “densità qualificata” dei Poli Attrattori,

potenziando il sistema dei servizi per aumentare

l’attrattività del territorio milanese e garantire elevati

standard di vivibilità;

1) La Variante riprende i contenuti del PGT vigente in merito alla 

riconferma dei servizi sovraccomunali esistenti. Viene però 

eliminata l'indicazione relativa al Polo Fieristico Malpensa, non più 

in attività. Sono però presenti le previsioni di nuovo interscambio 

gomma ferro per la Stazione FNM, comprensiva della realizzazione 

del nuovo parcheggio di interscambio per la gomma privata 

(all'interno del comparto PII4) e 

COMUNI POLO

ART.72 3.a

dotazioni esistenti di servizi di interesse

sovracomunale, localizzate nel Comune Polo e nei

Comuni gravitanti, con l’analisi degli utenti serviti, delle

condizioni di qualità, fruibilità e accessibilità, in

particolare mediante trasporto pubblico;

1) La Variante riprende i contenuti del PGT vigente in merito alla 

riconferma dei servizi sovraccomunali esistenti. Viene però 

eliminata l'indicazione relativa al Polo Fieristico Malpensa, non più 

in attività. Sono però presenti le previsioni di nuovo interscambio 

gomma ferro per la Stazione FNM, comprensiva della realizzazione 

del nuovo parcheggio di interscambio per la gomma privata 

(all'interno del comparto PII4) e 

ART.72 3.b

localizzazione delle previsioni dei servizi di interesse

sovracomunale in corrispondenza dei nodi di

interscambio del trasporto pubblico, come individuati

all’art.65;

1) La Variante riprende i contenuti del PGT vigente in merito alla 

riconferma dei servizi sovraccomunali esistenti. Viene però 

eliminata l'indicazione relativa al Polo Fieristico Malpensa, non più 

in attività. Sono però presenti le previsioni di nuovo interscambio 

gomma ferro per la Stazione FNM, comprensiva della realizzazione 

del nuovo parcheggio di interscambio per la gomma privata 

(all'interno del comparto PII4) e 

ART.72 3.c

previsioni relative a dotazioni a verde, corridoi

ecologici e sistema del verde di connessione tra

territorio rurale e quello edificato, con le indicazioni

del PTCP relative alla rete ecologica provinciale, ai

parchi locali di interesse sovracomunale, agli ambiti di

rilevanza paesistica e agli ambiti di rilevanza

naturalistica.

1) La Variante produce, nel suo apparato cartografico, la tavola 

della rete Ecologica Comunale, che dettaglia le reti ecologiche 

Regionale, Provinciale e del Parco del Ticino.
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b) Consumo di Suolo Qualificato (CS), calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi 

ambiti di trasformazione (ST) che determinano riduzione delle zone a destinazione agricola o a 

verde, comunque denominate, del vigente strumento urbanistico, e lo stesso TU. 
 

Anche se la presente Variante, stante la natura di Variante parziale al PGT, non procede all’individuazione 
degli indici di consumo di suolo ammesso, che andranno verificati in sede di revisione quinquennale del 
PGT, si procede nel seguito anche al calcolo della concentrazione degli insediamenti, come definita dal 
punto 4 lettera b dell’art. 71 delle NdA del PTCP, calcolata sia nella configurazione vigente sia nella 
configurazione di Variante, al fine di dimostrare il miglioramento apportato dalla Variante stessa rispetto al 
PGT vigente. 
 
Individuazione del Territorio urbanizzato di cui all’art.71 delle NdA del PTCP. 
Nel calcolo del Territorio urbanizzato si prende in considerazione solo il nucleo principale di Castano, 
tralasciando i nuclei sparsi di Ponte Castano e gli insediamenti sporadici al confine con Robecchetto. 
 
 
I dati sono i seguenti: 
 

Tessuto urbanizzato (TU)  esistente:  a) superficie  mq 3.893.626 
 

 b) Ʃ dei perimetri di TU ml 29.566 

 

 Indice di concentrazione degli insediamenti esistente = a/b 4,23 

  

Tessuto urbanizzato (TU)  derivato da previsioni del PGT vigente: a) superficie  mq 4.595.992 

 

 b) Ʃ dei perimetri di TU ml 41.520 

 

 Indice di concentrazione degli insediamenti derivata dal PGT vigente = a/b  5,46 

  
 

Tessuto urbanizzato (TU)  derivato da previsioni della Variante:  a) superficie  mq 4.485.672 
 

 b) Ʃ dei perimetri di TU ml 30.670 

 

 Indice di concentrazione degli insediamenti derivata dal PGT vigente = a/b  4,08 

 
Si segnala che l’indicatore di concentrazione degli insediamenti migliora nella configurazione di Variante 
parziale rispetto a quello del PGT vigente.  
 
Nel seguito sono rappresentati, in ordine successivo, gli schemi grafici del territorio urbanizzato esistente, il 
territorio urbanizzato derivato dalle previsioni del PGT vigente e il territorio urbanizzato derivato dalle 
previsioni di Variante, con i principali dati di quantificazione. 
Si segnala che il calcolo è effettuato con l’ausilio di strumentazione informatica (GIS) e che i dati possono 
essere estrapolati dai file utilizzati per il calcolo. 
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Schema grafico del Tessuto urbanizzato (TU)  esistente 
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Schema grafico del Tessuto urbanizzato (TU)  derivato da PGT vigente 
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Schema grafico del Tessuto urbanizzato (TU)  derivato da variante parziale 
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APPENDICE – TABELLE DI CALCOLO E RAFFRONTO DEI DATI VIGENTI E DI VARIANTE. 

 
Le tabelle di calcolo e raffronto sono organizzate, in successione, relativamente a: 

- varianti degli ambiti di trasformazione; 
- varianti degli ambiti soggetti a PII; 
- varianti degli ambiti del PdR. 

 
Con opportuna colorazione (arancio, blu o grigio) sono evidenziati i dati utilizzati per il calcolo del consumo di suolo, 
nella configurazione vigente e in quella di variante. 


