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A.02 

MODIFICATO A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI O 

DELL’ADEGUAMENTO AI PARERI DI COMPATIBILITA’ AL PTCP, AL PTC DEL PASM E AL PTRA 

DEI NAVIGLI. 



 

 

 

1 - SCHEDE DELLE DIRETTIVE E DELLE PRESCRIZIONI DETTATI PER SPECIFICI AMBITI DEL 

PIANO DELLE REGOLE 

 
  



 

 

AMBITO RESIDENZIALE E DEI SERVIZI DEL NUCLEO URBANO CONSOLIDATO 
OBIETTIVI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI AL PIANO DELLE REGOLE PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ 
DI INTERVENTO E DI ATTUAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI 

TUC 1 

 

 

 

 

La presente scheda riepiloga l’insieme delle principali direttive o prescrizioni dettate al 

Piano delle regole per l’attuazione (ai sensi del 2° comma dell’art.10 della LR 12/05) dei 

principali interventi interessanti l’ AMBITO RESIDENZIALE DEL NUCLEO CONSOLIDATO 

interno al Tessuto Urbano Consolidato (TUC). 

 

Le indicazioni contenute nella presente scheda integrano e completano le ulteriori e più 

vaste indicazioni contenute nel Documento di Piano (elaborati grafici, normativa e 

relazione. 

L’ambito è quello in cui si sono consolidate le funzioni dell’abitare e quelle dei servizi ad 

esso collegati.  

 



 

 

OBIETTIVI:  

− Ottenere uno sviluppo demografico equilibrato rispetto al sistema dei servizi (esistente o di 

progetto) e alle qualità ambientali (esistenti o attivabili) del territorio, dando risposta alla 

domanda sociale o endogena di abitazioni; 

− Valorizzazione delle qualità paesistiche del tessuto urbano, con particolare riferimento ai nuclei 

di antica formazione); 

− Incremento della qualità e dell’accessibilità agli spazi pubblici, con ampliamento o 

riqualificazione degli spazi liberi, naturali o organizzati, al servizio del tessuto urbano; 

− Potenziamento del sistema dei servizi, con ottimizzazione dei servizi esistenti e previsione di nuovi 

servizi 

 

DIRETTIVE PER IL PIANO DELLE REGOLE E DEI SERVIZI 

Nell’ambito residenziale, caratterizzato dalla sostanziale saturazione dei volumi ammessi 

dallo strumento previgente e riconfermati dal PGT, attraverso il Piano delle Regole 

vengono consentiti interventi volti a soddisfare le esigenze abitative pregresse dei nuclei 

familiari già insediati (quote di ampliamento “una tantum” graduate in rapporto alla 

tipologia abitativa, incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici, recupero dei 

sottotetti, ecc..) nonché gli interventi di riqualificazione energetica attivabili sugli edifici 

esistenti. 

Oltre ai residui interventi di saturazione degli indici pregressi il Piano delle Regole 

individua le modalità di recupero ambientale dell’area di via Volta di proprietà 

comunale interessata da inquinamento ambientale attraverso la realizzazione di edilizia 

convenzionata utile a rispondere alla domanda sociale di abitazioni e nelle quantità 

necessarie a sostenere anche i costi di bonifica ambientale. 

Nell’ambito dei servizi alla persona il Piano dei Servizi, oltre a soddisfare la domanda di 

servizi pregressa e indotta, persegue gli obiettivi di salvaguardia ambientale, di 

riconnessione delle componenti ambientali locali e di valorizzazione paesistica. 

 

PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE 

Nella seguente tabella sono indicate le principali prescrizioni quantitative e le modalità 

attuative che il Piano delle regole dovrà prevedere. 

 

AREA DI RESIDENZA CONVENZIONATA DI VIA VOLTA 

 

funzione PGT proprietà modalità attuativa Note

residenza convenzionata 26 100   mq comunale 40 000                 mc Permesso di costruire 

convenzionato

Area da bonificare ancora 

sottoposta a parziale sequestro 

giudiziario

previsioni edificatorie 

ammesse

superficie 

territoriale



 

 

I volumi assegnati potranno essere incrementati senza costituire variante al DdP solo a 

seguito di una comprovata analisi tecnico/economica che a valle dei progetti e degli 

studi di bonifica dell’area evidenzi profili di criticità circa la fattibilità economica 

dell’intervento. L’eventuale incremento dovrà comunque soddisfare il fabbisogno di 

aree pubbliche derivanti, secondo le indicazioni del Piano dei Servizi. L’incremento 

volumetrico ammesso in assenza di variante al DdP non potrà comunque superare il 

20% della volumetria assegnata. 

Il permesso di costruire convenzionato dovrà inoltre contemplare la realizzazione della 

fascia tampone di mitigazione a verde con profondità di circa 25 ml dal confine ovest e 

nord, come indicativamente descritto dalla tavola C.1.1 del Piano delle Regole, da 

piantumarsi con alberi ad alto fusto e arbusti secondo apposito progetto da approvarsi 

a cura dell’autorità competente al rilascio del Permesso di Costruire convenzionato. 

 

Stralcio della tavola C.1.1 del Piano delle regole con indicazione lungo i confini nord ed ovest della fascia 

tampone da sistemare a verde 

 

 

Stralcio della tavola C.2.1 del Piano delle regole da cui si evince l’assenza di vincoli sull’area di via Volta 

 

Gli abitanti equivalenti indotti per la depurazione delle acque sono stati stimati in collaborazione 

con TASM in 400 unità. 



 

 

 

 

MEDIA SUPERFICIE DI VENDITA AL SERVIZIO DEL NUCLEO RESIDENZIALE CONSOLIDATO 

 

Il Piano delle Regole consente l’insediamento di una media superficie di vendita 

commerciale, secondo i criteri fissati dalla regolamentazione commerciale, nell’area 

dell’attuale stazione di rifornimento di via Verdi. Il convenzionamento riguarderà le 

modalità di reperimento dei parcheggi pubblici e gli interventi di mitigazione 

ambientale della roggia retrostante, necessari sia alla limitazione degli aerosol emessi 

dalle acque nere che scorrono a cielo aperto sia alla realizzazione dello scavalco di 

collegamento della struttura commerciale con la zona residenziale. 

 

 

Stralcio della tavola C.2.1 del Piano delle Regole con evidenziazione dei vincoli di rispetto dei pozzi di 

captazione dell’acqua potabile e il rispetto del reticolo idrico minore esistente. 

 

Gli abitanti equivalenti indotti per la depurazione delle acque sono stati stimati in collaborazione 

con TASM in 17 unità. 

 

 

 

 

  

media superficie di vendita 

commerciale

2 900     mq privata s.l.p. 1200     

s.vendita 500 mq

mq Permesso di costruire 

convenzionato



 

 

RIQUALIFICAZIONE VARCO AMBIENTALE NOD A7/TG.OVEST 

Il varco è quello individuato dalla tavola 4.1 e dettagliatamente descritto dalla 

relazione del DdP. 

Ai fini della riqualificazione ambientale del varco e della valorizzazione del sistema dei 

servizi, il Piano dei servizi deve attenersi alle seguenti indicazioni: 

 

N.B.: i mq della tabella sono riferiti all’estensione delle aree interessate dalle specifiche previsioni 

urbanistiche 

 

L’attuazione degli interventi può essere pubblica o privata.  

Il piano attuativo o il permesso di costruire convenzionato devono essere corredati da 

tutte le indagini ambientali necessarie, anche in riferimento al sistema dei vincoli 

presente. 

 

Stralcio della tavola C.2.3 del Piano delle Regole con evidenziazione dei vincoli dei rispetto dei pozzi di 

captazione dell’acqua potabile, del reticolo idrico minore, del cimitero, del depuratore e della rete 

stradale. 

 

Particolare cura si deve porre nel definire gli spazi di raccordo e connessione con il 

tessuto urbano esistente, garantendo soluzioni compositive e di mitigazione volte ad 

evitare nuove criticità ambientali, con particolare riferimento alla vicinanza tra 

infrastrutture, attrezzature collettive e funzioni residenziali. 

servizi sportivi 16 500   mq privata secondo servizi 

insediati

permesso di costruire 

convenzionato/PA

Il convenzionamento regola la 

cessione delle aree di valenza 

ambientale

servizi di utilità generale 28 051   mq e per l'ampliamento del centro 

riqualificazione 

ambientale/costruzione 

varco ambientale

76 000   mq sportivo



 

 

 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE E DEI SERVIZI 

Il Piano delle regole e dei servizi devono predisporre azioni opportune per il 

perseguimento e la fattibilità delle azioni e degli altri interventi di dettaglio  individuati 

nel capitolo 11 della relazione del DDP. 

 

Gli abitanti equivalenti medi indotti per la depurazione delle acque sono stati stimati in 

collaborazione con TASM in circa 67 unità 

  



 

 

AMBITO PRODUTTIVO SECONDARIO CONSOLIDATO 
OBIETTIVI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI AL PIANO DELLE REGOLE PER LA DEFINIZIONE DELLE 
MODALITA’ DI INTERVENTO E DI ATTUAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI 

TUC 2  

 

 

La presente scheda riepiloga l’insieme delle principali direttive o prescrizioni dettate al 

Piano delle regole per l’attuazione (ai sensi del 2° comma dell’art.10 della LR 12/05) 

delle previsioni interessanti l’ AMBITO PRODUTTIVO SECONDARIO DEL NUCLEO 

CONSOLIDATO interno al Tessuto Urbano Consolidato (TUC). 

Le indicazioni contenute nella presente scheda integrano e completano le ulteriori 

indicazioni contenute nel Documento di Piano. 

 

L’ambito è quello in cui si sono consolidate le funzioni produttive secondarie di più antica 

formazione.   

 



 

 

OBIETTIVI: 

− Riqualificazione urbanistica delle zone produttive secondarie, con miglioramento dell’assetto 

urbanistico e funzionale delle zone produttive, anche attraverso la ricerca di nuove flessibilità 

d’uso. 

 
DIRETTIVE PER IL PIANO DELLE REGOLE E DEI SERVIZI 

Nell’ambito produttivo secondario interno al tessuto consolidato, caratterizzato dalla 

sostanziale saturazione delle capacità edificatorie ammesse dal PRG previgente (e 

sostanzialmente riconfermate dal PGT),  al fine di preservarne la vitalità economica 

messa in crisi dalla crisi strutturale e di sistema in atto,  il Piano delle regole deve attivare 

regole di flessibilità d’uso dei fabbricati esistenti o dei volumi ancora edificabili. 

A tal fine il Piano delle regole deve distinguere le potenzialità derivanti dall’accessibilità 

diretta dei fabbricati sulle vie di comunicazione principale rispetto a quelle di ordine 

inferiore con individuazione di alcuni “ASSI DI PENETRAZIONE O ATTRAVERSAMENTO, in 

linea di massima coincidenti con la viabilità di connessione tra ASSAGO e 

BUCCINASCO, in modo tale da realizzare una certa continuità con gli assi commerciali 

esistenti in Buccinasco, e quindi un percorso commerciale di collegamento tra i due 

comuni. Lungo tali assi verranno ammesse possibilità di insediamento di medie superfici 

di vendita sino a 1.500 mq di superficie con le limitazioni fissate dalle NTA del PdR. E’ 

comunque opportuno che la via Edison, quale nuova direttrice di accesso alla 

tangenziale Ovest sia preservata dall’insediamento di generatori di traffico 

commerciali. 

Nel resto dell’ambito produttivo (ad eccezione delle aree ricomprese o a contatto con 

il perimetro ERIR o di quelle ricomprese nei PIP (Piani per gli insediamenti produttivi di cui 

alla legge 865/71 e attuati con il precedente PRG) la presenza di attività commerciali 

sarà ammessa limitandola alle tipologie più affini all’ambito produttivo, quindi puntando 

alla presenza di esercizi di vendita di generi inamovibili, ingombranti e a consegna 

differita (per i quali la norma regionale prevede un computo convenzionale delle 

superficie di vendita), di ingrosso (eventualmente abbinato alla vendita), di generi 

strumentali, di attività commerciali abbinate alla produzione (ancorché non 

esclusivamente limitate alla vendita dei prodotti propri), di merci e servizi per la 

motorizzazione, e in generale alle attività di commercio, somministrazione e servizi 

aventi caratteristiche tali da renderle scarsamente compatibili con la residenza (per 

rumorosità, necessità di accesso di mezzi pesanti, ecc.) 

Le medie strutture ammesse, ad eccezione di quelle a superfice computata 

convenzionalmente ai sensi delle norme regionali, saranno limitate alla fascia 

dimensionale di 600 mq di vendita. 



 

 

Il Piano delle regole recepisce i contenuti della delibera comunale di criteri localizzativi 

per le medie strutture di vendita di cui al comma 3 dell’Arrt.8 del D.Lgs 114/98 che 

stabilisce, in maniera differenziata a seconda della superficie e della collocazione sul 

territorio, quali studi di impatto (viabilistico, ambientale, commerciale, ecc.) dovranno 

essere richiesti. Attraverso una diversa valutazione dei livelli di impatto ammissibili si 

potrà orientare il tipo di attività da localizzare, senza ricorrere alla fissazione di 

contingenti, distanze o valutazioni concorrenziali non più considerate legittime dopo il 

recepimento delle Direttiva Europea Servizi (Bolkestein). 

 

 

PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE 

Le trasformazioni per l’insediamento delle medie superfici di vendita dovrà avvenire con 

strumento urbanistico e atto abilitativo convenzionato che normi il reperimento delle 

quantità minime di parcheggio, oltre che il soddisfacimento di tutte le altre analisi o 

studi richiesti dalla succitata delibera comunale di individuazione dei criteri di 

insediamento. 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

La tavola 4.1 del DdP evidenzia con apposita simbologia due ambiti di proprietà 

comunale che il PGT destina a insediamento produttivo (in un caso con possibilità 

alternativa di insediamento di servizi per l’istruzione e la formazione professionale). 

Per tali ambiti sono indicate dal capitolo 11 e 12 della relazione del Ddp limiti e 

modalità di insediamento che qui si richiamano: 

 

 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SU AREA COMUNALE - VIA DONIZETTI/VIA EDISON 

 

 

 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SU AREA COMUNALE - VIA VOLTA/VIA GALVANI 

 

produttivo/servizi 10.000   mq comunale r.c. 50%                

slp 100%

Permesso di costruire 

convenzionato

Nel caso di insediamento di scuola di 

formazione professionale o altro 

servizio di interesse generale legato 

alla produzione ammessi indici 

superiori sino a soddisfacimento 

domanda prestazionale necessaria

produttivo 4.000     mq comunale r.c. 50%                

slp 100%

Permesso di costruire 

convenzionato

Nel caso di insediamento di caserma 

per servizi di pubblica sicurezza 

ammessi indici superiori sino a 

soddisfacimento domanda 

prestazionale necessaria



 

 

 

 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO MULTIFUNZIONALE ZONA D4/VENINA 

 

 

Il comparto produttivo ricompreso tra la zona terziaria D4 e il nucleo della Cascina 

Venina non viene interessato dalle previsioni di nuova flessibilità d’uso dei fabbricati 

esistenti. Per essi continua a valere la previgente destinazione produttiva secondaria. 

Viene però individuata dal DdP (capitolo 11 della relazione). 

Tuttavia su una specifica area produttiva esistente il PGT prevede la possibilità di 

insediare, in alternativa alla funzione produttiva e in deroga agli indici urbanistici per 

essa fissati dal Piano delle Regole, di una  struttura di pubblica sicurezza (caserma della 

guardia di Finanza o di altro corpo di sicurezza dello Stato). 

Il capitolo 11 e 12 della relazione puntualizzano ulteriormente i caratteri dell’intervento, 

che sono comunque riepilogati dalla seguente tabella; 

 

 

Il totale degli abitanti equivalenti indotti alla depurazione a seguito delle previsioni 

formulate nei comparti produttivi è stimabile in 126 unità. 

 

 

  

produttivo/servizi 990         mq privata r.c. 50%                

slp 100%

Permesso di costruire 

convenzionato

Nel caso di insediamento di caserma 

per servizi di pubblica sicurezza 

ammessi indici superiori sino a 

soddisfacimento domanda 

prestazionale necessaria



 

 

AMBITO TERZIARIO DI SCALA METROPOLITANA 
OBIETTIVI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI AL PIANO DELLE REGOLE PER LA DEFINIZIONE DELLE 
MODALITA’ DI INTERVENTO E DI ATTUAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI 

TUC 3  

 

 

La presente scheda riepiloga l’insieme delle principali direttive o prescrizioni dettate al 

Piano delle regole per l’attuazione (ai sensi del 2° comma dell’art.10 della LR 12/05) 

delle previsioni interessanti l’AMBITO TERZIARIO DI SCALA METROPOLITANA interno al 

Tessuto Urbano Consolidato (TUC). 

Le indicazioni contenute nella presente scheda integrano e completano le ulteriori 

indicazioni contenute nel Documento di Piano. 

 

    

 

L’ambito è quello in cui si sono insediate le funzioni terziarie e di servizio di scala 

metropolitana, attestate sugli elementi principali della mobilità metropolitana.   

 
OBIETTIVI: 

− Valorizzazione delle qualità paesistiche del tessuto urbano 

− Incremento della qualità e dell’accessibilità agli spazi pubblici; 

− Potenziamento del sistema dei servizi 



 

 

 

DIRETTIVE PER IL PIANO DELLE REGOLE E DEI SERVIZI 

In questo ambito il PGT riconferma tutte le funzioni e le quantità insediate o insediabili 

per effetto di strumenti convenzionali vigenti o attuati all’atto dell’adozione del 

presente PGT. 

Il PGT riconferma anche le possibilità d’uso previste dal previgente PRG per le aree di 

servizio alle infrastrutture autostradali presenti vicino alla stazione di servizio autostradale 

esistente (Autogrill e Holiday Inn). 

A fronte della necessità di riqualificare energeticamente gli edifici esistenti nel 

complesso terziario di Milano Fiori, il Piano delle Regole potrà dettare i meccanismi 

premiali atti ad incentivare la riqualificazione energetica degli edifici. 

Allo stesso modo il Piano dei Servizi potrà prevedere l’insediamento di nuove funzioni di 

servizio, anche privato, necessarie al soddisfacimento della domanda della 

popolazione fluttuante gravitante sull’area di polarità metropolitana. 

 

PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE 

In questo ambito il Piano delle Regole non consentirà l’insediamento di ulteriori pesi 

insediativi oltre a quelli già presenti o ammessi alla data di adozione del PGT, fatta salva 

la possibilità di individuare meccanismi premiali per l’adeguamento energetico o 

l’inserimento ambientale degli edifici esistenti alla stessa data. 

 

 
 
  



 

 

AMBITO DI RECUPERO DELLA CASCINA BAZZANELLA 
OBIETTIVI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI AL PIANO DELLE REGOLE PER LA DEFINIZIONE DELLE 
MODALITA’ DI INTERVENTO E DI ATTUAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI 

BAZ 1  
 
 

 

 

La presente scheda riepiloga gli obiettivi dettate al Piano delle regole per il recupero 

della Cascina Bazzanella. 

Le indicazioni qui contenute (come le altre contenute nel presente documento) non 

sono conformative del regime giuridico dei suoli e devono intendersi come indicative.  

L’attuazione finale delle previsioni di piano dovrà infatti essere conforme a quanto 

previsto dagli articoli 39 e 40 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano.  

L’ambito indicato dal PdR coincide con quello indicato dal PTC del PASM.  

Tuttavia l’intervento di recupero potrà essere esteso anche al sub-ambito posto ad 

ovest della SP184 rispettando le norme contenute nel PTC del PASM (art.25-34 del PTC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area è ha un’estensione (indicativa) di  37.100 mq, così distinta rispetto al tracciato della SP 184: 

• sub ambito ovest  6.500 mq 

• sub ambito ovest 30.600 mq 

 

Obiettivo del PGT è il recupero dell’ambito della Cascina Bazzanella, in conformità con gli obiettivi 

del PTC del PASM. 

Si applicano gli articoli 39 e 40 del PTC del PASM. 

 

Le funzioni e le quantità insediabili previste dal PDR sono indicative.  

Esse saranno verificate e concertate con il PASM in sede di pianificazione attuativa.  

Pertanto il valore di 45.000 mc indicato dal PGT ha significato unicamente in rapporto alle 

verifiche di legge sulla dotazione di aree pubbliche previste dalla LR12/05, ma non prefigura un 

diritto volumetrico fissato dal PdR. 

Ambito di recupero della Cascina Bazzanella ai sensi 
degli artt. 39 e 40 del PTC del PASM 


