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Capitolo 1 - Il Piano delle Regole 
 
1.1 Elementi costitutivi 

 

In base alle disposizioni della L.R. 12/2005 (art.10), il Piano delle Regole “…definisce… 

gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già 

avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere 

intercluse o di completamento…… individua gli immobili assoggettati a tutela in base alla 

normativa statale o regionale … individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione 

o degrado e a rischio di incidente rilevante …” e contiene le norme e le prescrizioni 

relative alla componente geologica, idrogeologica e sismica. 

 

Oltre a quanto indicato dal dettato normativo, i comuni devono assumere come 

riferimento metodologico anche l’allegato A alla DGR 1681/2005 (Contenuti paesaggistici 

del PGT) di cui si riportano sinteticamente i contenuti qui pertinenti: 

 

Il Piano delle Regole si occupa pertanto della regolamentazione di tutto il territorio 

comunale ad eccezione delle aree di trasformazione individuate dal Documento di Piano 

e degli aspetti relativi ai servizi pubblici regolati dal Piano dei Servizi. 
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Il Piano delle Regole declina gli obiettivi del PGT anche in riferimento agli elementi 

emersi nella fase conoscitiva e ricognitiva contenuta nel Documento di Piano e alla quale 

ci si riferisce in più di un’occasione anche all’interno del presente documento. 

 

La dotazione strumentale del Piano delle regole è costituita dai seguenti elaborati:  

 

La dotazione strumentale del Piano delle regole è costituita dai seguenti elaborati:  

• Relazione; 

• Tav C.1.1.  Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000; 

• Tav C.1.2.  Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000; 

• Tav C.1.3.  Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000; 

• Tav C.1.4.  Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000; 

• Tav C.1.5.  Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000; 

• Tav C.2.1.  Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000; 

• Tav C.2.2.  Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000; 

• Tav C.2.3.  Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000; 

• Tav C.2.4.  Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000; 

• Tav C.2.5.  Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000; 

• Tav C.3 Piano delle Regole – Indicazioni di Piano per il centro storico e i nuclei 

rurali di antica formazione – scala 1:1.000; 

• Repertorio degli interventi edilizi ammessi nel Centro storico e nei nuclei rurali di 

antica formazione; 

• Norme tecniche. 

 

La Relazione descrive i contenuti del Piano delle Regole e ne esplicita le motivazioni 

laddove il semplice riferimento agli obiettivi e alle strategie delineate nel Documento di 

Piano non fosse sufficiente. 

 

1.2 Criteri generali e valenza del Piano delle Regole 

 

Il Piano delle Regole costituisce uno dei due strumenti a valenza operativa che 

affiancano il Documento di Piano (di natura strategica) all’interno del Piano di Governo 

del Territorio così come strutturato dalla legge regionale 11 marzo 2005, n°12. 
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Il Piano delle Regole (PdR) e il Piano dei Servizi (PdS) partecipano ad attuare, 

esplicitandole e rendendole efficaci per le parti di loro competenza, le strategie e gli 

obiettivi già definiti e delineati dal Documento di Piano. 

 

Le motivazioni che supportano le scelte si danno quindi per gran parte come per 

acquisite, esplicitate e dichiarate all’interno del Documento di Piano senza necessità di 

ulteriori richiami nella presente relazione. 

Solo in particolari casi le motivazioni delle scelte sono ulteriormente esplicitamente o 

meglio dettagliate al fine di una migliore comprensione delle scelte di piano. Fanno parte 

di queste ulteriori specificazioni le risposte o le motivazioni fornite ai suggerimenti e alle 

proposte pervenute ai sensi del 2^ comma art.13 LR12/05 a seguito della pubblicazione 

dell’avviso di avvio del procedimento e a cui è destinato uno specifico paragrafo della 

presente relazione. 

 

1.3  Obiettivi di PGT, quadro strategico del Ddp e contenuti del PdR. 

 

Come già sopra indicato, il Piano delle Regole partecipa ad attuare, esplicitandole 

e rendendole efficaci per le parti di sua competenza, le strategie e gli obiettivi già definiti 

e delineati dal Documento di Piano, che per chiarezza espositiva vengono qui richiamati 

con riferimento a ciascun sistema territoriale. 

1)OBIETTIVI DI ASSETTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE. 

“…………… Il quadro infrastrutturale che nel corso del tempo si è sedimentato sul territorio 

comunale presenta caratteri di assoluto rilievo con infrastrutture di carattere metropolitano e 

Regionale (linea MM2, rete autostradale e tangenziale di Milano, ecc..) poste al servizio degli 

insediamenti di rango superiore (zona terziaria, Forum, Teatro della Luna, ecc..). 

Gli alti flussi attratti dalle funzioni insediate impongono tuttavia la necessità di adeguare 

continuamente la rete infrastrutturale alla domanda generale di mobilità………….. 

Lungo questa linea di azione l’A.C. ha già deliberato opportune scelte di sviluppo del sistema 

infrastrutturale (VII Variante viabilità 2010) individuando le necessarie azioni per riqualificare e 

potenziare il sistema della viabilità locale e il sistema di interconnessione con la linea MM2.  

L’A.C……… ha anche sottoscritto un protocollo di intesa con Buccinasco e Milano per la 

risoluzione dei temi legati ai flussi di attraversamento dei nuclei urbani in senso est-ovest..”. 

IL PGT, anche attraverso il Piano delle regole persegue quindi: 

1. Ricerca di un assetto infrastrutturale coordinato con i comuni limitrofi; 

− Sviluppo dell’accessibilità alla rete metropolitana dei trasporti (OB PGT1); 

− Ricerca di una maggiore efficienza del sistema viabilistico (OB PGT2) . 
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2. Politiche e azioni per la mobilità che incentivino l’utilizzo del trasporto pubblico e della 

mobilità dolce nonché la riduzione del traffico di attraversamento; 

− Miglioramento dell’efficienza del sistema viario  (OB PGT3); 

− Ottimizzazione del trasporto pubblico locale, anche attraverso il miglioramento 

dell’interconnessione tra tagli modali diversi  (OB PGT4); 

− Decongestione della viabilità  (OB PGT5). 

2) OBIETTIVI DI ASSETTO DEL SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO 

…………. 

  La tutela del paesaggio, pur operando in stretta relazione con le politiche di salvaguardia 

ambientale, costituisce una specificazione della più vasta esigenza di politica ambientale. 

…………. 

In tal senso entrano a far parte della connotazione paesaggistica non solo gli elementi 

riferibili alla componente ambientale (elementi vegetazionali, colture foraggiere stabili, fontanili ed 

elementi del reticolo idrico, ecc…) o a quella puramente visuale (quadri paesaggistici o bellezze di 

insieme) del territorio, ma anche gli elementi introdotti nel corso del tempo dall’azione dell’uomo e 

che via via si sono sedimentati su di esso, come i manufatti rurali, le percorrenze poderali, gli edifici 

storici dei nuclei antichi, ecc. 

Considerate le specifiche valenze locali di tali elementi si ritiene di poter individuare i seguenti 

obiettivi generali e specifici: 

1. Valorizzazione del paesaggio locale  

− Individuazione di dettaglio dei valori urbani e paesistici presenti e loro valorizzazione 

(OB PGT6). 

2. Miglioramento della qualità ambientale locale 

− Specificazione di dettaglio della rete ecologica provinciale (OB PGT7); 

3) OBIETTIVI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO 

Il tessuto urbano costituisce il fulcro delle attività quotidiane della popolazione e delle attività 

economiche in genere. Peraltro le sue  esigenze di sviluppo devono correlarsi con le più generali 

esigenze di tutela della risorsa suolo e di contenimento dei processi di consumo. 

Risulta allora opportuno che il Piano appronti politiche di valorizzazione delle porzioni già 

edificate e di utilizzo delle porzioni ancora libere compattando la forma urbana ed evitando la 

diffusione generalizzata dei fenomeni insediativi. 

………………….. 

Assieme alla riqualificazione del sistema dei servizi ciò partecipa al generale obiettivo di 

riqualificazione e disegno del tessuto urbano comunale. 

Gli obiettivi generali e specifici individuati sono pertanto: 

1. Previsione di uno sviluppo demografico equilibrato rispetto al sistema dei servizi 

(esistente o di progetto) e alle qualità ambientali (esistenti o attivabili) del territorio; 

− Dare risposta alla domanda sociale o endogena di abitazioni (OB PGT8); 
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2. Valorizzazione delle qualità paesistiche del tessuto urbano 

− Valorizzazione paesistica dei nuclei di antica formazione (OB PGT9); 

3. Incremento della qualità e dell’accessibilità agli spazi pubblici 

− Ampliamento o riqualificazione degli spazi liberi, naturali o organizzati, al servizio del 

tessuto urbano (OB PGT10); 

4. Riqualificazione urbanistica delle zone produttive secondarie 

− Miglioramento dell’assetto urbanistico e funzionale delle zone produttive (OB PGT11) 

5. Potenziamento del sistema dei servizi 

− Potenziamento del sistema dei servizi, con ottimizzazione dei servizi esistenti e 

previsione di nuovi servizi 

 

Non si deve dimenticare che il perseguimento degli obiettivi di cui sopra partecipa 

anche alla definizione di obiettivi, l inee di indirizzo o prescrizioni fissate dagli strumenti di 

pianificazione sovralocale che vengono qui solo richiamati: 

a) il  Piano Paesistico Regionale; 

b) il  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

c) il  Piano Regionale d’Area dei Navigli Lombardi. 

d) il  Piano Territoriale del Parco Agricolo Sud Milano. 

 

Tale aspetto ha particolare rilevanza sulle azioni di piano destinate alla tutela della 

componente paesistica (che recepiscono e declinano localmente i contenuti del PPR) e 

ambientale (che recepiscono e declinano localmente i contenuti del PTCP riferibil i 

principalmente alla Rete Ecologica Provinciale – REP - e alle aree agricole strategiche). Il 

PGT è infatti chiamato a svolgere almeno tre ruoli fondamentali: 

a) costituire l’elemento regolatore del sistema ecologico, anche attraverso la 

definizione locale della rete ecologica (REP), delle sue valenze naturalistiche e 

il contenimento dell’uso del suolo per fini urbani.  

b) assumere il ruolo di documento a maggiore definizione degli strumenti 

paesistici sovraordinati (PPR e PTCP); 

c) salvaguardare le attività agricole strategiche e la loro funzione di presidio 

dell’ambiente montano, di salvaguardia delle forme locali del paesaggio 

nonché della cultura e del territorio in generale. 

 

Gli obiettivi di cui sopra hanno determinato l’individuazione di alcune principali 

azioni di piano del nuovo strumento urbanistico generale, quali: 
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- il contenimento dell’uso del suolo, senza coinvolgimento nei processi di 

trasformazione urbana di nuove porzioni agricole (ad eccezione del recupero dei 

fabbricati della Cascina Bazzanella, ormai dismessi) e anzi con la riconversione a 

funzione agricola di precedenti aree destinazione a servizi a servizi pubblici; 

- introduzione di prescrizioni di intervento util i a rendere coerenti le trasformazioni 

territoriali dei nuclei antichi e delle aree soggette a tutela del PTRA dei Navigli con 

le esigenze di tutela del paesaggio. 

 
1.4 Istanze preliminari, contenuti del PGT e del PdR. 

 

A seguito dell’avviso di avvio del procedimento di formazione del PGT sono state 

inoltrate 29 proposte o suggerimenti ai sensi del 2^ comma art.13. 

Molte delle istanze preliminari hanno assunto la veste di specifica richiesta di 

modifica o riconferma della destinazione d’uso di specifiche aree di proprietà rispetto 

alla destinazione previgente (PRG). Altre istanze invece hanno proposto temi di  

carattere generale, interpretando più correttamente lo spirito partecipativo previsto 

dalla legge nella fase di elaborazione del PGT e incrociando spesso gli stessi temi su cui 

il PGT sviluppa riflessioni e propone azioni di carattere strutturale e strategico. 

 

Nel seguito si dà comunque conto delle scelte di pianificazione adottate nelle 

singole aree oggetto di proposte preliminari, essendo il PdR l’ambito nel quale le scelte di 

piano hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli 

(comma 5, art. 10, LR12/05). 

 

Le istanze di carattere specifico, laddove ritenuto necessario dagli aventi titolo, 

potranno comunque essere fatte valere in modo pertinente nella fase più appropriata 

di formulazione delle osservazioni al PGT adottato, anche a fronte del carattere 

conformativo della proprietà e del regime giuridico dei suoli derivante dalle azioni 

contenute nel Piano delle regole. 

 

Tutte le istanze pervenute riferite a specifici ambiti territoriali sono state comunque 

cartografate nella tavola A.1.3 del PGT. 

Esse sono poi sinteticamente riepilogate nella seguente tabella. 
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N. 

Prop.

n° 

prot.
Data Sintesi Istanza preliminare

1 4108 09/03/2011

In area con destinazione urbanistica industriale e artigianale di completamento

si chiede l'insediamento di attività commerciale e paracommerciale di livello

inferiore.

2 4859 21/03/2011 Apertura di nuove attività commerciali in area di rispetto del Naviglio.

3 5256 24/03/2011

Cambiamento di destinazione urbanistica di area di proprietà, da servizi di

interesse comunale a residenziale, con cessione di una porzione di area per

servizi comunali.

4 5418 28/03/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area standard (Parco Urbano e

Verde Attrezzato) ad area parzialmente residenziale. 

5 5836 31/03/2011
In area di servizio/distributore di carburanti si richiede la possibilità di inserimento 

di attività commerciali  quali mini market.

6 5967 04/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

7 5968 04/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

8 5969 04/04/2011
Richiesta aumento dell' area edificabile, con il maggior indice possibile, con

contestuale riduzione della fascia di rispetto dell'autostrada.

9 5970 04/04/2011

Cambiamento di destinazione urbanistica da agricola generica ad area

edificabile con destinazione residenziale. In subordine possibilità di realizzare

una recinzione mediante siepe e rete metallica.

10 5971 04/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area agricola generica e a

standard ad area edificabile residenziale con il maggior indice possibile. 

11 5973 04/04/2011

Riqualificazione della Cascina Bazzanella con promozione e salvaguardia della

sua vocazione agricola, anche con l'individuazione di un tessuto polifunzionale

con elementi pubblici e volti alla didattica.

12 5984 04/04/2011

In area a destinazione artigianale e industriale di completamento. 1) incremento

indici urbanistici e nuova destinazione d'uso terziaria compatibile per sedi di Enti

che esercitino funzioni di interesse generale (Guardia di Finanza). In subordine

si chiede il cambiamento di destinazione urbanistica da industriale a

residenziale. In ulteriore subordine si chiede la riconferma dell'edificabilità e delle

funzioni attuali.

13 5985 04/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da zona agricola generica ad area con

funzioni produttive.

14 5986 04/04/2011
Richiesta di modifica delle norme tecniche vigenti con riformulazione delle

modalità di calcolo di alcuni elementi di carattere urbanistico/edilizio.

15 5987 04/04/2011
In area terziaria di livello comprensoriale di completamento (D3) attibuzione di

specifica destinazione a parcheggi privati di alcune porzioni.

16 5988 04/04/2011

In area con destinazione ad attrezzature sportive pubbliche e private: 1)

incremento del 10% SLP residua prevista dal PP approvato il 21.01.1988. In

subordine che sia confermata l'edificabilità residua risultante dal PP del 1988

con le funzioni di cui alla richiesta principale. In ulteriore subordine che sia

confermata l'edificabilità residua del PP del 1988 con le funzioni attualmente

previste dal PP.  
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N. 

Prop.

n° 

prot.
Data Sintesi Istanza preliminare

17 5990 04/04/2011
Aumento della capacità edificatoria dell'area commerciale per l'insediamento di

funzioni commerciali e terziarie.

18 5998 04/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale. 

19 6022 04/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

20 6163 06/04/2011
Possibilità di trasferimento di volumi o superfici edificabili tra terreni non contigui,

con la medesima destinazione urbanistica.

21 6194 06/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

22 6198 06/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

23 6241 06/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

24 6242 06/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

25 6412 08/04/2011

Cambiamento di destinazione urbanistica da zona inedificabile di rispetto

stradale, cimiteriale e del Naviglio a zona industriale e artigianale di

completamento.

26 6450 11/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

27 9591 31/05/2011 Realizzazione di attraversamento ciclopedonale sul Naviglio Pavese

28 12178 12/07/2011 Realizzazione di attraversamento ciclopedonale sul Naviglio Pavese

29 18359 08/11/2011 Proposte di carattere generale sull'impostazione del PGT
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Figura 1 -   Tavola A.1.3 – Istanze preliminari pervenute 

 

1. Istanza n°1, di interesse specifico (richiesta di possibile insediamento di attività 

commerciali in ambito produttivo). 

L’istanza, di carattere puntuale, trova accoglimento in virtù di un generale 

riassetto della normativa degli ambiti produttivi in cui si consente una maggiore 

flessibil ità di insediamento di specifiche di attività commerciali. 

2. Istanza n°2, di interesse specifico (richiesta di possibile insediamento di attività 

commerciali nell’ambito di rispetto del Naviglio Pavese, lungo la SS35 dei Giovi). 

L’istanza, di carattere puntuale, non può trovare accoglimento all’interno della 

più vasta attività di recupero e salvaguardia paesistica operata dal PGT negli 

ambiti della fascia di rispetto di 10 m dalle sponde del Naviglio Pavese fissata dal 

Piano Paesistico Regionale. L’accoglimento della richiesta pone poi evidenti 

problemi di conflitto con il sistema della viabilità sovraccomunale (SS35 dei Giovi) 

e di parcheggio, pur con riflessi territoriali riguardanti perlopiù il Comune di 

Rozzano. 

3. Istanza n° 3, di interesse specifico (richiesta di cambio di destinazione di area 

precedentemente destinata a servizi pubblici non attuati). 
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Il PGT coinvolge le aree oggetto di richiesta in una più vasta operazione di 

fruizione del Parco Agricolo Sud Milano, prevedendo la possibil ità di realizzare 

strutture di servizio sulla parte limitrofa (e interna) al tessuto urbano e la necessità 

di salvaguardare la dotazione ambientale della porzione interna al PASM. La 

normativa di Piano consente però la possibil ità di attuazione privata delle 

previsioni, tramite piano attuativo, anche con possibil ità di funzioni a specifica 

valenza economica  (strutture fruitive e di ristoro). 

4. Istanza n° 4, di interesse specifico (richiesta di cambio di destinazione di area 

precedentemente destinata a servizi pubblici non attuati). 

Il PGT coinvolge le aree oggetto di richiesta nella fondamentale operazione di 

salvaguardia del varco ambientale presente sulle aree di proprietà. Il PGT 

prevede però che l’attuazione di tali previsioni possa avvenire anche con 

l’attuazione privata di servizi sportivi realizzabili dal proprietario privato (in 

alternativa all’intervento comunale) previo convenzionamento con il Comune.   

5. Istanza n° 5, di interesse specifico (richiesta di cambio di destinazione di area 

precedentemente destinata a rispetto stradale, per inserimento di attività 

commerciale). 

La richiesta viene indirettamente soddisfatta in quanto partecipa alla più vasta 

operazione di riqualificazione commerciale del comparto produttivo esistente 

lungo l’asse di via verdi/Garibaldi.   

6. Istanze n° 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, di interesse specifico (richiesta di cambio 

di destinazione di area precedentemente destinata a rispetto industriale 

artigianale di completamento in area residenziale). 

Le richieste vengono soddisfatte in quanto tutte inserite nel contesto della 

Cascina Venina, per la quale il PGT prevede una generalizzata opera di 

riqualificazione dei valori dell’originario nucleo rurale di antica formazione con 

generalizzata vocazione residenziale. 

7. Istanza n° 8, di interesse specifico (richiesta di diminuzione della fascia di rispetto 

autostradale e cambio conseguente di destinazione d’uso dell’area di proprietà). 

La richiesta non viene soddisfatta in quanto il rispetto autostradale/superstradale 

costituisce non solo un elemento di maggior integrazione ambientale 

dell’infrastruttura, lasciando inalterate le possibil ità di intervento per mitigazioni 

ambientali dell’asta viaria, ma nella specifica posizione l’eventuale uso 

edificatorio condizionerebbe negativamente eventuali futuri interventi di 
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riqualificazione/potenziamento dell’accesso autostradale alla stazione di servizio 

e alla struttura ricettiva presenti a sud del tracciato della Tangenziale Ovest.   

8. Istanza n° 9, di interesse specifico (richiesta di cambio di destinazione d’uso di 

area agricola e altre richieste minori). 

La richiesta è in contrasto con le norme di attuazione del PASM e quindi non può 

venire soddisfatta dal PGT.   

9. Istanza n°  10, di interesse specifico (richiesta di cambio di destinazione di area 

agricola in area residenziale, con cessioni di aree a valenza ambientale). 

Il PGT coinvolge le aree oggetto di richiesta in una più vasta operazione di 

fruizione del Parco Agricolo Sud Milano e degli elementi del reticolo idrico locale, 

prevedendo la possibil ità di realizzare strutture di servizio sulla parte limitrofa  al 

tessuto urbano e la necessità di salvaguardare la dotazione ambientale della 

porzione posta lungo il corso idrico presente. La normativa di Piano consente però 

la possibil ità di attuazione privata delle previsioni, tramite piano attuativo, anche 

con possibil ità di funzioni a specifica valenza economica  (strutture fruitive e di 

ristoro).   

10. Istanze 11 e 29 di carattere generale relative all’impostazione del Piano. 

Il progetto di PGT ha affrontato le questioni generali evidenziate dalle osservazioni 

11 (in merito alle modalità di recupero della Cascina Bazzanella) e 29 (in merito 

all’impostazione generale del Piano e ad alcune scelte specifiche). In più di un 

caso le istanze hanno fornito elementi di riflessione e spesso hanno anche 

positivamente condizionato le scelte operate. In altri casi gli elementi di 

impostazione generale del Piano trovano diversi punti di contatto con quanto 

proposto dalle istanze 11 e 29 in termini generali, anche se all’atto delle azioni 

operative possono registrarsi in alcuni casi degli scostamenti rispetto a quanto 

atteso o richiesto. 

11. Istanza 12 di carattere specifico (richiesta di maggiori indici compatibil i con 

l’insediamento di funzioni di interesse generale o, in alternativa, cambio di 

destinazione d’uso da produttivo a residenziale). 

Vista la peculiarità della funzione ipotizzata (Caserma della Guardia di Finanza) il 

PGT ne consente l’insediamento con indici maggiori rispetto a quelli ammessi per 

le correnti attività produttive. Si rimanda alla specifica normativa del Pdr per 

comprendere possibil ità e limiti previsti nel caso specifico. 

12. Istanza 13 di carattere specifico (richiesta di cambio di destinazione d’uso, da 

agricolo a produttivo). 
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L’area agricola costituisce un elemento di particolare rilevanza paesistico 

ambientale anche in riferimento ai contenuti del PTRA Navigli Lombardi. Il PGT 

valorizza e tutela questa specificità ambientale e sottopone l’area ad un regime 

di tutela in l inea con quanto ipotizzato e richiesto dal PTRA e agli obiettivi di 

contenimento di consumo di suolo e tutela dell’ambiente naturale fissati 

dall’Amministrazione Comunale. La richiesta pertanto non viene soddisfatta. 

13. Istanza 14 di carattere generale (richiesta di modifica delle modalità di calcolo di 

alcuni indici urbanistici). 

La richiesta non viene soddisfatta perché di fatto produrrebbe una generalizzata 

amplificazione dei volumi e delle superfici edificabili ammesse, pur a indici 

immutati. Ciò però porrebbe problemi in ordine alle generalizzate maggiori 

densità edilizie e insediative ammesse (anche in termini di flussi di traffico e di 

emissioni) che il PGT ritiene di esplicitabili al più per specifici ambiti e secondo pesi 

insediativi prefissati, predeterminabili e monitorabili negli effetti. 

14. Istanza 15 di carattere specifico (richiesta di attribuzione di specifica destinazione 

a parcheggi a porzione di area del comparto ex D3 - M ilanofiori). 

La richiesta non viene soddisfatta perché a fronte di un’alta dotazione di 

parcheggi il comparto D3 si caratterizza per i caratteri relativamente bassi delle 

dotazioni ambientali, che all’interno della più generale azione del PGT per la 

riqualificazione ambientale ed urbana si ritiene non possano essere ulteriormente 

abbassate. 

15. Istanza 16 di carattere specifico (richiesta di incremento della volumetria esistente 

con riferimento alle volumetrie previste in PP approvato nel 1988 o, in subordine, 

riconferma delle volumetrie ammesse dal PP nel 1988 e non realizzate). 

La richiesta di ulteriori volumetrie o di diverse destinazioni d’uso rispetto a quelle 

già in essere non può essere soddisfatta, almeno sino alla verifica degli effetti 

registrati sul sistema della mobilità dai nuovi interventi viari programmati dal PGT 

(anche in recepimento dei contenuti della VII variante al PRG) e alla valutazione 

della possibile implementazione di nuovi pesi insediativi. In virtù dell’intervenuta 

attuazione dei profil i e delle obbligazioni di carattere pubblicistico contenute nel 

Piano Particolareggiato è dovuto il riconoscimento della volumetria 

convenzionata originariamente realizzabile sino ad esaurimento della stessa con 

le modalità indicate dallo stesso PP. 

16. Istanza 17 di carattere specifico (richiesta di aumento di capacità edificatoria 

nell’area commerciale). 
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Il PGT valuta non percorribile l’opzione dell’ulteriore incremento di superficie 

edificabile a destinazione commerciale in un contesto già ampiamente denso di 

funzioni e di generatori di traffico. Ulteriori valutazioni potranno essere condotte a 

seguito della realizzazione del sistema viario programmato dal PGT (anche in 

recepimento dei contenuti della VII variante al PRG) e della verifica dei risultati 

conseguiti in termini di efficienza del sistema viario e di congestione della rete. 

17. Istanza 20 di carattere generale (richiesta di modifica delle NTA con inserimento 

della possibil ità di trasferire volumi o superfici edificabili tra terreni non contigui 

appartenenti alla stessa proprietà e di medesima destinazione urbanistica). 

Il PGT non soddisfa la richiesta in quanto il trasferimento di volumi su aree non 

contermini non consentirebbe di governare in modo uniforme sul territorio 

comunale la tematica delle densità edilizie fondiarie e territoriali. In altri termini si 

ritiene non percorribile il rischio di porzioni urbane troppo densamente edificate 

rispetto ad altre di fatto non util izzate. 

18. Istanza 25 di carattere specifico (richiesta di cambio di destinazione d’uso in area 

di rispetto stradale e del Naviglio in area industriale e artigianale di 

completamento). 

Le aree oggetto di richiesta costituiscono l’elemento centrale della valorizzazione 

paesistica ed ambientale del Naviglio Pavese, anche in recepimento degli indirizzi 

di tutela indicati dal Piano Territoriale Regionale d’Area dei Navigli Lombardi, atto 

di maggior definizione del Piano Paesistico Regionale. Il PGT individua pertanto tali 

aree come elemento portante dell’assetto ecologico locale e comunale, 

lasciando però spazio a limitati interventi privati per la fruizione ambientale che 

possano supportare anche gli interventi di sistemazione delle aree interessate. 

19. Istanze 27 e 28 , di interesse generale pur se riferite ad un intervento specifico 

(attraversamento ciclopedonale del Naviglio Pavese).  

Le due istanze chiedevano la realizzazione di un attraversamento ciclabile del 

Naviglio Pavese, che collegasse le porzioni ad ovest del Naviglio (località Cascina 

Venina) con quelle a est (località Cascina Valleambrosia). Le Istanze vengono 

recepite completamente all’interno del disegno di pianificazione che completa il 

quadro delle connessioni territoriali anche con l’attraversamento ciclopedonale 

previsto sulla Tangenziale Ovest per la connessione con la parte meridionale del 

territorio comunale. 
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Capitolo 2 - Il Tessuto consolidato 
 

Secondo la definizione di legge il tessuto urbano consolidato è costituito dall’insieme 

delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, 

comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento. 

Nelle tavole cartografiche del Piano delle regole, Indicazioni di Piano , Scala 1:2.000 

vengono individuate le parti di territorio ricadenti nel Tessuto Urbano consolidato il cui 

perimetro è indicato nella figura seguente. 

 

Figura 2 -   il perimetro del tessuto urbano consolidato (TUC) del PGT 

 

Nel seguito si descrivono i contenuti principali relativi ai principali ambiti del TUC. 
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2.1 Centro Storico e nuclei rurali di antica formazione. 

 

Attraverso l’attività ricognitiva e analitica del Documento di Piano si sono individuati 

gli ambiti storici di primo insediamento e di matrice prettamente rurale. 

 

La loro individuazione è avvenuta anche verificando le indicazioni della 

pianificazione a scala sovraccomunale (il PTCP) integrate con la lettura degli elementi di 

dettaglio del territorio comunale. 

 

Ne deriva è l’inclusione nel perimetro dei nuclei di antica formazione di ulteriori 

porzioni di territorio rispetto a quelle considerate dalla pianificazione sovralocale, 

derivante dalla valutazione specifica sul grado di qualità architettonico/ambientale 

registrate e del significato storico/simbolico assunto da tali insediamenti all’interno del 

contesto territoriale di Assago. 

 

E’ questo il caso, ad esempio, della Cascina Venina o di singoli edifici antistanti la 

Cascina Bazzanella, non classificati dal PTCP come edifici di antica formazione ma 

sicuramente identici a quelli così classificati dagli elaborati di PTCP. 

 

Nella elaborati del Documento di Piano si sono repertoriati i caratteri dello sviluppo 

storico degli insediamenti antropici. Là si rimanda per la lettura specifica di tali caratteri. 

 

All’interno dei nuclei così individuati è stata poi condotta un’analisi critica sullo stato 

di conservazione materico/morfologica di ogni singolo edificio ivi ricompreso, 

verificandone il grado di “coerenza” rispetto agli elementi della matrice originaria.  

 

La tavola A.3.1 del Documento di Piano riporta i risultati di questa analisi e la 

classificazione di tutti gli edifici del centro storico. 

 

Dall’analisi effettuata sono poi state derivate le categorie di intervento ammissibil i 

per ogni edificio, finalizzate al recupero o alla salvaguardia dei valori formali dei singoli 

nuclei urbani confluito nella tavola C.2 del Piano delle regole. 
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Figura 3 -   Tavola A.3.2 del DdP– Analisi degli edifici del centro storico e dei nuclei rurali di antica 

formazione 

 

Figura 4 -   Tavola C.2 del Pdr – Indicazioni di piano per gli edifici del centro storico e dei nuclei rurali di 

antica formazione 
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Questa dotazione strumentale persegue gli obiettivi di salvaguardia, valorizzazione e 

tutela degli ambiti di antica formazione individuati dal Documento di Piano  

 

Il Piano delle regole prevede che l’attuazione degli interventi all’interno del Centro 

Storico e dei nuclei rurali di antica formazione avvenga generalmente attraverso 

l’attuazione diretta (permesso di costruire o DIA o altro titolo equipollente). 

In alcuni casi specifici l’intervento è invece subordinato a Piano Attuativo, come nel 

caso di pre-vigenza di Piani di Recupero (Piano di Recupero approvato della Cascina 

S.Ilario) 

La Cascina Bazzanella, repertoriata tra i nuclei di antica formazione, è recuperabile 

per funzioni extragricole con la redazione di un Piano di recupero conforme ai contenuti 

degli articoli 39 e 40 del PTC del PASM. Il Piano di Recupero potrà essere steso anche al 

nucleo posto ad ovest della SP184.  

 

2.2 Gli ambiti residenziali  

 

Il Piano delle regole, sulla base dell’analisi svolta dal DdP (tav A.2.4.1)  individua e 

classifica gli ambiti residenziali a seconda della densità edilizia che li caratterizza. 

 

Figura 4 -   Tavola A.2.4.1 del Ddp – Analisi delle densità edilizie 
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Circa il 55% circa degli insediamenti residenziali recenti ha densità fondiaria inferiore 

a 2 mc/mq. Questo tessuto corrisponde a quello delle villette unifamiliari, delle villette a 

schiera e delle palazzine di 2/3 piani di altezza. 

Circa il 30% degli insediamenti residenziali è ricompreso nella classe tra 3 e 4 mc/mq 

di densità fondiaria. Essi corrispondono agli insediamenti della parte centrale di Assago 

realizzati tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80 e corrispondono agli edifici di 

maggiore altezza. 

Il resto degli insediamenti residenziali (circa il 15%) è invece suddiviso nelle restanti 

due classi (densità tra 2 e 3 mc/mq e densità oltre 4mc/mq). 

 

Il Pdr riconferma questa struttura individuando tre distinte zone residenziali, ognuna 

normata da specifiche Norme tecniche del Piano delle Regole. 

 

In tutte e tre le zone è previsto il mantenimento del volume esistente, con 

l’eccezione della zona a bassa densità per la quale è ammessa la verifica fondiaria con 

indice pari a 1 mc/mq, con possibil ità di completare i lotti non ancora saturi. 

 

Per le tre zone sono però ammesse quantità volumetriche “una tantum” in esubero 

rispetto alla volumetria esistente. La volumetria una tantum è pari a 120 mc per le unità 

immobiliare uni o bifamiliari mentre è pari a 60 mc per u.i. plurifamiliari. La diversa entità 

delle volumetrie una tantum previste è pertanto in diretta relazione alle tipologie edilizie 

riscontrate e non alle densità edilizie rilevate. 

 

Per i caratteri recenti di sviluppo e formazione del tessuto urbano di Assago tale 

approccio non comporta aumento del peso insediativo, essendo perlopiù rivolto al 

soddisfacimento di migliori l ivelli prestazionali degli alloggi già occupati da una 

famiglia. 

 

All’interno dell’ambito residenziale consolidato il PGT individua, attraverso il Piano 

delle Regole, anche alcuni interventi che risolvono temi di carattere più generale. 

 

Con Permesso di costruire convenzionato sarà possibile realizzare un intervento di 

edilizia residenziale convenzionata (ai sensi della legge 10/77)  sull’area di proprietà 

comunale di via Volta (ipotizzati 40.000 mc). 
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L’intervento è volto a risolvere due questioni: 

a) reperire le risorse necessarie alla bonifica dell’area, interessata da 

inquinamento ambientale e già sottoposta a sequestro da parte dell’autorità 

giudiziaria; 

b) rispondere al fabbisogno endogeno o sociale di abitazioni all’interno del 

tessuto urbano di Assago. 

L’intervento si integrerà comunque con le preesistenze pubbliche presenti, ovvero 

la struttura sanitaria per anziani, l’insediamento ERP limitrofo e il verde di connessione 

posto lungo il confine di Buccinasco. 

Sempre con permesso di costruire convenzionato viene consentito dal Piano delle 

Regole l’insediamento di una media superficie commerciale (nei l imiti definiti dal Piano 

delle regole e secondo i criteri fissati dalla regolamentazione comunale) 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. 

 

Il carico insediativo residenziale stimato per tutti gli interventi sopra delineati è di 

circa 43.500 mc, di cui 40.000 mc afferenti all’intervento di via Volta e 3.500 mc ai 

volumi dei nuclei storici riconvertibil i a funzione residenziale.  

 

2.3 Ambito produttivo. 
  

Nell’ambito produttivo, anch’esso caratterizzato dalla sostanziale saturazione 

delle capacità edificatorie ammesse dal PRG previgente (e sostanzialmente 

riconfermate dal PGT), attraverso il Piano delle regole sono attivate regole di flessibilità 

d’uso dei fabbricati esistenti o dei volumi ancora edificabili. 

La flessibil ità viene introdotta al fine di preservare la vitalità economica di questa 

porzione di territorio che ultimamente ha subito, più di altri comparti, la crisi strutturale e 

di sistema in corso. 

Tale flessibil ità d’uso è volta principalmente a consentire un parziale insediamento 

di attività commerciali negli edifici esistenti, in coerenza con le indicazioni della 

Regione Lombardia che invitano a prevedere aree miste tra commercio e attività 

produttive. 
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Questa possibil ità è modulata a seconda della localizzazione dei fabbricati 

all’interno dell’area produttiva e a patto che la loro localizzazione sia esterna o non a 

confine con la fascia di rischio ERIR della ditta BEYFIN Divisione VEROGAS S.p.A. con 

sede in Via Idiomi, 17. 

Così come indicato dalla cartografia della componente commerciale del PGT 

(Tavola S.1), si distinguono nel Piano delle regole le potenzialità derivanti 

dall’accessibil ità diretta dei fabbricati sulle vie di comunicazione principale rispetto a 

quelle di ordine inferiore (dei fabbricati localizzati in posizione più interna e defilata o 

sulla viabilità interna, con eccezione della via Edison che deve essere lasciata 

“scarica” di flussi di traffico in quanto destinata a diventare l’asse di ingresso in 

tangenziale Ovest – dir Varese ). In pratica vengono individuati alcuni “ASSI DI 

PENETRAZIONE O ATTRAVERSAMENTO, in l inea di massima coincidenti con la viabilità di 

connessione tra ASSAGO e BUCCINASCO e con alcune traverse, 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 vengono 

ammesse possibil ità di insediamento di medie superfici di vendita sino a 1.500 mq di 

superficie, senza particolari restrizioni tipologiche o merceologiche.  

Nel resto dell’ambito produttivo la presenza di attività commerciali è comunque 

ammessa in maniera tendenzialmente limitata alle tipologie più affini alla caratteristica 

specifica dell’ambito, 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 

compatibil i con la residenza (per rumorosità, necessità di accesso di mezzi pesanti, 

ecc.) 

Le medie strutture, ad eccezione di quelle a superfice computata 

convenzionalmente ai sensi delle norme regionali, saranno limitate alla fascia 

dimensionale di 600 mq di vendita. 

La delibera comunale di criteri localizzativi per le medie strutture di vendita di cui 

al comma 3 dell’Arrt.8 del D.Lgs 114/98 stabilisce, in maniera differenziata a seconda 

della superficie e della collocazione sul territorio, quali studi di impatto (viabilistico, 

ambientale, commerciale, ecc.) sono richiesti. Attraverso una diversa valutazione dei 
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l ivell i di impatto ammissibil i 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). 

 

Lo studio specialistico di settore ha fornito le indicazioni necessarie a individuare 

nel Piano delle Regole  le categorie merceologiche e le soglie dimensionali ammissibil i 

per le due zone a diverso potenziale di accessibil ità presenti dell’ambito produttivo. 

L’insediamento delle attività commerciali negli ambiti a maggior vocazione 

commerciale può avvenire solo tramite presentazione di un Piano Attuativo che 

provveda al reperimento degli spazi di parcheggio e delle altre aree pubbliche 

eventualmente necessarie, nonché all’effettuazione di uno studio di impatto che 

verifichi compatibil ità dell’intervento con gli indicatori di carattere socio economico e 

la funzionalità del sistema viario antistante e di adduzione. 

  

Ulteriori eccezioni alla destinazione d’uso produttiva previgente vengono 

introdotte per specifiche aree dal Piano delle Regole.  

In particolare: 

a) nell’area di proprietà comunale di via Donizetti/Edison è consentito 

l’insediamento, in alternativa alla funzione produttiva e in deroga agli indici 

edilizi fissati per il produttivo, di una scuola di formazione professionale. Il Piano 

dei Servizi dettaglia, in raccordo con il Piano delle Regole, le caratteristiche 

insediative previste; 

b) nell’area di proprietà comunale attestata su via Galvani/De Vecchi in cui  

viene consentito l’insediamento, in alternativa alla funzione produttiva e in 

deroga agli indici edilizi fissati per il produttivo, di una caserma per servizi di 

pubblica sicurezza (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, ecc…). Il Piano dei 

Servizi dettaglia, in raccordo con il Piano delle Regole, gli indici ammessi per 

tale funzione; 

c) nell’area privata ricompresa tra la Cascina Venina e la nuova viabilità della 

zona D4 ove viene consentito anche in questo caso l’insediamento, in 

alternativa alla funzione produttiva e in deroga agli indici edilizi fissati per il 

produttivo, di una caserma per servizi di pubblica sicurezza (Guardia di 

Finanza, Carabinieri, Polizia, ecc…). Il Piano dei Servizi dettaglia, in raccordo 

con il Piano delle Regole, gli indici ammessi per tale funzione;   
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2.4  Ambito delle polarità metropolitane. 

 

 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 possibil ità 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 M ilano Fiori, il Piano delle Regole detta i meccanismi premiali atti 

ad incentivare la riqualificazione energetica degli edifici. 

 

Allo stesso modo il Piano dei Servizi detta le possibil ità di insediamento delle 

funzioni di servizio, anche privato, necessarie al soddisfacimento della domanda della 

popolazione fluttuante gravitante sull’area di polarità metropolitana. 

 



Comune di Assago – RELAZIONE PIANO DELLE REGOLE - 2012 

 
24

Capitolo 3 - Il sistema paesistico ambientale 
 

Il Piano delle Regole, di concerto con il Piano dei servizi, interpreta il sistema degli 

obiettivi e delle strategie indicate dal Documento di Piano, al quale si rimanda per la 

trattazione completa e non sintetica del tema. 

La valutazione delle vocazioni ambientali e paesaggistiche del territorio comunale 

non può prescindere dalla presenza del Parco Agricolo Sud Milano quale elemento di 

alta valenza e potenzialità ambientale. 

Il Parco Sud è infatti un fondamentale strumento di tutela attiva dei caratteri 

ambientali del territorio e della sua promozione. 

La struttura del sistema ambientale viene ricostruita dal PGT individuando quali 

elementi portanti i due grandi areali agricoli (a nord e a sud)  indicati da tutti gli 

strumenti di pianificazione sovraordinata (PTC del PASM, PTCP, PPR). Le aree a nord 

sono ricomprese negli ambiti di cintura urbana del PASM, con vocazione fruitiva di 

servizio e di supporto agli insediamenti, mentre quelle a sud svolgono una funzione più 

marcatamente agroambientale. 

Tali ambiti, oggi tra loro separati, vengono riconnessi attraverso interventi 

programmati nel varco urbano residuo e da ricostruire a ridosso del nodo 

A7/Tangenziale Ovest.  

In questo varco, di cerniera tra i sistemi ambientale, infrastrutturale e urbano, il PGT 

individua: 

1) la realizzazione di servizi pubblici, di potenziamento della struttura sportiva 

esistente, che comprendano la contemporanea riqualificazione ambientale e 

vegetazionale dell’ambito. Le norme tecniche specificano nel dettaglio il 

grado di dotazione di servizi sportivi da perseguire, i l imitati interventi edilizi 

ammessi per la loro realizzazione, i caratteri del sistema della mobilità dolce di 

accesso, le caratteristiche delle opere a verde di connessione ambientale, le 

modalità di convenzionamento ammesso per l’intervento privato (alternativo a 

quello pubblico, sempre possibile) e ogni altro elemento necessario a 

perseguire l’attuazione dell’intervento ipotizzato; 

2) l’attivazione di sinergie con gli interventi di mitigazione programmati 

sull’impianto di depurazione consortile per migliorare la qualità ambientale 

complessiva dell’ambito. La copertura delle vasche di depurazione deve 

quindi partecipare al ridisegno complessivo del varco; 

3) il  coinvolgimento, nel piano di interventi di cui sopra, delle altre porzioni che 

completano l’ambito di cerniera, quali la zona ad orti, le pertinenze del 
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sistema autostradale, il sistema preesistente di mitigazione ambientale del 

depuratore (collinetta) e il centro sportivo esistente. 

 

Il sistema ambientale, nuovamente interconnesso per effetto degli interventi ipotizzati 

nell’area di cerniera, viene poi dotato di specifici elementi di valorizzazione ambientale 

quali: 

1) il  parco urbano, interno all’ambito dei Piani di cintura metropolitana, con 

rafforzamento del sistema di fruibil ità già presente (campo da baseball, orti 

urbani, piste ciclabili e percorsi pedonali);  

2) la mitigazione ambientale delle aste del sistema autostradale estesa a tutti gli 

spazi disponibili per la realizzazione di interventi. Questa ipotesi persegue gli 

obiettivi di inserimento ambientale delle infrastrutture esistenti e di riduzione delle 

loro emissioni sonore. Tale azione è estesa anche a tutte le nuove aste viarie 

previste dal PGT; 

3) l’estensione della rete della mobilità dolce a tutti gli ambiti di interesse fruitivo. 

Costituiscono elementi portanti di tale intervento sia la realizzazione dell’asta 

nord/sud lungo la direttrice Assago/Bazzanella con la realizzazione dello 

scavalco ciclopedonale sulla tangenziale ovest in affiancamento al ponte 

veicolare esistente, (sempre all’interno del circuito di negoziazione attivabile con 

il recupero della Cascina Bazzanella) e la realizzazione della ciclabile di 

collegamento tra il nucleo di Assago e i parcheggi di interscambio delle stazioni 

MM Assago nord e MM Assago Forum (il cui percorso è già programmato e in 

parte esistente). Più oltre tale direttrice di collegamento si estende sino allo 

scavalco ciclopedonale del Naviglio Pavese previsto dal PGT; 

4) l’individuazione degli ambiti di tutela del Naviglio Pavese. Gli elementi normativi 

ritenuti necessari sono opportunamente declinati all’interno del Piano delle 

Regole. 

5) il completamento degli interventi del sistema di fruizione del Parco Sud (PASM) 

con il coinvolgimento delle residue aree urbane util izzabili a tal fine. In tali aree le 

porzioni presenti a spiccata vocazione ambientale (lungo i corsi d’acqua o 

interne al Parco Sud) costituiscono l’invariante per gli interventi di potenziamento 

del sistema di servizi secondo le indicazioni qui formulate. 

 

Si rimanda alle norme tecniche per la piena comprensione delle modalità di 

attuazione previste. Si sottolinea comunque che le aree private interne al corridoio 

ecologico non sono preordinate all’esproprio. Il Piano dei Servizi prevede infatti la una 
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pluralità di possibil ità, dalla conduzione agricola delle aree (con salvaguardia 

dell’edificabilità agricola ammessa per legge pur con vincolo di edificazione in altro 

contesto agricolo) fino all’attuazione tramite piani attuativi, prefigurando possibil ità 

convenzionali per l’uso pubblico o la cessione delle aree al comune. 
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Capitolo 4 - Ulteriori contenuti del Piano delle regole. 
 

 
4.1 Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT (art. 57 L.R. 12/2005)  

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett d) il Piano delle regole contiene, in ordine alla 

componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 57, 

comma 1, lettera b) della stessa legge 12/05, ovvero “… l’individuazione delle aree a 

pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica …….. nonché le norme e le 

prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di 

trasformazione territoriale compresa l’indicazione di aree da assoggettare a eventuali 

piani di demolizione degli insediamenti esistenti, ripristino provvisorio delle condizioni di 

sicurezza, interventi di rinaturalizzazione dei siti o interventi di trasformazione urbana, ……”. 

 

In recepimento a quanto sopra ogni intervento da realizzarsi sul territorio comunale è 

soggetto alle prescrizioni e alle indicazioni fornite dallo studio geologico allegato al PGT, 

con particolare riferimento alle “norme geologiche di piano” contenute nella “FASE DI 

SINTESI – VALUTAZIONE E PROPOSTE” del documento denominato “COMPONENTE 

GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO”, 

allegato quale parte integrante e sostanziale del Piano delle regole e redatto dal Dott. 

Geologo Marco Parmigiani. 

 

4.2 La pianificazione commerciale  

 

Il Piano delle regole costituisce adeguamento dello strumento urbanistico comunale 

generale alla normativa vigente (nazionale e regionale) del settore commerciale. 

In particolare si fa riferimento a: 

Normativa nazionale: 

• D. Lgs 114/98, Riforma della Disciplina Relativa al Settore del Commercio, a 

Norma dell'Art.4, c. 4, della L. 15 03 1997, n. 59 

• Decreto legge 4 luglio 2006, n.223,  «Disposizioni urgenti per il rilancio 

economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 

pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione 

fiscale.» convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 

Normativa regionale: 

• Legge Regione Lombardia N. 14 del 23/7/99- Norme in Materia di Commercio 

in Attuazione del Dlgs. 31 3 1998, N. 114 "Riforma della Disciplina Relativa al 
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Settore Commercio, a Norma dell'art.4, Comma 4, della Legge 15 3 1997, N 

59"; 

• DCR 2 ottobre 2006 n° VIII/205 Programma Triennale di sviluppo del Settore 

Commerciale 2006-2008 

• Delibera Giunta Regionale n° VIII 5054 del 04/07/2007 

• Modalità applicative del programma triennale di sviluppo del settore 

commerciale 2006/08 

• Delibera Giunta Regionale n° VIII 5641 del 23/10/2007 Programma triennale di 

sviluppo del settore commerciale 2006/08. Modifica della delimitazione degli 

ambiti territoriali 

• Delibera Giunta Regionale Lombardia n° VIII/5913 del 21 novembre 2007. 

Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in 

materia commerciale (Art.3, c.3 L.R. n: 14/99) 

• Delibera Giunta Regionale Lombardia 5 dicembre 2007 n° 8/6024 e s.m.i.  - 

Medie strutture di vendita: disposizioni attuative del Programma Triennale per 

lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-08 

• DECRETO DIRETTORE GENERALE n° 970 del 07/02/2008 Indicazioni relative ai 

criteri e ai parametri di valutazione della compatibil ità e della sostenibil ità ai 

sensi della Dgr VIII/5054 

• Delibera Giunta Regionale VIII/7182 del 24 Aprile 2008 Criteri di valutazione 

delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione 

negoziata o in piani d’area o in altri progetti di ril ievo regionale, di cui al 

paragrafo 5.3 quinto capoverso della D.C.R. 2 ottobre 2006 n° VIII/215 

“Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale2006- 2008” e 

successive modificazioni e integrazioni. 

• Delibera Consiglio Regionale Lombardia VIII 0352 del 13 marzo 2007 - Indirizzi 

generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale 

• Delibera Giunta Regionale VIII/5913 del 21 Novembre 2007 - Criteri Urbanistici 

per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia 

commerciale (Art.3, c.3 L.R.14/99) 

Il Comune di Assago ha incaricato la società Prassicoop con sede in viale dei M ille 5 

a Milano di redigere apposito studio specialistico per la regolamentazione delle attività 

Commerciali Assimilate.  

La società incaricata ha condotto un’analisi sul sistema commerciale di Assago dal 

quale è emerso il carattere sistemico degli insediamenti commerciali di Assago.  
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Il commercio ad Assago costituisce peraltro una delle attività economiche più 

importanti, ed è tuttora in corso di sviluppo, a completamento di programmi d’intervento 

già avviati in base ai precedenti strumenti urbanistici. 

All’interno della relazione del Documento di Piano è contenuta una descrizione 

dettagliata dei contenuti e dell’approccio metodologico assunto nei confronti della 

regolamentazione degli insediamenti commerciali. 

 

4.3 Ambiti normati dal Piano dei servizi  

 

Al puro fine di rendere coerente, leggibile e trasparente l’apparato cartografico del 

PGT, nella cartografia del Piano delle regole vengono sinteticamente indicati gli ambiti 

normati dal Piano dei Servizi. 

 

Pertanto ogni indicazione relativa a tali ambiti presente all’interno della 

strumentazione del Piano delle regole è da intendersi come indicativa e priva di effetti 

giuridici di natura urbanistica e di conseguenze o effetti sul regime giuridico dei suoli. 
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Capitolo 5 Elementi dimensionali delle previsioni di Piano 
 

 

Il PGT introduce nuovi pesi insediativi residenziali per effetto delle indicazioni del 

Piano delle Regole operanti all’interno del tessuto urbano consolidato e a seguito della 

previsione di recupero della cascina Bazzanella (operabile nel rispetto degli artt. 39 e 

40 del PTC del PASM).  

Il Piano delle Regole  consente la realizzazione di un intervento di edilizia 

convenzionata (ai sensi della legge 10/77) sull’area pubblica di Via Volta. Ulteriori 

incrementi del peso insediativo generati dal Piano delle Regole derivano dalle 

possibil ità di recupero degli edifici dei nuclei storici che, seppur in gran parte ormai 

ridestinati a residenza, consentono ancora residue possibil ità di trasformazioni edilizie.  

Oltre alle due componenti sopra indicate non vi sono altri elementi di incremento 

del peso insediativo indotto dal Piano delle Regole. Esso infatti consente, di fatto, solo 

interventi di ampliamento “una tantum” di singole unità abitative. Tali previsioni non 

determinano la realizzazione di nuove unità abitative (e quindi l’insediamento di nuova 

popolazione) in quanto mirati unicamente a soddisfare le mutate esigenze abitative 

della popolazione già insediata. 

Si possono quindi riepilogare le seguenti quantità di incremento del peso 

insediativo generato dalle previsioni del Piano delle Regole: 

 

 

PREVISIONI DEL PIANO DELLE REGOLE

Interventi mq mc mc/ab. abitanti

Intervento edilizia convenzionata di via Volta 13 333   40 000         150        267        

Totale 13 333  40 000        267       

Interventi mq mc mc/ab. abitanti

Stima volumi recuperabili in centri storici 3 500           150        23          

Totale -        3 500          23         

Stima della Popolazione insediabile nel comparto di edilizia convenzionata di via Volta

Stima della Popolazione insediabile per il recupero di volumi interni ai nuclei storici

Interventi mq mc mc/ab. abitant i

Totale volumi recuperabili 45.000        150       300       

Totale -       45.000      300      

TOTALE NUOVI ABITANTI INSEDIABILI PER EFFETTO DELLE PREVISIONI DEL PGT 590      

Stima della Popolazione insediabile nell'intervento di recupero della Cascina 
Bazzanella
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Nelle quantificazioni di Piano di quantificazione della popolazione insediabile per 

la verifica della dotazione di servizi pubblici si assume l’ipotesi che l’intero volume di 

recupero stimato per la Cascina Bazzanella sia destinato a residenza. Tale ipotesi è del 

tutto indicativa e risponde ad un principio di cautela, in quanto le quantità recuperabili 

e le funzioni insediabili saranno concertate con il Parco Agricolo Sud Milano all’atto 

della Pianificazione Attuativa e nel rispetto degli articoli 39 e 40 del PTC del PASM. 

 

Con riferimento a quanto contenuto nel Documento di Piano è possibile 

riepilogare nella seguente tabella i principali elementi contenuti nel Piano delle Regole. 

 

 
 

Dati di quantificazione delle principali trasformazioni del PDR

funzione PGT proprietà modalità attuativa Note

Residenza di via Volta su area comunale residenza convenzionata 26.100   mq comunale 40.000                  mc Permesso di costruire 

convenzionato

Area da bonif icare ancora sottoposta 

a parziale sequestro giudiziario

Recupero Cascina Bazzanella (sub ambiti est ed 

ovest)

polifunzionale (escluso produttivo e logistica)37.100   mq privata 45.000                  mc (1) Piano di recupero ai 

sensi artt. 39 e 40 PTC 

del PASM

La superficie territoriale, il volume 

recuperabile e le funzioni insediabili 

saranno verificate in sede di 

attuazione con il Parco Sud e in 

riferimento agli artt.39 e 40 del PTC 

del PASM

Insediamento commerciale di via Verdi media superficie di vendita 

commerciale

2.900     mq privata s.l.p. 1200     

s.vendita 500 mq

mq Permesso di costruire 

convenzionato

Insediamento produttivo su area comunale - via 

Volta/via Galvani

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 su area comunale - via 

Donizetti/via Edison

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

Insediamento produttivo multifunzionale zona 

D4/Venina

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

Insediamento a servizi per riqualif icazione varco 

ambientale nod A7/Tg.Ovest

servizi sportivi 16.500   mq privata secondo servizi 

insediati

permesso di costruire 

convenzionato/PA

cessione delle aree di valenza 

ambientale

servizi di utilità generale 28.051   mq e per l'ampliamento del centro 

riqualif icazione 

ambientale/costruzione 

varco ambientale

76.000   mq sportivo

previsioni edificatorie 

ammesse

superficie 

territoriale


