


PROPOSTA DI VARIANTE 

La proposta di Variante di cui si tratta, è promossa dalla proprietà delle aree private 

che costituiscono gli ambiti attualmente disciplinati nell’Area di Trasformazione n. 5 del 

Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Corbetta. 

 

Stralcio Tavola DP 3.1 del Documento di Piano 

Tale Ambito, di cui si propone la divisione in due Ambiti di Trasformazione denominati 

AT5A ed AT5B, è costituito da due aree individuate in planimetria, una posta a margine 

nord lungo la strada provinciale SS11, libera da costruzioni interclusa dal tessuto urbano 

ed una centrale posta al margine settentrionale del tessuto storico. Su quest’ultima 

insiste l’edificio dell’Ex Consorzio Agrario gravato da un vincolo antropologico.  

Descrizione della Variante 

Oltre i due Ambiti, AT5A Ultrocchi e AT5B Ex Consorzio, di cui per il primo viene richiesta 

l’attuazione, viene inserita una nuova area attualmente a destinazione nel Piano dei 

Servizi PI (istruzione di base) localizzata nei pressi della scuola Favorita.  Tale area, a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale, accoglierà una nuova palestra 

polisportiva che l’attuatore si impegna a realizzare. 

 

La somma delle funzioni private residenziali e/o terziario-commerciali dei due nuovi 

Ambiti complessivamente non potrà superare la volumetria di 60.000 mc limite già 

fissato dal Piano di Governo del Territorio per l’originario Ambito AT5. 



AT5A “Ultrocchi” 

 

Stralcio Tavola PDR 3.1 Variante 

Nell’Ambito di trasformazione AT5A “Ultrocchi”, un’area oggi libera da edificazioni, è 

prevista la realizzazione di un insediamento prevalentemente residenziale (con la 

possibile presenza di una quota di terziario / studi professionali), costituito da edifici di 

max 4 piani fuori terra. Le abitazioni sono previste nella porzione Nord dell’area, lontano 

dalla strada provinciale ex S.S. 11. Nella porzione a Sud è invece prevista una funzione 

commerciale, rappresentata da una media struttura di vendita. L’accesso all’attività 

commerciale non avviene direttamente dalla strada provinciale ex S.S. 11, asse viario 

contraddistinto da un elevato carico di traffico veicolare, ma attraverso una strada di 

arroccamento. La volumetria massima insediabile ammonta a 50.000 mc. Le previsioni 

per l’area sono completate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 

necessarie con una percentuale in cessione del 40% sulla St (strade, percorsi ciclo-

pedonali, parcheggi, sottoservizi e aree a vede di mitigazione ambientale). Come già 

previsto dal Documento di Piano verrà realizzata una rotonda lungo l’asse della statale 

per regolare il traffico tra la nuova via di progetto, la statale e via Piave oggetto di 

traffico pesante. Al fine di realizzare la rotonda, opera extra comparto, sarà compito 

dell’Amministrazione comunale precedere all’ esproprio delle aree proprietà di terze 

individuate da PGT come sede stradale della rotatoria. 

AT5B “Ex Consorzio Agrario” 

Nell’Ambito di trasformazione AT5B “Ex Consorzio Agrario”, si prevede oltre al recupero 

dell’edificio Ex consorzio Agrario la previsione di mc.10.000 prevalentemente residenziali 

(con la possibilità di una quota di attività di tipo terziario-commerciale. 

 L’altezza massima degli edifici insediabili è di massimo 4 piani con standard da reperire 

pari al 20% della St.; è ammessa la monetizzazione di tali standard. 

Nel caso di insediamento di funzione di attrezzature culturali quali per esempio attività 

museali ecc. nell’edificio dell’Ex Consorzio tali attività non computeranno nel bilancio 

complessivo delle volumetrie insediabili. Mentre nel caso il progetto di recupero 

preveda l’insediamento di funzioni quali la residenza e/o attività terziario-commerciale, 

le superfici occupate saranno computate nel “peso insediativo”. 

Si prevede inoltre una riperimetrazione dell’Ambito stralciando l’area attualmente di 

proprietà comunale sede della Piazza Beretta e l’eliminazione della previsione di 

realizzare una sala polivalente. 

 



Palestra polisportiva 

Si prevede la realizzazione di una palestra ad uso sportivo/scolastico completa di 4 

spogliatoi e relativi servizi con tribune per 200 posti come da immagini allegate. La 

stessa viene realizzata in accordo con l’Amministrazione comunale a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione secondaria per l’ambito AT5A. 

 

Tale struttura sarà collocata nell’area definita dal Piano dei Servizi PI nelle vicinanze 

della scuola Favorita, tale area è in fase di acquisizione della amministrazione 

comunale. 

 

Viene inoltre individuata un’area alternativa, attualmente di proprietà comunale con 

destinazione Vv (parchi e spazi aperti al pubblico), dove insediare la struttura, collocata 

in via Leopardi attigua alla stazione dei Carabinieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA VIGENTE 

 
Stralcio Tav. DP 3.1 

Per gli ambiti privati, la disciplina vigente prevede quanto segue (tratto dalla scheda di 

cui all’art. 17 delle norme di attuazione del Documento di Piano):  

Art. 17 - Area di Trasformazione 5: Città della Cultura (aree Ultrocchi ed ex Consorzio Agrario) 

a. Obiettivi di progetto 
Obiettivi di progetto sono: 
- la riqualificazione complessiva dell’ambito urbano attorno all’ex Consorzio agrario in modo da giungere alla 
realizzazione di un polo destinato all’offerta di servizi culturali anche in relazione alla recente realizzazione della 
nuova biblioteca; 
- il recupero dell’edificio dell’ex consorzio agrario; 
- la realizzazione della sala polivalente; 
- la realizzazione di uno spazio urbano centrale destinato a rafforzare e ricucire le relazioni tra l’area del centro 
storico e le zone edificate poste immediatamente a nord, lungo l’asse via Volta - via Roma. 
A questo fine il progetto prevede il coinvolgimento dell’area Ultrocchi, localizzata lungo la S.R. 11, dove andranno a 
localizzarsi le superfici di nuova edificazione ad eccezione della sala polivalente che dovrà essere realizzata 
nell’area a nord dell’ex Consorzio Agrario. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi 
Slp massima mq 20.000 
La superficie della nuova sala polivalente, da localizzarsi a nord dell’edificio dell’ex Consorzio agrario, e l’ex 

Consorzio agrario non incidono sulla quantità massima di Slp ammessa, salvo quanto previsto nelle “disposizioni 
per l’edificazione” sotto riportate. 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche % della St 40 
Per le attività di commercio al dettaglio e per i pubblici esercizi la quantità minima di superficie da destinare a 
servizi e attrezzature pubbliche non dovrà risultare comunque inferiore a quella stabilita all'art. 4, comma 2.1, delle 
Definizioni e Disposizioni Comuni del presente Piano di Governo del Territorio. 
 
c. Usi 
- Usi previsti:  Funzioni residenziali  R1  Abitazioni residenziali 

Funzioni terziarie T1  Commercio al dettaglio - Esercizi di vicinato 
T2.1 Pubblici esercizi con slp inferiore o uguale a 250 mq 
T2.2  Pubblici esercizi con slp superiore a 250 mq ed inferiore o uguale a 

500 mq 
T2.3  Pubblici esercizi con slp superiore a 500 mq 
T3  Uffici e studi professionali 
T4  Artigianato di servizio 

- Usi regolati:  Funzioni residenziali  R = massimo 80% della Slp 
Funzioni terziarie  T1, T2.1, T2.2, T2.3, T3, T4, = minimo 20% della Slp 

 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
 
Disposizioni generali 
L’intervento deve essere realizzato mediante la predisposizione di un unico Piano Attuativo. 
Il Piano Attuativo e la relativa convenzione dovranno prevedere: 
- la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale dell’edificio dell’ex Consorzio agrario, salvo quanto concordato 
in sede di piano attuativo ai sensi del 4° capoverso delle “Disposizioni per l’edificazione” ; 
- la realizzazione della sala polivalente; 
- la sistemazione e pavimentazione dell’insieme delle aree attorno all’edificio dell’ex Consorzio agrario 
compresa la Piazza Beretta. 
 
Disposizioni per le aree da destinare a servizi e attrezzature 
La Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche non è monetizzabile e deve essere totalmente ceduta 
gratuitamente all’Amministrazione Comunale. 
L’intera superficie relativa all’area dell’ex Consorzio agrario e Piazza Beretta contribuiscono al recupero della 
superficie minima da destinare a servizi e attrezzature pubbliche come sopra quantificata; la rimanente parte 
deve essere recuperata nell’ex Area Ultrocchi. 
La quota di Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche da ricavare all’interno dell’ex area Ultrocchi 
deve essere posizionata lungo la SR 11 e garantire una connessione pubblica verso l’area a destinazione ad ovest 
dell’ A.T. Deve essere prevista una nuova strada di accesso dalla SR 11 e la realizzazione di una rotatoria come da 
schema grafico. L’accesso carraio all’area dovrà comunque avvenire da via Silvio Pellico. 
Il fronte lungo la SR 11 non potrà quindi in alcun modo essere utilizzato come fronte di accesso carrabile. 
L’intera estensione del fronte lungo la SR 11 dovrà essere alberato recuperando e completando l’alberatura 
esistente. 
Resta ferma la previsione della rotatoria da realizzarsi quale opera extra comparto; detta opera è posta a 
carico dell’attuatore del comparto, fermo restando che sarà compito dell’amministrazione comunale procedere 
mediante esproprio delle aree di proprietà di terzi individuate dal PGT come sede stradale della rotatoria, cosi come 
previsto dall’art.6 punto 4 del delle NTA del documento di piano. 
 
Disposizioni per l’edificazione 
La superficie edificabile attribuita all’Ambito di Trasformazione dovrà essere localizzata esclusivamente nell’area 
Ultrocchi posta in fregio alla SR 11. 
L’edificazione dell’area Ultrocchi dovrà essere organizzata in modo da disporre gli spazi pubblici in funzione 
della realizzazione di connessioni pedonali e della ricucitura delle aree poste a cavallo della SR 11. 
Il Piano Attuativo dovrà prevedere le seguenti condizioni di intervento nell’area ex Ultrocchi: 
- rapporto di copertura massimo: 30% 
- altezza massima degli edifici: 4 piani (compreso il piano terra) + mansarda. 
In sede di definizione del Piano Attuativo potrà essere concordato che parte della quantità minima di 
superficie da destinare a funzioni terziarie T1, T2 e T3 possa essere collocata al piano terra dell’ex 
Consorzio Agrario, fermo restando la quantità di Slp massima ammissibile. 
All’interno della sala polivalente sono consentite funzioni terziarie T1 e T2; tali funzioni sono da intendersi 
come accessorie rispetto alla funzione principale e devono essere contenute nel limite del 5% della 
superficie complessiva della sala polivalente. Dette funzioni accessorie non sono computate nel calcolo della 
Slp massima ammissibile. 



Una quota degli usi previsti può essere ubicata nel piano interrato o seminterrato attorno ad un’area pubblica 
anch’essa ad una quota inferiore al piano della strada, in modo da facilitare la connessione ciclopedonale di 
attraversamento sotterraneo della SR 11 in collegamento con l’A.T. 6. 

Per quanto concerne l’area prevista per l’insediamento della palestra classificata Pi 

secondo l’art7 e l’art .9.4 del Piano delle Regole prevede: 

Istruzione di base (Pi) 
Per l’istruzione di base trovano applicazione i seguenti parametri: 
- Indice di utilizzazione del suolo = 0,75 mq/mq 
- Rapporto di copertura = 50% 
- Superficie permeabile = metà della superficie scoperta 
- Copertura arborea (A) = 40% della superficie scoperta; 
- Copertura arbustiva (Ar) = 20% della superficie scoperta. 
Eventuali deroghe alla dimensione minima della copertura arborea e arbustiva possono essere 
concesse solo in funzione della realizzazione di strutture sportive non edificate (ad esempio campi di 
gioco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI VARIANTE AL PGT VIGENTE 

Oltre alla divisione dell’Ambito di Trasformazione in due ambiti distinti di cui viene 

riportato lo stralcio della tav.2.1 del Piano delle Regole, le altre varianti previste vengono 

di seguito analizzate Ambito per Ambito.  

 

Stralcio Tavola PDR 2.1 Variato 

Per quanto riguarda la previsione della palestra, realizzata a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione secondaria per l’ambito AT5A, la stessa risulta conforme alla previsioni di 

PGT qualora venga realizzata nell’area nei pressi della scuola Favorita, mentre se 

l’Amministrazione non dovesse entrare in possesso della stessa e la palestra dovesse 

essere realizzata nell’area di via Leopardi la stessa si impegna a modificare l’attuale 

previsione da Vv ad una conforme. Il progetto dovrà essere sottoposto alla 

Commissione del Paesaggio Comunale. 



AT5A “Ultrocchi” 

 

Stralcio Tavola PDR 3.1 Vigente e Variante 

Nuova scheda intervento: 

a. Obiettivi di progetto 
Obiettivi di progetto sono: 
Sono la realizzazione di nuove edificazioni residenziali ed un polo terziario commerciale lungo via S. da Corbetta, 
con la realizzazione di una nuova rotonda su via sinistra Corbetta di una nuova via di collegamento com via S. 
Pellico ed il nuovo polo commerciale senza ingresso diretto da via S. Corbetta.La realizzazione di percorsi 
ciclopedonali e ampi spazi verdi di integrazione ambientale. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi 
Vol massimo 50.000 mc. 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche 40 % della St. 
 
Per le attività di commercio al dettaglio e per i pubblici esercizi la quantità minima di superficie da destinare a servizi 
e attrezzature pubbliche non dovrà risultare comunque inferiore a quella stabilita all'art. 4, comma 2.1, delle 
Definizioni e Disposizioni Comuni del presente Piano di Governo del Territorio. 
 
c. Usi 
- Usi previsti: Funzioni residenziali  R1  Abitazioni residenziali 

Funzioni terziarie  T1  Commercio al dettaglio - Esercizi di vicinato 
T2.1  Pubblici esercizi con slp inferiore o uguale a 250 mq 
T2.2  Pubblici esercizi con slp superiore a 250 mq 

ed inferiore o uguale a 500 mq 
T2.3  Pubblici esercizi con slp superiore a 500 mq 
T3  Uffici e studi professionali 
T4  Artigianato di servizio 
T5.1  Commercio al dettaglio – Medie strutture di vendita con Sv 

superiore a 250 mq. ed         inferiore o uguale a 500 mq 
T5.2  Commercio al dettaglio – Medie strutture di vendita con SV 

superiore a 500 mq ed inferiore o uguale a 800 mq 
T5.3  Commercio al dettaglio – Medie strutture di vendita con SV 

superiore a 800 mq ed inferiore o uguale a 2.500 mq 
 

-Usi regolati:  Funzioni terziarie min. 4.500 mc. max 9.000 di terziario/commerciale 
T5.1, T5.2 e T5.3, solo per il settore non alimentare;sono considerate non 
alimentari le attività in cui la quota di superficie di vendita destinata al 
settore alimentare non superi il 10% della superficie di 
vendita complessiva. 

     Divieto di insediamento di attività insalubri 
 
 

 
d.Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
 
Disposizioni per le aree da destinare a servizi e attrezzature  
La Superficie da  destinare a servizi e attrezzature pubbliche non è monetizzabile e deve essere totalmente ceduta 
gratuitamente all’Amministrazione Comunale. 
La quota di Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche da ricavare all’interno dell’ex area Ultrocchi 
deve essere posizionata prevalentemente lungo la SR 11 in modo realizzare una fascia di mitigazione ambientale. 
Deve essere prevista una nuova strada di accesso dalla SR 11 e la realizzazione di una rotatoria come da schema 
grafico.  
Resta ferma la previsione della rotatoria da realizzarsi quale opera extra comparto; detta opera è posta a carico 
dell’attuatore del comparto, fermo restando che sarà compito dell’Amministrazione Comunale procedere mediante 
esproprio delle aree di proprietà di terzi individuate da PGT come sede stradale della rotatoria, così come previsto 
dall’art. 6 punto 4 della NTA del documento di piano. 
 
Disposizioni per l’edificazione 
L’edificazione dell’area ultrocchi dovrà essere organizzata in modo da disporre gli spazi pubblici in funzione della 
realizzazione di connessioni ciclopedonali. 
Il Piano attuativo dovrà prevedere le seguenti condizioni: 

- Rapporto di copertura massimo 40% della superficie territoriale 

- Altezza massima degli edifici 4 piani (compreso il piano terra) 

- È necessario che i volumi interrati siano realizzati in modo da non comportare rischio di inquinamento di 
falda 

- Dotare gli edifici di impianti di energia elettrica e/o termica 

Gli aspetti oggetto di variante per il medesimo ambito risultano: 

I. volumetria insediabile 

a fronte di una previsione di 60000 mc di PGT da realizzarsi esclusivamente 

all’interno dell’area Ultrocchi, la stessa viene divisa nei due nuovi Ambiti di 

Trasformazione con le seguenti quantità: 50000mc all’interno dell’Ambito AT5A 

(Ultrocchi) e 10000mc nell’Ambito AT5B (Ex-Consorzio). 

II. nuovo rapporto del mix funzionale 

Il PGT prevede un rapporto minimo di edifici terziario commerciale pari al 20% 

della slp totale; il progetto invece propone, quale elemento di variante, un nuovo 

rapporto: le funzioni terziarie-commerciali possono coesistere con la residenza nel 

limite minimo di 1500 mq e un massimo di 3000mq. 

III. inclusioni tra le funzioni terziarie dell’attività commerciale media struttura di 

vendita                                                                                                                                      

la proposta prevede, nel limite della quota di funzioni terziario-commerciali 

ammesse, l’insediamento di attività al dettaglio di media struttura di vendita del 

tipo non alimentare (T5.1,T5.2,T5.3) 

IV. variazione rapporto di copertura 

a fronte di una previsione di un rapporto di copertura massimo pari al 30%, si 

propone una superficie coperta massima pari al 40% della St.  



AT5B “Ex-Consorzio” 

 

Stralcio Tavola PDR 3.1 Vigente e Variante 

Nuova scheda intervento: 

a. Obiettivi di progetto 
Obiettivi di progetto sono: 
Recupero dell’edificio esistente ex Consorzio Agrario e riqualificazione dell’area con l’introduzione di una volumetria 
residenziale/terziario commerciale. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi 
Vol massimo 10.000 mc. 
 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche 20% della St. 
Per le attività di commercio al dettaglio e per i pubblici esercizi la quantità minima di superficie da destinare aservizi 
e attrezzature pubbliche non dovrà risultare comunque inferiore a quella stabilita all'art. 4, comma 2.1, delle 
Definizioni e Disposizioni Comuni del presente Piano di Governo del Territorio. 
 
c. Usi 
- Usi previsti: Funzioni residenziali  R1  Abitazioni residenziali 

Funzioni terziarie  T1  Commercio al dettaglio - Esercizi di vicinato 
T2.1  Pubblici esercizi con slp inferiore o uguale a 250 mq 
T2.2  Pubblici esercizi con slp superiore a 250 mq 

ed inferiore o uguale a 500 mq 
T2.3  Pubblici esercizi con slp superiore a 500 mq 
T3  Uffici e studi professionali 
T4  Artigianato di servizio 
T12  Attrezzature culturali 

-Usi regolati:  Funzioni terziarie T1, T2.1, T2.2, T3, T4, = max 40% Slp 
T12 Attrezzature culturali= la quota di tali usi inseriti all’interno dell’edificio 
del Ex Consorzio non computeranno nel bilancio complessivo delle 
volumetrie insediabili. 
Divieto di insediamento di attività insalubri 

 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
E’ ammessa la monetizzazione, anche parziale, della Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche. 
Il Piano attuativo dovrà prevedere le seguenti condizioni: 

- È necessario che i volumi interrati siano realizzati in modo da non comportare rischio di inquinamento di 
falda 

- Dotare gli edifici di impianti di energia elettrica e/o termica 
 

- La riqualificazione delle aree dismesse dovrà essere preceduta da una indagine preliminare. 
- I rapporti dimensionali, ed in particolare l’altezza, tra gli edifici non devono subire modificazioni rilevanti, 

garantendo che anche le eventuali nuove edificazioni risultino di altezza inferiore rispetto al consorzio 
agrario 

- Il Consorzio Agrario deve essere valorizzato creando –mediante elementi verdi, quali filari alberati e 
mediante un’attenta composizione dei volumi costruiti, degli spazi sia pubblici sia privati e degli elementi 
architettonici- un contesto urbano coerente e proporzionato. 

- Parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, così come 
previsto dall’art. 16 della L.1150/42  

 

 

Nel dividere i due ambiti si è cercato di uniformare l’Ambito Ex Consorzio con gli altri 

Ambiti previsti da PGT nel centro storico.  Gli aspetti oggetto di variante per il medesimo 

ambito risultano: 

I. riperimetrazione Ambito con stralcio P.za Beretta 

la proposta prevede lo stralcio dal perimetro di intervento della P.za Beretta  

II. volumetria insediabile 

a fronte di una previsione di 60000 mc di PGT da realizzarsi esclusivamente 

all’interno dell’area Ultrocchi, la stessa viene divisa nei due nuovi Ambiti di 

Trasformazione con le seguenti quantità: 50000mc all’interno dell’Ambito AT5A 

(Ultrocchi) e 10000mc nell’Ambito AT5B (Ex-Consorzio). 

Il volume previsto all’interno dell’Ambito AT5B in rapporto alla superficie del lotto 

determina un rapporto di utilizzazione del suolo pari 0,57 mq/mq inferiore a quello 

ammesso dagli altri ambiti contigui e similari pari a (0,7-0,9mq/mq). 

III. eliminazione dell’obbligo di cessione gratuita al comune dell’ex Consorzio 

La proposta prevede l’eliminazione dell’obbligo di cessione gratuita dell’Ex-

Consorzio agrario al comune di Corbetta. L’edificio, tutelato ai sensi dell’art.10 del 

D.Lgs. 42/2004 (Decreto di vincolo -Direzione Regionale Beni Culturali e 

Paesaggistici della Lombardia prot.11429) dovrà essere oggetto di recupero 

edilizio autorizzato dalla Sopraintendenza. 

IV. inclusioni tra le funzioni ammissibili le Attrezzature Culturali  

Nel caso di insediamento di funzione di attrezzature culturali (T.12) quali per 

esempio attività museali ecc. nell’edificio dell’Ex Consorzio tali attività non 

computeranno nel bilancio complessivo delle volumetrie insediabili. Mentre nel 

caso il progetto di recupero preveda l’insediamento di funzioni quali la residenza 

e/o attività terziario-commerciale le superfici occupate saranno computate nel 



“peso insediativo”. Tali funzioni saranno ammesse solo all’interno dell’edificio ex 

consorzio in un progetto di riuso concordato con la Soprintendenza. 

V. nuovo rapporto del mix funzionale 

Il PGT prevede un rapporto minimo di edifici terziario commerciale pari al 20% 

della slp totale; il progetto invece propone, quale elemento di variante, un nuovo 

rapporto per uniformarsi agli altri Ambiti di Trasformazione presenti nel centro 

storico, che prevedono il solo rapporto massimo pari al 40% della slp totale. 

VI. determinazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico 

la determinazione di attrezzature pubbliche nella disciplina vigente è 

commisurata ad una quota della superficie territoriale pari al 40% con la 

realizzazione di una sala polivalente. 

Si propone una cessione pari al 20% della St con la possibilità di monetizzazione 

anche parziale della stessa per uniformarsi a quanto previsto dagli altri Ambiti di 

trasformazione previsti in prossimità del centro nonché l’eliminazione della 

realizzazione della sala polivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANTE AL PGT 

Con delibera di Consiglio comunale numero 37 del 16 giugno 2010  è stato approvato il 

Piano di Governo del Territorio che è entrato in vigore in data 28 luglio 2010 con la 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 9 del 2013 sono stati rettificati alcuni 

elaborati. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 43 del 2013 è stata approvata una 

prima variante parziale delle norme di attuazione del piano delle regole e del piano dei 

servizi (avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia  numero 31 - Serie 

Avvisi e Concorsi - 31/07/2013) 

Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 67 del 2013 è stata approvata una 

seconda variante parziale di tutti gli atti che costituiscono il Piano di Governo del 

Territorio finalizzata alla pianificazione del settore commerciale (articolo 150 legge 

regionale 6 del 2010) e valorizzazione di aree ad uso commerciale (avviso pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia numero 52 - Serie Avvisi e Concorsi - 

27/12/2013). 

Con deliberazione di Consiglio comunale numero 56 del 2014 è stata approvata la 

variante parziale relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi finalizzata 

all'ampliamento della scuola media (avviso publicato sul Bollettino Ufficiale Regione 

Lombardia numero 45 - Serie Avvisi e Concorsi - 05/11/2014). 

Di seguito vengono analizzati gli elaborati di cui il PGT vigente è composto e analizzate 

le modifiche oggetto della Variante: 

   

1) ELABORATI GENERALI 

 

Modifiche  

1 modificare Relazione Illustrativa generale controdedotta  

2  Documento di piano, piano delle regole, piano dei 

servizi  - Definizioni e disposizioni comuni  

 

  

2) DOCUMENTO DI PIANO 

 

3  Tav.1 DP “Posterplan. obiettivi di intervento”, 

intero territorio Comunale, scala 1:10.000 

 



4 modificare Tav. 2 DP “Carta delle previsioni di piano”, intero 

territorio Comunale, controdedotta scala 1:10.000 

azzonamento ultrocchi, consorzio,  piazza Beretta 

e  palestra 

5 modificare Tav. 3.1 DP “Ambiti di trasformazione. Indicazioni 

per la pianificazione attuativa”, controdedotta 

settore nord, scala 1:5.000 

Ambiti di trasformazione 

6  Tav. 3.2 DP “Ambiti di trasformazione. Indicazioni 

per la pianificazione attuativa”, controdedotta 

settore sud, scala 1:5.000 

 

7 modificare Tav. 4.1 DP “documento di Piano – Vincoli settore 

nord” – Controdedotto, scala 1:5.000 

 

8  Tav. 4.2 DP “documento di Piano – Vincoli settore 

sud” – Controdedotto, scala 1:5.000 

 

9  Tav. 5 DP “Sensibilità paesistica” - Controdedotta, 

scala 1:10.000 

 

10 modificare DP - Disposizioni per la pianificazione attuativa - 

versione definitiva controdedotta 

Scheda AT5A e  AT5B 

  

3) PIANO DELLE REGOLE 

 

11 modificare Tav. 2.1 PdR “ Piano delle Regole – controdedotto - 

Usi e modalità di intervento ”. Settore nord, scala 

1:5.000 

azzonamento ultrocchi, consorzio,  piazza Beretta 

e palestra 

12  Tav. 2.2 PdR “ Piano delle Regole – controdedotto - 

Usi e modalità di intervento”. Settore sud, scala 

1:5.000 

 

13 modificare Tav. 2.3.a PdR “ Piano delle Regole – 

controdedotto - Usi e modalità di intervento”. 

(Corbetta nord), scala 1:2.000 

azzonamento ultrocchi, consorzio,  piazza Beretta 

e palestra 

14 modificare Tav. 2.3.b PdR “ Piano delle Regole – 

controdedotto - Usi e modalità di intervento”. 

(Corbetta sud), scala 1:2.000 

azzonamento ultrocchi, consorzio,  piazza Beretta 

e palestra 

15  Tav. 2.3.c PdR “ Piano delle Regole – 

controdedotto - Usi e modalità di intervento”. 

(zona industriale nord-est), scala 1:2.000 

 

16  Tav. 2.3.d PdR “ Piano delle Regole – 

controdedotto - Usi e modalità di intervento”. 

(Castellazzo), scala 1:2.000 

 

17  Tav. 2.3.e PdR “ Piano delle Regole – 

controdedotto - Usi e modalità di intervento”. 

(Cerello e Battuello), scala 1:2.000 

 

18  Tav. 2.3.f PdR “ Piano delle Regole – controdedotto 

- Usi e modalità di intervento”. (Soriano), scala 

1:2.000 

 

19  PdR - Norme tecniche di attuazione – versione 

definitiva controdedotta 

 

20  PdR - Lettura e regolamentazione dei nuclei di 

antica formazione (NAF) - versione definitiva 

controdedotta 

 

  

4) PIANO DEI SERVIZI 

 

 

 

21  modificare Tav.1.1 PdS “Piano dei Servizi – controdedotto - 

Classificazione e modalità d’intervento”, Settore 

nord, scala 1:5.000 

azzonamento ultrocchi, consorzio,  piazza Beretta 

e palestra 

22  Tav.1.2 PdS “ Piano dei Servizi – controdedotto - 

Classificazione e modalità d’intervento”, Settore 

sud, scala 1:5.000 

 

23  modificare Tav. 2.1 PdS “ Piano dei Servizi – controdedotto - 

Modalità attuative delle previsione”, Settore nord, 

scala 1:5.000 

azzonamento ultrocchi, consorzio,  piazza Beretta 

e palestra 

24  Tav. 2.2 PdS “ Piano dei Servizi – controdedotto - 

Modalità attuative delle previsione”, Settore sud, 

scala 1:5.000 

 

25  PdS  Norme Tecniche di Attuazione – versione 

definitiva controdedotta 

 

 

Le modifiche grafiche riguardano: 

• La perimetrazione con un lo stesso tipo di linea (tratteggiata colore rosso) dei tre 

ambiti di intervento. Dall’ambito ex consorzio sarà stralciata Piazza Beretta; 

• La classificazione di Piazza Beretta, stralciata dall’ambito di trasformazione ex 

consorzio, come area a Servizi:  sia nel Piano delle Regole che nel Piano dei 

Servizi, ove assume la campitura relativa a Spazi pavimentati pubblici o di uso 

pubblico (Pz); 

Le modifiche testuali riguardano: 

• La relazione illustrativa generale. Poiché si tratta di un documento di valenza 

generale, strutturato in modo unitario, risulta difficile procedere a modifiche 

puntuali che recepiscano gli elementi di variante sopra descritti. Appare pertanto 

di più agevole lettura, lasciare il documento integro ed aggiungere alla fine un 

appendice in cui sarà descritta la variante e le modifiche che comporta; 

• DP - Disposizioni per la pianificazione attuativa. Si tratta del compendio delle 

schede di attuazione delle aree di trasformazione. La scheda relativa all’area di 

trasformazione n. 5, sarà pertanto ridefinita dividendo l’ambito in due schede 

distinte, alla luce delle modifiche introdotte dal P.I.I.; 

 

 

 

 

Di seguito si riportano gli stralci delle tavole oggetto di variante: 



stralcio DP 2 – Tavola delle previsioni di piano – VIGENTE stralcio DP 2 – Tavola delle previsioni di piano – VARIANTE 

  

 



stralcio DP 3.1 – Ambiti di trasformazione. Indicazioni per la pianificazione attuativa– VIGENTE stralcio DP 3.1 – Ambiti di trasformazione. Indicazioni per la pianificazione attuativa – VARIANTE 

  

 

 

 



stralcio PDR 2.1 – Usi e modalità di intervento – VIGENTE stralcio PDR 2.1 – Usi e modalità di intervento – VARIANTE 

  

 



stralcio PDS1.1 – Classificazione e modalità di intervento– VIGENTE stralcio PDS 1.1 – Classificazione e modalità di intervento – VARIANTE 

  

 

 


