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0 PREMESSA 

Il PGT di Assago è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 27 settembre 2012, ed è 

divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n° 52 del 27 dicembre 2012. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 24 marzo 2014,  divenuta efficace a seguito di pubblicazione sul 

BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n° 29 del 16 luglio 2014, sono state, poi, approvate alcune correzioni al PGT 

vigente, non costituenti variante. 

Con Delibera di Giunta Comunale n° 169 del 22/12/2015, avente ad oggetto “Avvio del procedimento per la 

formazione della variante al P.G.T. relativa al comparto produttivo secondario esistente e per la verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S.”, è stato avviato al procedimento della variante oggetto del presente Rapporto 

Ambientale, tesa ad estendere a tutto il comparto produttivo esistente tra tangenziale ovest e il nucleo 

urbano di Assago, le regole di flessibilità d’uso ora vigenti solo su alcune sue porzioni. 

Nel periodo di pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di cui alla Delibera di Giunta Comunale 

n° 169/2015 è pervenuta un’unica istanza preliminare, PROT. 3368/16 del 15/02/2016, formulata dal 

Circolo Nelson Mandela. 

- in data 28/06/2016 è stato pubblicato il rapporto Ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità 

alla VAS e contestualmente è stata convocata, dall’Autorità procedente, la Conferenza di Valutazione per il 

giorno 29/07/2016  

- alla data del 29/07/2016 sono pervenuti i seguenti pareri:  

• parere ARPA, in data 22/07/2016 prot. 15723 

• parere ATS Città Metropolitana di Milano, in data 26/07/2016 prot. 15889 

• parere Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 27/07/2016 prot. 

15923 

• parere Area pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto 

pubblico della Città Metropolitana di Milano, in data 27/07/2016 prot. 15969 

• parere Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, in data 27/07/2016 prot. 15961 

- in data 29/07/2016 si è svolta la Conferenza di Valutazione; 

- sulla base delle risultanze della Conferenza di Valutazione, in data 12/08/2016 è stato emanato il Parere 

Motivato circa la non assoggettabilità alla VAS della Variante in oggetto.  
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Questo elaborato costituisce, pertanto, la Relazione della Variante Parziale al Piano delle Regole del PGT del 

Comune di Assago di cui all’avviso di avvio del procedimento di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 169 

del 22/12/2015. 
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1 OGGETTO DELLA VARIANTE PARZIALE  

La Delibera di G.C. n°169 del 22 dicembre 2015, di avvio del procedimento, definisce che l’ambito di 

influenza della Variante Parziale è la regolamentazione del comparto produttivo esistente ricompreso tra 

tessuto residenziale di Assago e Tangenziale Ovest, disciplinata esclusivamente dal Piano delle Regole. 

 

 

 

 

Il comparto produttivo esistente posto tra la Tangenziale Ovest e il nucleo urbano di Assago (                 ) 

La variante è finalizzata ad estendere alcune regole di flessibilità d’uso, ora vigenti solo negli ambiti D2, 

anche agli ambiti D.1.2 di questa porzione territoriale, così classificati e disciplinati dal Piano delle Regole. 

Sul punto occorre ricordare che uno degli obiettivi del PGT vigente è la rivitalizzazione dell’area produttiva 

secondaria ricompresa tra la Tangenziale Ovest e il nucleo residenziale di Assago, più matura nei caratteri 

insediativi rispetto alle altre porzioni dell’insediamento urbano e progressivamente coinvolta in processi di 
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crisi economica, con conseguente sottoutilizzo del patrimonio edilizio esistente e dismissione delle attività 

produttive presenti.  

Al fine di perseguire questo obiettivo, il Piano delle regole vigente aveva già introdotto norme di flessibilità 

d’uso del comparto produttivo, volte a consentire l’insediamento di attività commerciali ( diversamente 

modulate negli ambiti D.1.2 e D2 del PdR), anche in coerenza con le indicazioni della Regione Lombardia, 

che promuovono la previsione di aree miste tra commercio e attività produttive.  

All’interno del PGT questa possibilità di riutilizzo degli edifici e delle aree produttive esistenti era stata 

introdotta ispirandosi ad un principio di cautela, modulando la flessibilità d’uso dei fabbricati rispetto alle 

loro modalità di accesso (diretto o semidiretto) dagli assi principali della viabilità comunale (“Assi di 

penetrazione o attraversamento”), al fine di contenere eventuali effetti negativi delle nuove funzioni 

ammesse. 

Nel corso del primo periodo di applicazione del PGT si è registrata la completa assenza di problemi o 

criticità connessi alle nuove possibilità insediative e, stante il protrarsi del periodo di difficoltà delle attività 

economiche insediate, l’Amministrazione Comunale ha valutato come opportuno perseguire con maggior 

forza l’obiettivo di rivitalizzare il comparto produttivo ricompreso tra la Tangenziale Ovest e il nucleo 

urbano di Assago, assimilando, in questa porzione territoriale, gli ambiti D.1.2 agli ambiti D.2. 

Il superamento di tale differenziazione avviene con la modifica delle tavole C.1.1 e C.1.3 del Piano delle 

regole, estendendo la simbologia degli ambiti D2 a tutti gli ambiti D.1.2 presenti in questa porzione 

territoriale. La modifica comporta, anche, l’adeguamento di alcuni passaggi delle NTA del Piano delle 

Regole, necessario a garantire il  raccordo tra gli elementi descrittivi e di nomenclatura presenti nelle NTA e 

il nuovo contenuto delle tavole C.1.1 e C.1.3. 

Sempre al fine di perseguire gli obiettivi di flessibilità delineati dalla delibera di avvio del procedimento la 

variante modifica o integra, poi, alcuni passaggi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole 

e, per quanto connesse, del Piano dei Servizi. Queste modifiche e/o integrazioni riguardano: 

- l’ampliamento delle funzioni compatibili con la funzione produttiva (artigianale e industriale), sia 

rimuovendo il vincolo di pertinenzialità alla produzione delle funzioni compatibili già ammesse, sia 

introducendone di nuove, relative ad attività di tipo professionale o di servizio, anche di carattere 

innovativo; 



 

                                                                        Variante parziale al PGT di Assago (MI) 

 

 
VARIANTE PARZIALE 2016 AL PIANO DELLE REGOLE  - RELAZIONE 

 

5

- la possibilità di una maggiore flessibilità d’uso degli spazi complementari di attività produttive 

esistenti o cessate, con la possibilità di un loro uso separato e autonomo rispetto alla funzione 

principale; 

- l’estensione della facoltà di utilizzo, negli ambiti produttivi esistenti, del Permesso di Costruire 

Convenzionato in alternativa al Piano Attuativo, quale titolo abilitativo per l’insediamento delle 

funzioni commerciali ammesse; 

- la riformulazione di alcuni passaggi delle NTA del PdS e del PdR, di specificazione delle modalità di 

reperimento dei parcheggi pubblici delle attività commerciali e dei criteri di monetizzazione delle 

aree per servizi pubblici nei casi di cambio d’uso; 

- l’allineamento normativo tra parti diverse delle NTA del PdR, al fine di eliminare alcuni elementi di 

contrasto o incoerenza presenti nel testo; 

- la correzione di alcuni errori materiali puntuali. 

Nel seguito tali modifiche vengono puntualmente descritte. 

La Variante, in ogni caso, non riguarda alcun aspetto del Documento di Piano. 

A tal fine si richiamano anche i contenuti del Rapporto Ambientale preliminare redatto per la verifica di non 

assoggettabilità al VAS, che evidenziava l’invarianza dei contenuti della Variante rispetto all’assetto definito 

dal DdP, evidenziando, al più, un contributo positivo della Variante nel perseguimento di alcuni obiettivi del 

DdP1.  

Anche rispetto ai flussi di traffico il RA preliminare argomentava circa l’assenza di nuove particolari criticità 

sull’assetto complessivo della viabilità, considerata l’ampia possibilità di insediamento commerciale già oggi 

ammesse.  

Come già indicato dallo stesso RA preliminare, elementi di criticità puntuale potranno, al più, riscontrarsi in 

corrispondenza dei singoli accessi alle nuove strutture commerciali. 

A tali criticità risponderanno gli appositi studi di impatto viabilistico (secondo i criteri dettati dall’allegato 1 

alla DGR 20 dicembre 2013   - n. X/1193) che saranno obbligatoriamente redatti, in sede di istanza di 

insediamento e di autorizzazione commerciale, da parte degli operatori e intervenendo, se del caso, 

sull’assetto della viabilità di prossimità degli accessi. 

                                                             

1 obiettivi  11 (Miglioramento dell’assetto urbanistico e funzionale delle zone produttive) e 12 (Adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi alla persona e al 

tessuto produttivo in rapporto alla domanda) del PGT. Miglioramenti indotti dall’estensione dei gradi di utilizzo del patrimonio edilizio della zona produttiva (obiettivo 

11) e dalla possibile introduzione di ulteriori gradi di compatibilità tra tessuto produttivo e funzioni di servizio, come richiesto anche dall’istanza preliminare pervenuta 

nel periodo di pubblicazione del PGT (obiettivo 12). 
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2  DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI 

SERVIZI 

2.1  MODIFICHE INTRODOTTE AL PIANO DELLE REGOLE 

2.1.1  MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA DEL PIANO DELLE REGOLE – TAVOLE C1.1 E C.1.3 

La variante modifica la simbologia grafica delle tavole C.1.1 e C.1.3 del Piano delle Regole (relative alla 

porzione territoriale ricompresa tra Tangenziale Ovest e nucleo residenziale), estendendo la simbologia 

degli Ambiti D2 – Ambiti produttivi esistenti a vocazione polifunzionale – anche ai limitrofi ambiti D.1.2 – 

Ambiti produttivi esistenti a vocazione manifatturiera di 2° livello. Con ciò la regolamentazione degli Ambiti 

D2 viene automaticamente estesa a tutta la zona produttiva interessata dalla variante, ad eccezione delle 

sue porzioni anche solo parzialmente interessate dall’insediamento a rischio di incidente rilevante ivi 

presente (già analizzato dall’ERIR comunale allegato al PGT vigente) e delle porzioni interessate da PIP, per i 

quali perdurano le Convenzioni a suo tempo stipulate con l’Amministrazione Comunale. 

 

Ambiti D.1.2 principalmente interessati dai contenuti della variante (                 ) 
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2.1.2  MODIFICHE ALLA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE 

Le varianti alle norme del Piano delle Regole sono di seguito descritte raggruppandole in base alla loro 

natura.  

2.1.2.1  MODIFICHE ALLE NTA PER IL RACCORDO TRA IL CONTENUTO DELLE TAVOLE C.1.1 E C.1.3 

DEL PDR E ALCUNI ELEMENTI DESCRITTIVI E DI NOMENCLATURA PRESENTI DELLE NORME  

Ai fini della piena corrispondenza tra i contenuti delle tavole C.1.1 e C.1.3 del PDR, modificate dalla 

Variante,  e i contenuti nelle norme, si modifica la definizione degli assi di attraversamento di progetto 

(SCLAAP) contenuti nell’art. 77.1.2 delle NTA del PDR, chiarendo che gli Assi SCLAAP sono gli .... assi 

all’interno delle aree produttive poste tra il tessuto residenziale di Assago e il tracciato della tangenziale 

Ovest, su cui insistono gli Ambiti produttivi esistenti a vocazione polifunzionale - D2 - individuati dalle tavola 

C.1.1 e C.1.3 del Piano delle Regole. Nello stesso articolo viene poi eliminata l’ultima parte, relativa alla 

definizione degli Assi SCLAAP, in contrasto con i contenuti dell’art. 40 lett. b) e c) delle stesse NTA. 

Allo stesso modo, ai fini di semplificare la lettura e l’applicazione della norma, viene eliminato dall’art.80, 

alla voce SCLAAP, qualsiasi elemento descrittivo che prescinda dalla classificazione funzionale individuata 

dalle tavole C.1.1. e C.1.3 di variante, specificando solamente che l’insediabilità delle funzioni commerciali 

deve essere riferita agli ambiti classificati come D2 delle tavole del PDR. 

Ai fini di una coerente lettura delle tabelle 1.1, 1.2 e 2.1 allegate alle NTA del PDR, vengono integrati i titoli 

della colonna di sinistra, inserendo vicino alla voce “SCLAAP” la specificazione “Ambiti D2 di cui all'art.40 

PDR” e accanto alla voce “Ambiti produttivi esistenti a vocazione manifatturiera di 2° livello” la 

specificazione “Ambiti D1.1 di cui all'art.40 del PDR”. 

Ai soli fini della facilità di lettura della norma, viene anche eliminato qualsiasi riferimento descrittivo 

dall’art. 40 lett c), lasciando inalterata la parte che specifica la possibilità di insediamento anche di attività 

commerciali. 

2.1.2.2  AMPLIAMENTO DELLE FUNZIONI COMPATIBILI CON LA FUNZIONE PRODUTTIVA 

(ARTIGIANALE E INDUSTRIALE) 

Come proposto anche dall’istanza preliminare pervenuta nel periodo di pubblicazione dell’avviso di avvio 

del procedimento (Prot. 3368/16 del 15/02/2016 – Circolo Nelson Mandela), una più vasta articolazione di 

funzioni insediabili, pur nel rispetto di un equilibrato assetto urbano, risponde all’obiettivo di 

rivitalizzazione economica e di relazione del comparto produttivo. 
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A tal fine si è ritenuto opportuno modificare e integrare la lettera b) produttiva artigianale e industriale - 

dell’art.5 delle NTA del PDR  – Destinazioni d’uso e cambiamento di destinazione d’uso – nel seguente 

modo: 

- rimozione della relazione necessaria tra le attività di servizio ivi indicate con le attività produttive e i 

loro addetti; 

- specificazione delle ulteriori attività ammesse (esemplificativamente, attività varie di tipo 

professionale o di servizio, anche per l’avvio di attività con funzioni miste e di tipo innovativo come 

il Co-working e le attività di avvio di Start-up, gli incubatori di impresa, ecc...) anche in riferimento 

al possibile insediamento di insediamenti privati di interesse generale di cui al punto h dell’art. 5 

delle NTA del PDR, ivi comprese le attività di custodia o per il benessere degli animali; 

- specificazione dell’equiparazione tra attività commerciali e attività paracommerciali ai fini della 

compatibilità con la funzione produttiva principale. 

Talune delle attività ammesse, se non più connesse allo svolgimento dell’attività produttiva principale, 

potrebbero subire negativamente il clima acustico presente nella zona produttiva. Per questo motivo è 

specificata la necessità della valutazione del clima acustico per l’insediamento delle attività di cui al comma 

3 art.8 della Legge 447/95 o ad esse assimilabili. 

Considerati i maggiori gradi di flessibilità introdotti all’art. 5 lett b) nella definizione delle funzioni 

compatibili, vengono inserite opportune specificazioni all’art. 41 relativamente ai limiti di insediamento 

prescritti per le zone D.1.1, per effetto dell’influenza potenziale delle zone di rischio indicate dall’ERIR. 

2.1.2.3  ESTENSIONE DELLA FLESSIBILITÀ D’USO, PER LE FUNZIONI PRODUTTIVE, DEGLI SPAZI 

COMPLEMENTARI ESISTENTI ALLA DATA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PGT 

Durante il primo periodo di vigenza del PGT, l’Ufficio Tecnico Comunale ha riscontrato criticità di riutilizzo e 

valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, connesse alla cessazione o alla contrazione delle attività 

produttive insediate. 

Ne è un esempio la difficoltà di ricollocare sul mercato, a qualsiasi titolo, le abitazioni realizzate nel passato 

quali pertinenze dell’attività produttiva principale. Identicamente dicasi per le porzioni utilizzate come 

uffici, originariamente realizzate al servizio delle attività produttive e oggi, spesso, oggetto di richieste di 

utilizzo autonomo. 
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La difficoltà di collocazione sul mercato di tali edifici o di loro porzioni, che appartengono tipologie 

costruttive (della famiglia-impresa) oggi tendenzialmente non più presenti, si riverberano sulla possibilità di 

rivitalizzazione dell’intero comparto. 

Per questo motivo viene integrato l’articolo 41 delle NTA del PdR, prevedendo la possibilità ( ad eccezione 

degli ambiti D.1.1 interessati dalle fasce di rischio ERIR) di utilizzo autonomo delle porzioni residenziali o a 

uffici presenti, svincolandole dal vincolo di pertinenzialità originario. Vincolo che, però, permane per le 

realizzazioni più recenti o per le future realizzazioni, al fine di evitare rischi di utilizzo improprio delle 

possibilità insediative ammesse dal PGT. La Variante modifica, pertanto, la formulazione dell’art. 41, ove si 

precisa che: 

- per gli edifici realizzati dopo la data di avvio del procedimento della redazione del PGT (3 marzo 

2011) o ancora da realizzare, le quantità residenziali ammesse devono essere oggetto di vincolo di 

asservimento all’insediamento produttivo, trascritto nei registri immobiliari; 

- per gli insediamenti produttivi esistenti alla data di avvio del procedimento per la redazione del 

PGT (3 marzo 2011) ed esterni all’ambito D.1.1, è ammesso il frazionamento e l’utilizzo autonomo, 

non vincolato alle attività produttive, delle porzioni residenziali esistenti o delle porzioni 

originariamente utilizzate quali uffici di servizio all’attività produttiva. Per tali porzioni è ammesso 

l’uso autonomo per la funzione originaria (residenza o uffici) o il cambio d’uso verso le destinazioni 

funzionali ammesse negli specifici ambiti D.1.2 e D.2.  

- il cambio di destinazione d’uso comporta il versamento degli oneri di urbanizzazione nel caso in cui 

si registri una differenza degli oneri tabellari della funzione originariamente considerata per il loro 

versamento e quelli della destinazione finale. 

2.1.2.4 ESTENSIONE DELLA FACOLTA’ DI UTILIZZO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO NEGLI AMBITI PRODUTTIVI ESISTENTI 

L’art. 41 – Limiti e modalità di insediamento negli ambiti produttivi esistenti - delle NTA del PGT vigente 

prevedeva che per l’insediamento di attività commerciali all’interno di edifici esistenti potesse essere 

utilizzato il Permesso di Costruire Convenzionato in luogo del Piano Attuativo.  

Con ciò, la norma del PdR anticipava alcuni contenuti normativi successivamente confluiti, in modo 

simile, nell’apparato normativo regionale. Il comma 1, art. 13, L.r. 14/2016, infatti, ha introdotto il 

nuovo comma 1-bis, art. 14, L.r. 12/05 che recita: “All'interno del tessuto urbano consolidato, la 

modalità di attuazione delle previsioni stabilite a mezzo di piano attuativo conforme al PGT è il 
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permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del D.P.R. 380/2001, non applicabile nel 

caso di interventi di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso D.P.R. e 

fatta salva la facoltà del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire 

convenzionato. La convenzione relativa al permesso di costruire di cui al presente comma ha i medesimi 

contenuti della convenzione di cui all'articolo 46 ed è approvata dalla giunta comunale”.  

La nuova formulazione della LR 12/05, pertanto, prevede che l’attuazione di piani attuativi conformi al 

PGT avvenga, sempre, tramite Permesso di Costruire Convenzionato. E’ facoltà del proponente, non 

dell’Amministrazione Comunale, optare, in alternativa, per processo di pianificazione attuativa. 

La possibilità di attuazione dei PA tramite Permesso di Costruire Convenzionato è introdotta, dalla legge 

regionale, anche per interventi (Ambiti di Trasformazione, edificati ed interni al tessuto urbano 

consolidato) di rango ben superiore a quelli a cui si riferiva l’art. 41 delle NTA del PdR (solo cambio di 

destinazione d’uso da una destinazione precedente a una destinazione commerciale). 

In linea con tale approccio, nella logica di perseguire maggiori gradi di semplificazione e snellimento 

delle procedure e delle norme d’Ambito, la variante introduce la possibilità, all’art. 41 delle NTA del 

PdR,  che il cambio di destinazione d’uso con opere edilizie, da qualunque funzione preesistente ad una 

funzione commerciale, possa avvenire tramite permesso di Costruire Convenzionato, anche nel caso di 

demolizione e ricostruzione degli edifici.  

Resta comunque ferma la possibilità originaria di utilizzo alternativo del Permesso di Costruire 

Convenzionato di cui all'articolo 28-bis del D.P.R. 380/2001 o del Piano attuativo formulato ai sensi 

della normativa regionale e nazionale. 

2.2 MODIFICHE INTRODOTTE AL PIANO DEI SERVIZI 

2.2.1 SPECIFICAZIONI, NELLE NTA DEL PDS, SULLE MODALITA’ DI REPERIMENTO DEI  

PARCHEGGI PUBBLICI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI E DEI CRITERI DI  

MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI NEI CASI DI CAMBIO D’USO 

Da una valutazione congiunta con l’Ufficio Tecnico Comunale è emersa l’opportunità di integrare 

parzialmente i contenuti degli articoli 10 e 11 del Piano dei Servizi, in tema di parcheggi e aree per servizi 

pubblici.  

All’articolo 10 è specificato il riferimento alla “s.l.p ragguagliata” per le attività di vendita esclusiva di merci 

ingombranti, non facilmente amovibili o a consegna differita, per le quali la superficie di vendita è 

convenzionalmente pari ad 1/8 della slp (ai sensi del punto 2 comma 5 dell’Allegato A alla  DGR n. VIII/5054 
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del 4 luglio 2007 e successive modifiche). La specificazione si rende necessaria in quanto tali attività sono 

caratterizzate da un’affluenza di utenti largamente inferiore a quella delle altre attività commerciali, non 

direttamente proporzionale alla slp o alla superficie di vendita. 

L’identica modifica è introdotta nella parte iniziale dell’articolo 11. 

In secondo luogo, nella parte finale dell’art. 11, si specificano le modalità interpretative connesse al 

reperimento delle aree pubbliche e a parcheggi nei caso di cambio d’uso, chiarendo che: 

- concorrono al reperimento delle aree pubbliche (e quindi anche di quelle a parcheggio) le aree 

eventualmente già cedute in passato e funzionalmente connesse all’intervento; 

- per le valutazioni in merito alla monetizzazione delle aree a parcheggio, può essere considerato 

anche il contributo fornito, in tema di soddisfacimento della domanda di sosta, dai parcheggi privati 

eventualmente presenti o da realizzarsi in esubero rispetto alle quantità minime previste dalla 

legge e recepite dall’art. 10 del PdS.  

Ai fini di una maggiore chiarezza dell’articolo 11 del PdS, sono anche introdotte parziali riscritture 

dell’articolo ad invarianza di contenuti. 

2.3 ULTERIORI INTEGRAZIONI DI DETTAGLIO O PER LA CORREZIONI DI ERRORI MATERIALI  

2.3.1  ALLINEAMENTO NORMATIVO TRA PARTI DIVERSE DELLE NTA DEL PDR.  

Da una verifica condotta sui contenuti delle norme del PdR sono emersi alcuni profili di incoerenza, in tema 

di insediabilità di funzioni commerciali negli ambiti produttivi esistenti, tra le previsioni esplicite 

dell’articolo 40 lett c) e le formulazioni contenute in altre parti delle NTA, che rendono di fatto inattuabile 

l’obiettivo generale del PGT di rivitalizzare l’area produttiva oggetto di variante. 

Nella parte finale dell’art. 77.1.2, che definisce gli SCLAAP (Assi di attraversamento di progetto, di fatto 

coincidente con gli ambiti D2), è indicato che all’interno di questi ambiti ......l’attività commerciale viene 

considerata una tipologia “ad esaurimento”, da consentire esclusivamente alle attività già in essere. 

Ciò è discordante: 

- con la formulazione dell’art. 40 lett. c), che riferendosi alle stesse aree ammette esplicitamente 

l’insediamento di funzioni commerciali sino a 1.500 mq di superficie di vendita, senza limitazioni di 

tipologia commerciale; 
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- con parte delle indicazioni contenute nella tabella 1.1 allegata alle NTA del PDR (i cui contenuti si 

descrivono compiutamente di seguito) 

- con lo stato di fatto. Nella zona produttiva di Assago, infatti, le attività commerciali non sono di 

fatto presenti e, quindi, impossibili da considerare “ad esaurimento”. 

Ulteriori elementi di discordanza sono poi contenuti nelle tabelle 1.1 e 2.1 allegate alle NTA del PdR. 

Occorre premettere che l’individuazione di dettaglio delle modalità di insediamento delle medie superfici di 

vendita (rispetto a dimensioni, tipologie di vendita, categorie di esercizio, ecc...)  avviene per il tramite delle 

tabelle 1.1 e 2.1, allegate alle NTA del PdR  e connesse alle definizioni formulate nel titolo IX delle stesse 

NTA – Normativa delle attività commerciali ed equiparate. In particolare: 

- la tabella 1.1 definisce, attraverso le locuzioni “SI” o “NO” ivi presenti, l’ammissibilità o meno delle 

diverse tipologie di Medie Strutture di vendita nei diversi ambiti del PdR, mentre con la sigla “U”, 

laddove presente, rimanda l’insediabilità ai contenuti della tabella 2.1; 

- la tabella 2.1 regolamenta, ammettendole o meno, le possibilità insediative in strutture 

commerciali unitarie (definite all’art. 72 delle NTA del PdR come CCT - Centro commerciale 

tradizionale, CCM – Centro Commerciale Multifunzionale, FOC - Factory Outlet Center, PARCO C. – 

Parco commerciale) di alcune tipologie commerciali indicate con la sigla “U” nella tabella 1.1. La 

tabella 2.1, comunque, non è utilizzata per le tipologie commerciali indicate con “SI” o “NO” nella 

tabella 1.1..  

Fatta questa necessaria premessa, si evidenzia che la tabella 1.1 indica come ammissibili, negli ambiti D2 

(SCLAAP), tutte le medie superfici di vendita ad eccezione delle tipologie commerciali: 

- M2A (medie strutture alimentari tra 601 e 1500 mq di sv ai sensi dell’art.73 delle NTA del PdR), in 

contrasto con il contenuto dell’art. 40 lett. c), per le quali è indicata la locuzione “NO”; 

- MCU1 (Media Struttura Commerciale ad organizzazione Unitaria tra 151 e 600 mq di sv ai sensi 

dell’art.73 delle NTA del PdR), per le quali è indicata la sigla “U”, che rimandando alla tabella 2.1 ne 

esclude la possibilità di insediamento con modalità di aggregazione in Centro Commerciale 

Multifunzionale (CCM) e Factory Outlet Center ( FOC), definiti all’art. 72 delle NTA del PDR. 

Le precedenti eccezioni di insediabilità, indicate nelle tabelle 1.1 e 2.1, sono in contrasto con il contenuto 

dell’art. 40 lett. c) delle NTA, che consente, esplicitamente, l’insediamento di medie superfici di vendita 

sino a 1.500 mq senza limitazioni di tipologia commerciale.  
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Al fine di rimuovere le discordanze sopra indicate e di rendere attuabile l’obiettivo del PGT di rivitalizzare 

l’area produttiva tra tangenziale Ovest e nucleo residenziale si modificano: 

• l’art.77.1.2, eliminando l’ultimo comma della definizione di SCLAAP; 

• la tabella 1.1, alle voci: 

- M2A degli SCLAAP (ambiti D2), inserendo la locuzione “SI” in luogo del “NO”; 

- MCU1 degli SCLAAP (ambiti D2), inserendo la locuzione “SI” in luogo della sigla “U”. 

• ai soli fini della coerenza con la nuova formulazione della tabella 1.1, la tabella 2.1, nella riga 

SCLAAP-D2, inserendo la locuzione “SI” alle voci CCM e FOC delle strutture di livello 1 e 2, che sono 

sempre ammissibili nella zona D22.    

In ulteriori passaggi del titolo IX delle stesse NTA – Normativa delle attività commerciali ed equiparate - 

sono contenute indicazioni che si sovrappongono e duplicano la regolamentazione urbanistica dettata nei 

titoli precedenti, con possibile insorgenza di equivoci o contraddizioni applicative. In particolare: 

- l’articolo 78 indica un ruolo delle tabelle 1.1, 1.2 e 2.1 rispetto alle modalità di reperimento delle 

aree per servizi pubblici nel caso di insediamento di attività commerciali. Tale ruolo, in realtà, non è 

esplicitato dalle NTA in alcun passaggio, ne è esplicitato nelle stesse tabelle. Dall’articolo 78 è 

quindi essere rimossa tale indicazione; 

- il 1° comma art. 86 dà indicazioni relative alle procedure edilizie o urbanistiche connesse 

all’insediamento di attività commerciali che duplicano, senza perfetta sovrapposizione, i contenuti 

delle NTA dei titoli precedenti. Il primo comma dell’art. 86 non è quindi necessario e, in quanto 

oggetto di possibile equivoco o discordanza con il resto del corpo normativo del PdR, è rimosso. 

2.3.2  INTEGRAZIONI DI SPECIFICAZIONE.  

La lettera b) dell’art. 41 delle NTA cita la necessità, nel caso di intervento tramite Piano Attuativo o 

Permesso di Costruire Convenzionato, all’interno degli ambiti produttivi esistenti, di effettuare le 

compensazioni ambientali previste dal Piano dei servizi. Il Piano dei Servizi non contiene previsioni 

automatiche da applicarsi a tutti gli interventi realizzabili tramite PA o PdC convenzionato. Ai fini della 

                                                             
2 La modifica è effettuata solo ai fini della coerenza, perchè la tabella 2.1, comunque, non è utilizzata per le tipologie commerciali indicate con “SI” o “NO” nella tabella 

1.1. 
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maggiore chiarezza della norma, viene specificata la necessità di effettuare le compensazioni ambientali 

eventualmente previste dal Piano dei servizi. 

Ulteriori specificazioni utili unicamente alla migliore lettura delle norme sono poi puntualmente introdotte 

in ulteriori passaggi delle NTA, di cui non si dà puntuale conto in quanto non mutano l’originario assetto 

normativo. 

2.3.3 CORREZIONI ORTOGRAFICHE E DI BATTITURA.  

Nel corso della rilettura delle NTA sono stati corretti errori di battitura eventualmente riscontati. 

Nell’elaborato con evidenziazione delle modifiche, tali correzioni sono comunque evidenziate per la piena 

comprensione delle modifiche effettuate. 

 

3   COERENZA CON IL DDP 

Gli elementi di variante introdotti non hanno profili di interferenza con l’assetto delineato dal DdP, che 

resta immutato (rispetto all’assetto urbano, alla capacità insediativa, alla dotazione di servizi e agli obiettivi 

di piano in genere), come già indicato dal Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di 

assoggettabilità alla VAS. 

 

4   ELENCO DEGLI ELABORATI DELLA VARIANTE 

Gli elaborati della presente variante sono di seguito elencati: 

1. Rapporto Ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS 

2. Relazione della Variante parziale 2016 

3. Norme Tecniche di attuazione del Piano delle Regole, Variante parziale 2016, con evidenziazione 

delle modifiche apportate rispetto al teso vigente; 

4. Norme Tecniche di attuazione del Piano dei Servizi, Variante parziale 2016, con evidenziazione delle 

modifiche apportate rispetto al teso vigente; 

5. Tavola C.1.1 – Variante parziale 2016 del Piano delle regole – scala 1:2.000 

6. Tavola C.1.3 – Variante parziale 2016 del Piano delle regole – scala 1:2.000 


