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Art. 1 – Finalità del Documento di Piano  
 
Il Documento di Piano è la parte del Piano di Governo del Territorio destinata a indirizzare le modalità di 
intervento nelle parti del territorio oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia, così come individuate 
nella tavola “Piano di Governo del Territorio. Carta delle Previsioni di Piano”, intero territorio comunale, scala 
1:10000. 
La finalità del Documento di Piano è duplice: 
- restituire la dimensione strategica del Piano di Governo del Territorio, che si traduce nella definizione di 
una visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo; 
- determinare degli obiettivi specifici da raggiungere per le diverse destinazioni funzionali e individuare gli 
ambiti soggetti a trasformazione. 
 
  
Art. 2 - Elaborati del Documento di Piano 
 
1. ll Documento di Piano è costituito dai seguenti elaborati: 
 
elaborati grafici  
- Tav.1 “Posterplan. obiettivi di intervento”, intero territorio comunale, scala 1:10.000 
- Tav. 2 “Carta delle previsioni di piano”, intero territorio comunale, scala 1:10.000 
- Tav. 3.1 “Ambiti di trasformazione. Indicazioni per la pianificazione attuativa”, settore nord, scala 1:5.000 
- Tav. 3.2 “Ambiti di trasformazione. Indicazioni per la pianificazione attuativa”, settore sud, scala 1:5.000 
- Tav. 4.1 “Vincoli”, Settore nord, scala 1:5.000 
- Tav. 4.2 “Vincoli”, Settore sud, scala 1:5.000 
- Tav. 5 “Sensibilità paesistica”, scala 1:10.000. 
 
altri elaborati  
- Disposizioni per la pianificazione attuativa  
 
2. Gli elaborati del Documento di Piano non hanno valore prescrittivo e non sono conformativi dell’assetto 
giuridico dei suoli. Essi assumono efficacia nella definizione della successiva pianificazione attuativa. 
  
 
Art. 3 - Efficacia e attuazione del Documento di Piano 
 
1. ll Documento di Piano assume efficacia nei confronti della pianificazione attuativa. I Piani Attuativi devono 
conformarsi alle indicazioni contenute nelle schede relative a ciascuna area di trasformazione individuata dal 
Documento di Piano. 
2. Il Documento di Piano si attua mediante piani attuativi. 
3. Sono piani attuativi tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale. 
 
 
Art. 4 – Disposizioni sovracomunali  
 
Sono disposizioni sovracomunali quelle dei piani e programmi di enti e amministrazioni pubbliche 
sovracomunali 
Le disposizioni sovracomunali aventi carattere immediatamente prescrittivo vengono recepite nei diversi 
strumenti costituenti il Piano di Governo del Territorio senza che ciò comporti variante al Piano di Governo 
del Territorio e al Documento di Piano. 
 
 
Art. 5 – Norme di flessibilità 
 
La modifica degli obiettivi di intervento individuati e definiti per ciascuna Area di Trasformazione comporta 
una variante al Documento di Piano e dovrà seguire le procedure di legge. 
Tutti gli Ambiti di Trasformazione sono subordinati alla verifica dei vincoli insistenti all'interno e nelle 
vicinanze delle aree: i vincoli possono essere sia quelli individuati nella tavola 4 del DP “Vincoli” che essere 
derivanti da specifici Piani di Settore anche se adottati con apposito provvedimento successivamente al 
PGT. 
L’individuazione di nuovi Ambiti di Trasformazione comporta una variante al Documento di Piano e dovrà 
seguire le procedure di legge. 
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E' possibile attuare gli Ambiti di trasformazione mediante stralci funzionali così come indicato al comma 3 
dell’art. 12 del Titolo 2 Capo 1. 
 
 
Art. 6 - Vincoli relativi all’aria 
 
Nella tavola 4 “Vincoli” del Documento di Piano sono individuate le seguenti aree sottoposte a vincolo e le 
relative disposizioni: 
 
a. Fasce di rispetto della linea elettrica ad alta  e media tensione  
Le fasce di rispetto sono determinate sulla base del DM 29/5/2008. 
Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto ogni intervento o edificazione deve essere conforme alle 
norme vigenti in materia di elettrodotti e di esposizione ai campi elettrici e magnetici, come da D.P.C.M. in 
data 08.07.2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché da relative disposizioni regionali.  
Per le linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. si richiamano le norme della L.R. 16.8.1982 n. 52. Lungo 
gli elettrodotti e le canalizzazioni in genere, aeree od interrate, si applicano le norme specifiche di tutela 
fissate da leggi e regolamenti in vigore, anche se nelle tavole 4 “Vincoli”, scala 1:5.000, del Documento di 
Piano non vengono indicate le relative fasce di rispetto. 
Qualsiasi sia la zona attraversata dagli elettrodotti nelle aree di rispetto degli elettrodotti non verranno 
rilasciate permessi di costruire o DIA che contrastino con le norme stabilite dalla legislazione vigente; sono  
fatte salve le deroghe concesse dall’Ente erogatore del servizio. 
In tale zona, ai sensi del DPCM 23/4/92, è prevista l’inedificabilità, salvo parere favorevole dell’ente gestore. 
Ai sensi del DPCM 23/4/92, la fascia di rispetto per la linea a media tensione (15kw) si estende per 5,3 m. 
per lato dalla linea aerea esterna. In tale zona è prevista l’inedificabilità. 
 
b. Fascia di rispetto cimiteriale. 
Nelle zone di rispetto cimiteriale valgono le vigenti norme di polizia mortuaria (DPR 21 ottobre 1975, n. 803 e 
s.m.e i.). In tali zone è prevista l’inedificabilità. Sugli edifici compresi nelle zone con vincolo cimiteriale sono 
ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro senza cambio di 
destinazione d’uso; negli scoperti è consentita la realizzazione di parcheggi, arredo verde; è altresì 
ammessa la realizzazione di chioschi al servizio del cimitero; è richiamata la disciplina di cui all’art. 57, 
D.P.R. 285/1990 e s.m.e i. 
 
c. Fascia di rispetto per la presenza di allevamenti 
Per le aree comprese all’interno di queste fasce valgono le prescrizioni della normativa vigente in materia e, 
in particolare le disposizioni contenute nella D.D.G. 20109 del 29.12.2005 e nella D.G.R. 8/8059 del 2008 e 
successive modifiche e integrazioni, salvo deroga da parte dell’autorità sanitaria competente.  
 
 
Art. 7 - Vincoli relativi all’ambiente e alla biodiversità 
 
Il Piano di Governo del Territorio partecipa in forma sussidiaria e concorre all’esercizio da parte degli enti 
competenti per le specifiche forme vincolistiche alla tutela dell’ambiente, della biodiversità, e di tutti gli 
aspetti riconducibili al corpo del patrimonio naturale. 
Nella tavola 4 “Vincoli” del Documento di Piano sono individuate le seguenti aree sottoposte a vincolo e le 
relative disposizioni: 
a. Parco Agricolo Milano Sud - Ente di tutela Parco Agricolo sud attraverso apposito PTC (DGR 3/8/2000 n. 
7/818); 
b. Monumenti naturali - L.R. 86/83 - Ente di tutela Amministrazione Provinciale e Parco Agricolo sud 
attraverso apposito PTC (DGR 3/8/2000 n. 7/818); 
c. Ambiti di rilevanza naturalistica - L. 394/91- aree boscate - Ente di tutela Amministrazione Provinciale e 
Parco Agricolo sud attraverso apposito PTC (DGR 3/8/2000 n. 7/818); 
d. Vincoli derivanti da disposizioni della pianificazione provinciale (PTCP) - Ente di tutela il Comune 
attraverso delega alla Commissione Paesaggio; 
e. Vincoli di tutela e valorizzazione forestale (LR 27/04) - Ente di tutela Amministrazione Provinciale 
attraverso apposita normativa. 
Quanto non espressamente riportato come competenza a carico degli Enti di tutela risulta delegato al 
Comune ed oggetto di diretta competenza della Commissione Paesaggio. La Stessa è chiamata comunque 
ad esprimersi in forma consultiva rispetto a tutte le situazioni di vincolo e di interesse su proposta dell’Ufficio 
Tecnico. 
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Art. 8 - Vincoli relativi al paesaggio extraurbano  
 
1. In coerenza con le indicazioni del D.Lgs 42/2004 s.m.i e del PTR, il Piano di Governo del Territorio tutela il 
paesaggio nella sua qualità di segno e immagine dell'ambiente. L'obiettivo della tutela del paesaggio si 
esprime anche nelle misure di protezione previste per il territorio agricolo, per il patrimonio edilizio 
tipologicamente caratterizzato compreso nel territorio agricolo anche se non specificamente vincolato, 
nonché nelle misure igieniche di salvaguardia rispetto a situazioni urbane contermini. 
 
2. Nella tavola 4 “Vincoli” del Documento di sono individuate le seguenti aree sottoposte a vincolo e le 
relative disposizioni: 
a. Vincoli Dlgs 42/2004 s.m.i. beni paesaggistici derivanti da specifico decreto senza previsione di delega - 
Ente di tutela soprintendenza al paesaggio; 
b. Parco Agricolo Milano Sud - Ente di tutela Parco Agricolo sud attraverso apposito PTCP (DGR 3/8/2000 n. 
7/818) 
c. Attività agricole e zootecniche - Ente di tutela il Comune e la ASL competente attraverso specifiche 
disposizioni (Decreto Direttore Generale Regione Lombardia 29.12.2005 n. 20109 s.m.i);  
d. Vincoli derivanti da disposizioni della pianificazione provinciale (PTCP) - Ente di tutela il Comune 
attraverso delega alla Commissione Paesaggio; 
Quanto non espressamente riportato come competenza a carico degli Enti di tutela risulta delegato al 
Comune ed oggetto di diretta competenza della Commissione Paesaggio. La Stessa è chiamata comunque 
ad esprimersi in forma consultiva rispetto a tutte le situazioni di vincolo e di interesse su proposta dell’Ufficio 
tecnico. 
 
 
Art. 9 - Vincoli relativi al paesaggio urbano e all’edificato 
 
1. Il Piano di Governo del Territorio partecipa in forma sussidiaria e concorre all’esercizio da parte degli enti 
competenti per le specifiche forme vincolistiche alla tutela dei beni culturali (interesse artistico, storico, 
archeologico o etnoantropologico) e alla tutela dei beni paesaggistici (Dlgs 42/2004 s.m.i.). 
Nella tavola 4 “Vincoli” del Documento di Piano sono individuate le seguenti aree sottoposte a vincolo e le 
relative disposizioni: 
a. Vincoli Dlgs 42/2004 s.m.i. beni culturali (interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) - 
Ente di tutela Soprintendenze ai beni artistici, storici, archeologici ed etnoantropologici secondo la specifica 
competenza; 
b. Vincoli Dlgs 42/2004 s.m.i. beni paesaggistici derivanti da specifico decreto senza previsione di delega - 
Ente di tutela Soprintendenza al paesaggio; 
c. Vincoli derivanti da disposizioni della pianificazione provinciale (PTCP) - Ente di tutela il Comune 
attraverso delega alla Commissione Paesaggio; 
d. Vincoli derivanti dalla pianificazione urbanistica (inibizione utilizzo Exlege 15/96 s.m.i per recupero 
sottotetti a fini abitativi). Ente di tutela il Comune; 
Nelle tavole 4 “Vincoli” del Documento di Piano sono individuate le aree dove è vietato il recupero dei 
sottotetti.  
Inoltre è vietato il recupero dei sottotetti: 
- negli Ambiti di Trasformazione,  
- nei Piani Attuativi,  
- nei Piani di Recupero e Attuativi le cui DIA siano state presentate dopo il 01.12.2005 o i cui permessi di 
costruire siano stati rilasciati dopo il 31.12.2005,  
- negli interventi attuati tramite piano di Recupero nelle zone in cui venga trasformata integralmente la 
destinazione da produttiva a residenziale, 
Quanto non espressamente riportato come competenza a carico degli Enti di tutela risulta delegato al 
Comune ed oggetto di diretta competenza della Commissione Paesaggio. La Stessa è chiamata comunque 
ad esprimersi in forma consultiva rispetto a tutte le situazioni di vincolo e di interesse su proposta dell’Ufficio 
tecnico. 
 
 
Art. 10 - Vincoli relativi alle infrastrutture 
 
Nella tavola 4 “Vincoli” del Documento di Piano sono individuate le seguenti aree sottoposte a vincolo e le 
relative disposizioni: 
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1. Fasce di rispetto stradale 
Le fasce di rispetto stradale sono definite dallo “Schema direttore della viabilità sostenibile” in relazione alla 
classificazione della rete stradale. In assenza di indicazioni valgono le norme del Codice della Strada. 
Le fasce di rispetto stradale sono inedificabili. 
Nei suddetti spazi e nelle relative fasce di rispetto si applica la normativa prevista dal Codice della Strada. 
L'area compresa all'interno delle fasce di rispetto sopramenzionate viene considerata anche ai fini 
dell'applicazione degli indici previsti per la zona urbanistica contigua; gli edifici dovranno però essere ubicati 
all'esterno di tali fasce. 
Per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, ristrutturazione e ampliamento purché la costruzione non sopravanzi l'esistente verso 
il ciglio strada. 
 
All’interno della fascia di rispetto stradale è consentita unicamente la realizzazione di opere a servizio della 
strada stessa, con esclusione di quelle aventi carattere di edificazione, nel rispetto delle disposizioni 
legislative vigenti che disciplinano le singole opere. 
Sono perciò ammessi, oltre ai servizi canalizzati aerei od interrati, ai canali irrigui, alle strade di servizio 
locale ed ai parcheggi: 
a) parcheggi, attrezzature al servizio della circolazione ed impianti di distribuzione dei carburanti con le 
relative opere accessorie ad esclusione di market e officine; 
b) rampe di accesso alle autorimesse, con un tratto con pendenza massima del 3% di almeno 5 m; 
c) pensiline di ingresso di edifici; 
d) recinzioni che non ostruiscano la visibilità; 
e) alberature che non ostruiscano la visibilità; 
f) cabine di distribuzione elettrica e, in genere, le attrezzature tecnologiche di interesse pubblico; 
g) piste ciclabili e manufatti a servizio della mobilità ciclo-pedonale. 
 
Non sono ammesse deroghe all’osservanza delle distanze dalle strade; pertanto le costruzioni esistenti non 
sono ampliabili all’interno della fascia di rispetto stessa; vi sono consentiti soltanto i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria nonché di adeguamento igienico tecnologico e funzionale, senza aumento di 
volume e/o superficie di piano. Non è ammessa la demolizione e ricostruzione. E’ ammessa la demolizione 
anche parziale. 
Valgono le eccezioni previste dalle Leggi e dai regolamenti per edifici pubblico o di interesse pubblico. 
L’Amministrazione Comunale, può imporre arretramenti maggiori di quelli prescritti od anche arretramenti 
disuniformi: 
- per evitare od eliminare frontespizi nudi; 
- per motivi di ordine ambientale o panoramico e di decoro urbano; 
- per rettificare o migliorare il tracciato della strada; 
- per aumentare la sicurezza della circolazione stradale; 
- per edifici la cui particolare destinazione richiede, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, congrui spazi 
antistanti di sosta o di manovra e di accesso. 
 
 
2. Fascia di rispetto ferroviario 
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vige il D.P.R. 11.7.1980, n.753, dettante norme in materia di esercizio 
delle ferrovie. Fatte salve le possibilità di deroga da parte dell’ente gestore del servizio ferroviario, secondo le 
disposizioni legislative vigenti in materia, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di 
qualsiasi specie ad una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 m. dal limite dalla più 
vicina rotaia.  
 
 
Art. 11- Componente geologica, idrogeologica e sismica di Piano 
 
Il Documento di Piano contiene la definizione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale, 
descritto nei documenti che compongono lo Studio Geologico del territorio comunale. Le norme e 
prescrizioni che accompagnano la componente geologica, idrogeologica e sismica si intendono recepite dal 
presente Documento di Piano e dal Piano delle Regole. 
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Capo 1. Disposizioni generali per gli Ambiti di Trasformazione 
 
  
 
Art. 12 – Criteri generali per l’attuazione delle previsioni relative agli Ambiti di Trasformazione  
 
1. Disposizioni generali e direttive per la redazione dei successivi piani attuativi.  
Gli Ambiti di Trasformazione riguardano porzioni di territorio all’interno delle quali il Piano di Governo del 
Territorio prevede una trasformazione urbanistica che porterà alla realizzazione di nuovi servizi, a interventi 
di riuso urbano, alla realizzazione di nuovi insediamenti.  
Relativamente a queste aree le presenti norme tecniche stabiliscono i criteri generali di trasformazione da 
seguire in sede di formazione dei Piani Attuativi al fine di garantire la coerenza degli interventi singoli rispetto 
agli obiettivi di carattere complessivo contenuti nel Piano di Governo del Territorio e in particolare del 
Documento di Piano. 
Gli Ambiti di Trasformazione sono precisamente individuati nelle tavole 3.1 “Ambiti di trasformazione 
Indicazioni per la pianificazione attuativa”, settore nord, scala 1:5.000 e 3.2 “Ambiti di trasformazione. 
Indicazioni per la pianificazione attuativa”, settore sud, scala 1:5.000. 
 
Nelle presenti Disposizioni per la pianificazione attuativa sono inserite un insieme di schede che riassumono 
gli elementi da specificare nella fase di definizione dei piani attuativi.  
Ciascuna scheda è costituita da una tabella riepilogativa e da una scheda grafica. 
Nella tabella sono riportati: 
- gli “obiettivi di progetto” con specifico riferimento agli obiettivi di carattere pubblico,  
- i “parametri dimensionali per i piani attuativi”; in particolare: 
 - Superficie territoriale di intervento, 

- Indice di utilizzazione del suolo degli Ambiti di Trasformazione, 
- Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche degli Ambiti di Trasformazione; la 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche si intende come minima e non è di norma 
monetizzabile, salvo i casi espressamente indicati nelle singole schede, 

- gli “Usi” previsti e regolati. 
- le “Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi” da rispettare nella redazione dei 
successivi Piani Urbanistici Attuativi progettazione di dettaglio da definire in sede di formazione dei piani 
attuativi; per i criteri di negoziazione si rinvia al successivo punto 5 del presente articolo.  
Nella scheda grafica sono riportati: 
- la “localizzazione” dell’intervento e la sua collocazione nell’ambito generale degli interventi del Documento 
di Piano; 
- uno schema progettuale, indicativamente in scala 1:2000, con individuato il perimetro di intervento, lo 
schema di assetto urbanistico dell’area, gli ambiti di localizzazione preferenziale degli edifici, la rete viaria, le 
aree da riservare a servizi e attrezzature pubbliche, un insieme di specifiche di carattere morfologico con i 
contenuti e le caratteristiche di cui al successivo punto 5 del presente articolo. 
Tutti gli elementi inseriti nella tabella assumono carattere vincolante per la successiva pianificazione 
urbanistica attuativa. La modifica dei contenuti di ciascun elemento riportato nella tabella costituisce variante 
al Documento di Piano. 
Le indicazioni della scheda grafica possono essere modificate, senza comportare una variante al 
Documento di Piano, nei limiti descritti all’art. 5 delle presenti Norme Tecniche. 
In fase di definizione dei piani attuativi dovranno essere definiti i parametri ecologici (Superficie permeabile, 
Copertura arborea, Copertura arbustiva) così come definiti nelle “Definizioni e disposizioni comuni”. 
 
2. Criteri per l’adozione di procedimenti di tipo perequativo negli Ambiti di Trasformazione  
Gli Ambiti di Trasformazione dovranno seguire i principi della perequazione urbanistica, così come previsto 
dalla legislazione regionale vigente (L.R. 12/2005, art. 11, commi 1 e 2); si dovrà garantire cioè l’equa e 
uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio. 
Relativamente alla capacità edificatoria così come alla ripartizione delle urbanizzazioni esse dovranno 
essere definite nel rispetto delle indicazioni di seguito indicate. 
 
Indice di utilizzazione del suolo degli Ambiti di Trasformazione (Iat) 
A ciascun Ambiti di Trasformazione, salvo diverse e specifiche indicazioni contenute nelle singole schede,  è 
attribuito un indice di utilizzazione territoriale di riferimento con le seguenti specificazioni: 
 
a - per gli Ambiti di Trasformazione nei quali è prevista esclusivamente la nuova edificazione si applica un 
Indice di utilizzazione del suolo compreso tra 0,2 mq/mq e 0,25 mq/mq. L’indice minore rappresenta la 
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minima capacità edificatoria; l’indice maggiore può essere raggiunto solo a fronte di edilizia residenziale 
convenzionata, o a fronte di monetizzazioni o per disposizioni specifiche riportate nella tabella nel  
successivo Capo 2 e comunque solo in funzione delle scelte dell’Amministrazione Comunale; 
 
b - per gli Ambiti di Trasformazione in contesti densi nei quali è prevista la demolizione e/o ricostruzione di 
edifici si applica un indice di utilizzazione del suolo compreso tra 0,7 mq/mq e 0,9 mq/mq. L’indice minore 
rappresenta la minima capacità edificatoria del suolo; l’indice maggiore può essere raggiunto solo a fronte di 
edilizia residenziale convenzionata o a fronte di monetizzazioni o trasferimento di Crediti edilizi e comunque 
solo in funzione delle scelte dell’Amministrazione Comunale; 
 
c - per gli Ambiti di Trasformazione nei quali è prevista la realizzazione di funzioni produttive e 
manifatturiere, si applica un Indice di utilizzazione del suolo pari a 0,5 mq su mq. 
 
Sulla base del principio perequativo che regola l’attuazione delle previsioni per gli Ambiti di Trasformazione 
l’Indice di utilizzazione del suolo degli Ambiti di Trasformazione come sopra definito è attribuito a tutte le 
proprietà del comparto ad esclusione di eventuali strade esistenti.  
 
Previsioni dimensionali per le aree a servizi 
Ciascun Ambito di Trasformazione, salvo diverse e specifiche indicazioni contenute nelle singole schede e 
fatto salvo il rispetto della quantità minima di standard prevista dalla legislazione vigente, deve prevedere 
una quota percentuale di Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche; tale quantità, intesa 
come minima, deve essere ceduta gratuitamente all’amministrazione comunale o asservita con vincolo 
perpetuo nei casi espressamente indicati con le seguenti specificazioni: 
 
d - per gli Ambiti di Trasformazione nei quali è previsto esclusivamente nuova edificazione (punto a. art. 6  
comma 2) la Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche deve essere almeno pari al 40% della 
Superficie territoriale degli Ambiti di Trasformazione stessa; 
 
e - per gli Ambiti di Trasformazione nei quali è prevista la demolizione e/o ristrutturazione di edifici esistenti 
(punto b art. 6, comma 2) la Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche deve essere almeno 
pari al 20% della Superficie territoriale dell’Area di Trasformazione stessa; 
 
f - per le Aree di Trasformazione nei quali è prevista la realizzazione di funzioni produttive e manifatturiere, 
(punto c art 6, comma 2) la Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche deve essere almeno 
pari al 20% della Superficie territoriale degli Ambiti di Trasformazione stessa. 
 
Tutte le proprietà devono concorrere pro-quota alla cessione delle superfici destinate a servizi ed 
attrezzature pubbliche degli Ambiti di Trasformazione. 
Nelle schede è indicato quando è consentita la monetizzazione, parziale o totale, della Superficie da 
destinare ai servizi e attrezzature pubbliche. Quando non espressamente indicata tale possibilità è vietata. 
Qualora, in rapporto alle funzioni effettivamente insediate dal progetto del piano attuativo o in relazione 
all’incremento dell’Indice di utilizzazione del suolo degli Ambiti di Trasformazione eventualmente definito in 
fase di negoziazione, la quantità minima di standard calcolati sulla base della legislazione vigente fosse 
superiore alla Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche come sopra articolata, la quantità 
eccedente deve essere recuperata e ceduta all’Amministrazione Comunale; in alternativa e solo se 
espressamente indicato in ciascuna scheda degli Ambiti di Trasformazione essa può essere monetizzata. 
 
3. Disposizioni per l’attuazione delle previsioni per gli Ambiti  di Trasformazione  
Qualora non sia possibile realizzare unitariamente la proposta contenuta nelle schede relative agli Ambiti di 
Trasformazione, questa potrà essere attuata per successivi stralci funzionali da concordare con 
l’Amministrazione Comunale.  
Il perimetro di ciascuno stralcio dovrà garantire una corretta dislocazione sia dei fabbricati sia degli standard 
urbanistici; in particolare dovrà essere garantita la successiva possibilità di intervento per i soggetti coinvolti 
dalle indicazioni per gli Ambiti di Trasformazione, anche se non proponenti l’eventuale stralcio attuativo. 
All’interno di ciascun ambito dovrà essere garantito il rispetto, pro-quota parte dei singoli proprietari, di tutti 
gli indici e parametri previsti per ciascun ambito. 
Ciascun ambito dovrà inoltre prevedere una quantità minima di Superficie da destinare a servizi e 
attrezzature pubbliche da rapportare alla Slp edificabile e proporzionale all’area totale per servizi e 
attrezzature pubbliche previsti per l’intera Ambito di Trasformazione. 
Nei casi di attuazione delle previsioni per gli Ambiti di Trasformazione attraverso stralci funzionali è 
consentita la monetizzazione delle superfici da destinare a servizi e attrezzature pubbliche; la 
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monetizzazione è consentita solo per far fronte a motivate problematiche attuative e per agevolare il 
raggiungimento degli specifici obiettivi di intervento di ciascun Ambito di Trasformazione. In questo caso 
l’Amministrazione Comunale si farà carico, attraverso i proventi delle monetizzazioni, di acquisire le aree  
con le tradizionali modalità espropriative e di eseguire opere. 
In caso di attuazione per successivi stralci funzionali spetta comunque alla Giunta Comunale, su proposta 
del Dirigente o del Responsabile di Servizio, confermare la coerenza dell’ambito minimo di intervento e lo 
strumento di attuazione da adottare, con gli le indicazioni del Documento di Piano per ciascuna Area di 
Trasformazione. 
 
4. Disposizioni per l’attuazione delle previsioni per le aree destinate a servizi  
L’acquisizione delle Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche degli Ambiti di Trasformazione 
avviene contestualmente alla stipula della convenzione del Piano Urbanistico Attuativo. 
L’Amministrazione Comunale può sempre intervenire, attraverso il dispositivo dell’esproprio, qualora 
risultasse necessario il completamento dei programmi di realizzazione di opere pubbliche. 
 
5. Disposizioni per la negoziazione in fase di predisposizione dei piani attuativi  
Nella fase di negoziazione finalizzata alla formazione dei piani attuativi in attuazione delle previsioni per gli 
Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano e a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a 
quelli dovuti e fissati nelle schede di ciascun Ambito di Trasformazione, l’Amministrazione Comunale può 
concedere incentivi sottoforma di incremento della Superfici Lorda di Pavimento (Slp). L’incentivo è fissato 
nella misura massima del 15% di incremento dell’Indice di utilizzazione del suolo degli Ambiti di 
Trasformazione.  
A titolo esemplificativo si considerano rilevanti benefici pubblici i seguenti interventi: 
- sistemazioni viarie esterne al perimetro dell’Ambito di Trasformazione; 
- realizzazione di nuove infrastrutture stradali esterne al perimetro dell’Ambito di Trasformazione; 
- realizzazione di opere pubbliche su aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale localizzate 

esternamente all’Ambito di Trasformazione; 
- ristrutturazione di immobile da cedere all’Amministrazione Comunale anche se interno al perimetro 

dell’Ambito di Trasformazione. 
Tale incentivo si somma all’Indice di utilizzazione territoriale di riferimento così come definito per i diversi 
contesti nel precedente punto 2. 
 
6. Piani Integrati di Intervento negli Ambiti di Trasformazione 
Per l’attuazione degli interventi all’interno degli ambiti di trasformazione, in sostituzione dei piani attuativi 
ordinari, potrà essere proposta l’adozione di Programmi Integrati di Intervento finalizzati a perseguire gli 
obiettivi generali di cui alla L.R. 12/2005 e del presente PGT. 
In sede di definizione del Piano Integrato di Intervento potranno essere ridefinite le condizione di attribuzione 
degli indici negoziali di cui ai precedenti punti 2 e 5 del presente articolo anche prevedendo possibili ulteriori 
incrementi di Slp a fronte dell’individuazione di obiettivi pubblici.  
 
7. Programmi Integrati di Intervento per le previsioni dei Piani dei Servizi 
In funzione di rilevanti benefici pubblici l’Amministrazione Comunale potrà prevedere Programmi Integrati di 
Intervento nell’ambito delle previsioni del Piano dei Servizi. 
I Programmi Integrati possono interessare solo le aree indicate dal Piano dei Servizi con vincolo di 
destinazione e in relazione ai seguenti usi: 
- servizi assistenziali (Ps), 
- servizi culturali, assistenziali, sportivi e del tempo libero prevalentemente inedificati (PCI), 
- aree per servizi alla mobilità ferroviaria (MF). 
Nell’ambito dei Programmi Integrati di Intervento si potrà prevedere oltre ai servizi specificatamente indicati 
nella tavola un mix funzionale, anche con una quota minima di residenza, con lo scopo di rendere le aree più 
vivibili e integrate al tessuto urbano. 
L’attivazione della procedura di Piano Integrato comporta variante al Documento di Piano. 
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8. Elementi prescrittivi e indicativi delle schede grafiche 
Nelle schede grafiche sono riportate alcune indicazioni di tipo morfologico. Queste indicazioni, riportate 
graficamente nella legenda della pagina successiva, assumono i seguenti valori. 
  
Ambiti di Trasformazione 
indica il perimetro degli Ambiti di Trasformazione; si tratta di una indicazione vincolante; i margini di 
variabilità sono indicati all’art. 5 delle presenti norme. 
  
Sedime max degli edifici 
Si tratta di una indicazione vincolante; i margini di variabilità sono indicati all’art. 5 delle presenti norme. 
 
Aree preferenziali di localizzazione dell’edificazione 
Indica l’area dove dovranno localizzarsi gli edifici e gli spazi aperti di dotazione (parcheggi privati, strade 
private, verde condominiale, ecc.). Si tratta di una indicazione; i margini di variabilità sono indicati all’art. 5 
delle presenti norme. 
 
Aree preferenziali di localizzazione dei servizi 
Indica l’area dove dovranno localizzarsi i servizi (parcheggi, verde pubblico, piazze ecc.). Si tratta di una 
indicazione; i margini di variabilità sono indicati all’art. 5 delle presenti norme. 
 
n. massimo dei piani per edifici residenziali 
Indica il numero massimo dei piani. La sua variazione non comporta variante al documento di piano. 
  
Strade di progetto o da riqualificare 
Indica il tracciato della nuova viabilità prevista o della viabilità da riqualificare. Il tracciato non si intende 
prescrittivo. Si intendono prescrittivi i recapiti di tali tracciati. 
 
Tracciato Circonvallazione Nord 
Indica il tracciato di massima della Circonvallazione Nord di Corbetta. 
 
Percorso pedonale 
Indicano la necessità di realizzare obbligatoriamente un collegamento pedonale tra punti. In questo senso 
sono vincolanti le origini e le destinazioni mentre il tracciato può subire variazione in fase di progettazione 
attuativa. 
 
Limite massimo all'edificazione 
Indica il limite massimo entro il quale è possibile posizionare gli edifici previsti. Il limite è prescrittivo. 
 
Percorso ciclabile esistente 
Indica i percorsi ciclabili esistenti 
 
Percorso ciclabile di progetto 
Indicano la necessità di realizzare obbligatoriamente un collegamento ciclabile tra punti. In questo senso 
sono vincolanti le origini e le destinazioni mentre il tracciato può subire variazione in fase di progettazione 
attuativa. 
  
Viali alberati 
Indica la necessità di previsione di un viale alberato 
 
Sequenze verdi 
Indicano la necessità di realizzare obbligatoriamente un collegamento tra punti attraverso filari alberati o 
attraverso una sequenza continua di spazi a verde permeabili. In questo senso sono vincolanti le origini e le 
destinazioni mentre il tracciato può subire variazione in fase di progettazione attuativa. 
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Capo 2. Disposizioni specifiche per gli Ambiti di Trasformazione  
 
 
Art. 13 - Area di Trasformazione 1: “Magneti Marelli” 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di intervento è il completamento delle previsioni di espansione dell’edificazione ad uso produttivo 
nell’area individuata adeguandole alle necessità di sistemazione della viabilità del comparto nord e 
riducendo gli impatti prodotti dalla presenza dell’attività stessa. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,5  
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   % della St 20  
Parametri edilizi 
Rapporto di copertura massimo      %  50  
Altezza massima       m  10 
 
c. Usi 
- Usi previsti:  Funzioni produttive manifatturiere  P1  Artigianato produttivo  

 e industria.  
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
Lungo le linee di interfaccia tra le AT e l’ambiente aperto dovranno essere previste delle misure di 
mitigazione che seguiranno quanto previsto nel repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale 
(allegato B al PTCP scheda 34). 
E’ ammessa la monetizzazione, anche parziale, della Superficie da destinare a servizi e attrezzature 
pubbliche e la partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale.  
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Art. 14 - Area di Trasformazione 2: Cascina di Via Silvio Pellico 
 
a. Obiettivi di progetto 
Gli obiettivi di progetto sono: 
- il consolidamento del bordo settentrionale dell’edificato, verso via Silvio Pellico, e la realizzazione di una 
connessione verde tra le aree di interesse ambientale a nord e la via Pio X più a sud; 
- il mantenimento e la valorizzazione della roggia e della siepe ripariale lungo il suo corso anche in funzione 
della realizzazione di un percorso ciclo-pedonale. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,25  
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   % della St 40  
 
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 
T3 Uffici e studi professionali 
 T4 Artigianato di servizio 

 
- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T3, T4, = max 20% Slp 
 
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 e la partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale.  
La Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche deve essere preferibilmente localizzata lungo il 
lato sud e ovest dell’Area di Trasformazione ovvero a rafforzare la presenza della roggia coerentemente con 
l’indicazione grafica di “sequenza verde”. 
Lungo le linee di interfaccia tra le AT e l’ambiente aperto dovranno essere previste delle misure di 
mitigazione che seguiranno quanto previsto nel repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale 
(allegato B al PTCP scheda 34). 
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Art. 15 - Area di Trasformazione 3: Via Pio X 
 
a. Obiettivi di progetto 
Gli obiettivi di progetto sono: 
- la realizzazione di una connessione verde tra le zone di interesse ambientale poste a nord e via Pio X 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,25  
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   % della St 40 
 
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 
T3 Uffici e studi professionali 
 T4 Artigianato di servizio 

 
- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T3, T4, = max 20% Slp 
 
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 e la partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale.  
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Art. 16 - Area di Trasformazione 4: Via Borletti   
 
a. Obiettivi di progetto 
Gli obiettivi di progetto sono: 
- la continuazione di una sequenza verde est-ovest 
- la realizzazione di un collegamento pedonale est-ovest  
- il completamento residenziale  
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,25  
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 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 

  
- Usi regolati:  Funzioni Terziarie  T1, T2.1, T2.2, T3, T4, T5.1 = max 20% Slp 
 
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 e la partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale.  
La localizzazione della Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche deve essere preferibilmente 
localizzata lungo via Borletti e in continuità con le aree a verde pubblico già realizzate all’interno del Piano 
Attuativo adiacente. 
La Slp relativa agli edifici esistenti posizionati in prossimità dell’incrocio può essere recuperata. La Slp 
corrispondente integra l’indice di utilizzazione del suolo (Iat) come sopra definito. 
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Art. 17 - Area di Trasformazione 5a: area Ultrocchi  
 

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 laquota di superficie di 
vendita destinata al settorealimentare 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: 
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- 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 

- Per ciò che concerne le piantumazioni vanno seguite le prescrizioni di mitigazione paesistico 
ambientali del Decreto Dirigenziale prot 188629/2015 all.A della Città Metropolitana di Milano.  
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Art. 17 bis - Area di Trasformazione 5b: area ex Consorzio 
 

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 

- Per ciò che concerne le piantumazioni vanno seguite le prescrizioni di mitigazione paesistico 
ambientali del Decreto Dirigenziale prot 188629/2015 all.A della Città Metropolitana di Milano  
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Art. 18 - Area di Trasformazione 6: Bimbilandia 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di progetto è la riconversione dell’area attualmente occupata da attività produttive. La 
riqualificazione dell’area deve portare alla cessione della fascia lungo la SR 11 in modo da agevolare gli 
interventi di sistemazione di tale asse viario e l’attraversamento ciclopedonale in sicurezza della S.R. 11. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,5 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   % della St 20  
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 comunqe 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 residenziale  R1 = max 20% Slp 
  Funzioni terziarie  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. E'comunque fatto salvo il   
      proseguimento delle attività in essere ed ogni loro  
      trasformazione che non ecceda il 10% della superficie di 
      vendita autorizzata. 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
La Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche deve essere localizzata lungo la SR 11 e 
completamente ceduta all’Amministrazione comunale. 
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. 5 
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Art. 19 - Area di Trasformazione 8: Strada padana est (ex Ppa  4) 
 
a. Obiettivi di progetto 
Gli obiettivi di progetto sono: 
- la sistemazione viaria delle aree produttive localizzate nel settore occidentale del territorio comunale; 
- la realizzazione di opere di mitigazione dell’impatto degli insediamenti produttivi sull’area circostante; 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,5  
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   % della St 20  
Parametri edilizi 
Rapporto di copertura massimo      %  50  
Altezza massima        m   10 
  
 
c. Usi 
- Usi previsti:  Funzioni produttive manifatturiere P1  Artigianato produttivo  

e industria.  
 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
Lungo le linee di interfaccia tra le AT e l’ambiente aperto dovranno essere previste delle misure di 
mitigazione che seguiranno quanto previsto nel repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale 
(allegato B al PTCP scheda 34). 
E’ ammessa la monetizzazione, anche parziale, della Superficie da destinare a servizi e attrezzature 
pubbliche e la partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale.  
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Art. 20 - Area di Trasformazione 9: Innesto Circonvallazione ovest su Via Simone da Corbetta  
 
a. Obiettivi di progetto 
Gli obiettivi di progetto sono: 
- la sistemazione dell'innesto della nuova circonvallazione ovest attraverso la rettifica del tracciato nel tratto 
terminale e la realizzazione di un impianto a rotatoria; l’intervento deve garantire che il tracciato della futura 
circonvallazione ovest (attuale via Ceriani) e via Borletti siano tra loro in asse; 
- l’inserimento del nuovo snodo all’interno di un’area a verde, alberata, opportunamente illuminata e 
attrezzata; 
- la sistemazione delle aree a verde e a parcheggio e dell’accesso all’area commerciale. L’accesso all’area 
commerciale potrà avvenire dalla via Ceriani, in un punto mediano tra le due rotatorie; 
- realizzazione di sovrappasso ciclopedonale per il superamento della SR 11 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,5  
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   % della St 20  
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. 
 
Parametri edilizi 
Rapporto di copertura massimo      %  50  
Altezza massima        m   10 
  
c. Usi 
- Usi previsti:   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 
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 

T7  Locali di intrattenimento e svago 
T8  Complessi direzionali e Banche 

 
- Usi regolati:  Funzioni produttive  

e manifatturiere   P1  Artigianato produttivo e industria = max 40% Slp 
     
.  

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 e la partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale.   
L’intervento deve portare alla sistemazione complessiva della viabilità e delle aree non edificate (pubbliche e 
private ad uso collettivo) come da scheda grafica, e secondo  le indicazioni del protocollo d’intesa tra le 
Amministrazioni Comunali di Magenta e di  Corbetta e la Provincia di Milano. 
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Art. 21 - Area di Trasformazione 10: Via Filzi 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo dell'area è la riqualificazione e la sistemazione dell'area e la continuazione dell’area verde lungo la 
via Piave. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,25   
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 
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 

 
- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T2.2, T3, T4, T5.1, T3, T4 = max 40% Slp 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
La Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche dovranno essere accorpate in modo da formare 
un giardino pubblico, da realizzare in fregio a via Piave in modo da essere utilizzato dai residenti del 
quartiere circostante.  
E’ ammessa la monetizzazione della Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche e/o la 
partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale fino ad un massimo del 10% 
della St. 
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Art. 22 - Area di Trasformazione 11: Via Trento 
 
a. Obiettivi di progetto 
Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione della roggia e della siepe ripariale lungo il suo corso 
posizionata sul lato meridionale dell’area. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,25   
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   % della St 40 
 
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 
T3 Uffici e studi professionali 
 T4 Artigianato di servizio 

 
- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T3, T4, = max 40% Slp 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
I nuovi edifici previsti dovranno essere accessibili dalla sola Via Trento attraverso una strada di sezione il più 
possibile ridotta in modo da garantire il mantenimento della siepe sul lato sud dell’area. 
La Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche dovranno essere accorpate e unitariamente 
progettate verso sud in modo da formare un giardino pubblico da realizzare in continuità con la roggia. 
E’ ammessa la monetizzazione, anche parziale, della Superficie da destinare a servizi e attrezzature 
pubbliche e la partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale.  
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Art. 23 - Area di Trasformazione 12: Via Manzoni 
 
a. Obiettivi di progetto 
Il principale obiettivo di intervento è il riuso dell’area con funzione proprie di uno spazio così centrale e con 
un disegno che valorizzi ed estenda il sistema degli spazi collettivi di uso pubblico della città. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,7/0,9   
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   % della St 20 
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 
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 

 
- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T2.2, T3, T4, T5.1 = max 40% Slp 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
Nella disposizione dei nuovi volumi si privilegia una modalità insediativa che consolidi il fronte edilizio 
lungostrada ricavando portici di collegamento alla corte interna rivolta verso il giardino della biblioteca 
comunale. 
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Art. 24 - Area di Trasformazione 13: Via Leonardo da Vinci  
 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo d’intervento è il recupero edilizio dell’area in funzione dell’insediamento di nuove funzioni e attività 
in grado di rafforzare il carattere di centralità dell’area stessa. 

 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,7/0,9   
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   % della St 20  
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 
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 

 
- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T2.2, T3, T4, T5.1 = max 40% Slp 
 
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 e la partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale.  
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Art. 25 - Area di Trasformazione 14: Corte del Ghiaccio  
 
a. Obiettivi di progetto 
Il progetto punta a recuperare il complesso della Corte del Ghiaccio in modo da utilizzare tale luogo per il 
rafforzamento delle relazioni tra il centro storico, le aree residenziali immediatamente ad esso contigue e le 
attrezzature pubbliche esistenti (scuola elementare, nuova scuola materna, bosco di città, campo sportivo) 
Obiettivi del progetto sono: 
- recupero della struttura edilizia della Corte del Ghiaccio mantenendo l’impianto planivolumetrico esistente; 
- acquisizione pubblica delle aree scoperte ad esclusione della corte interna e degli spazi pertinenziali;  
- realizzazione di un  percorso  pedonale pubblico o di uso pubblico per la connessione di via Vespucci e 
vicolo del Ghiaccio.  
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) recupero del volume 

esistente  
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche  % della St 40 
 
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 
T3 Uffici e studi professionali 
 T4 Artigianato di servizio 
 

- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T3, T4 = max 40% Slp 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
Le funzioni commerciali devono essere localizzate al piano terra. Deve essere garantita la massima 
permeabilità pubblica attraverso l’area. 
Deve essere mantenuto il numero di piani attualmente esistente. 
Deve essere mantenuto l’attuale muro di separazione tra la Favorita e la corte del Ghiaccio. L’alberatura 
esistente (aceri Negando) all’interno della corte deve essere mantenuta.  
 
In fase attuativa la quota di superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche deve garantire la 
possibilità di realizzazione di un nuovo edificio scolastico mediante l’aggregazione delle aree pubbliche 
poste a sud. L’accesso agli edifici deve avvenire con un ingresso mediante un corridoio con calibro di mt. 8 
di proprietà privata che da via Vespucci lungo il lato nord/ovest dell’area raggiunge gli edifici privati. 
Lo spazio interno alla corte è destinato a pertinenza privata; dovrà essere previsto sul lato ovest degli edifici 
uno spazio per parcheggio pubblico e uno spazio privato per parcheggi pertinenziali e lasciata intorno ai 
fabbricati una fascia pertinenziale privata in modo da separare la parte pubblica degli edifici. Si precisa che 
l’individuazione delle aree da cedere o da asservire ad uso pubblico è da intendersi indicativa rinviandosi al 
piano attuativo la successiva specificazione. 
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Art. 26 - Area di Trasformazione 16: Castellazzo nord Area Ex-Enel 
 
a. Obiettivi di progetto 
Gli obiettivi di progetto sono: 
-    la riqualificazione dell'asse viario di circonvallazione per sgravare il traffico automobilistico dell’asse 
centrale della frazione; ciò al fine di potenziare e mettere in sicurezza la mobilità ciclo-pedonale nelle aree 
centrali. Il  tracciato collega  via Zara e via Paganini  bypassando il centro; 
- realizzazione di una fascia alberata; 
- la cessione e la sistemazione dell’area per la realizzazione della rotatoria di via Paganini via Zara e la 

cessione e sistemazione dell’area per l'innesto in via Paganini con uno svincolo a rotatoria. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,25   
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 
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 

 
- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T2.2, T3, T4, T5.1 = max  20% Slp 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
Una spina verde di connessione dovrà affiancare la via Paisiello. 
Dovranno essere ristrutturati e ceduti all’Amministrazione Comunale, senza che ciò incida sull’Indice di 
utilizzazione del suolo come sopra specificato, gli edifici esistenti posti lungo via Zara.  
Per tali edifici è riconosciuta la facoltà di ristrutturare per usi commerciali e ricreativi senza che ciò comporti 
la cessione, ma in tal caso non viene riconosciuto l’indice premiale previsto dall’art. 6 comma 5. 
E’ ammessa la monetizzazione della Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche e/o la 
partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale fino ad un massimo del 10% 
della St. 
Lungo le linee di interfaccia tra le AT e l’ambiente aperto dovranno essere previste delle misure di 
mitigazione che seguiranno quanto previsto nel repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale 
(allegato B al PTCP scheda 34). 
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Art. 27 - Area di Trasformazione 17:  Castellazzo sud – Via Paganini 
 
a. Obiettivi di progetto 
Gli obiettivi di progetto sono: 
- la costruzione di un asse viario di circonvallazione per sgravare il traffico automobilistico da Via Zara, 
Piazza San Carlo e via Paganini a potenziarne la percorrenza ciclo-pedonale. Il nuovo tracciato collegherà 
via Paganini  innestandosi su via Perosi e bypassando il centro; 
- la cessione e sistemazione dell’area per l'innesto in via Paganini con uno svincolo a rotatoria; 
- realizzazione di una fascia alberata ai bordi occidentale e meridionale della frazione. 
 
c. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,25   
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 
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 

 
- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T2.2, T3, T4, T5.1 = max 20% Slp 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
Gli spazi aperti di lottizzazione dovranno essere posti in continuità con la fascia verde sui bordi della 
frazione.  
La nuova strada prevista dovrà essere disegnata coerentemente con l’assetto dell’ A.T. 18. 
Lungo le linee di interfaccia tra le AT e l’ambiente aperto dovranno essere previste delle misure di 
mitigazione che seguiranno quanto previsto nel repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale 
(allegato B al PTCP scheda 34). 
Dovranno essere realizzate misure di forestazione lungo il bordo ovest della nuova strada di ingresso 
all’ambito di trasformazione in modo da garantire una effettiva continuità ecologica nord-sud. 
E’ ammessa la monetizzazione della Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche e/o la 
partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale fino ad un massimo del 10% 
della St. 
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Art. 28 - Area di Trasformazione 18:  Castellazzo sud – Via Fiume 
 
a. Obiettivi di progetto 
L’Area di Trasformazione riconferma sostanzialmente le precedenti previsioni del PRG. 
Gli obiettivi dell’intervento sono: 
la realizzazione di una nuova strada di accesso all’area (a completare le previsioni dell’Area di 
Trasformazione 17) e la realizzazione di spazi pubblici per la frazione di Castellazzo. Acquisizione e 
valorizzazione ambientale di un’area adiacente la testa del fontanile Borra.  
 
c. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,25   
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 
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 

 
- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T2.2, T3, T4, T5.1 = max 20% Slp 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
Gli spazi pubblici dovranno essere individuati lungo il confine nord dell’area di trasformazione.  
La nuova strada prevista dovrà essere disegnata coerentemente con le previsioni dell’area di trasformazione 
17. 
Lungo le linee di interfaccia tra l’AT e l’ambiente aperto dovranno essere previste delle misure di mitigazione 
che seguiranno quanto previsto nel repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale (allegato B al 
PTCP scheda 34). 
E’ ammessa la monetizzazione della Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche e/o la 
partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale fino ad un massimo del 10% 
della St. 
All’interno del perimetro viene individuata un’area in cessione definita “area a standard esclusa dalla 
superficie territoriale”; tale area  non determina incremento della superficie territoriale dell’AT.18 e del 
conseguente indice perché entrambi sono riferiti esclusivamente all’area colorata in giallo, grigio e bianco 
dell’AT.18. L’area colorata in verde fa parte del 40%  della St da destinare a servizi e attrezzature pubbliche. 
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Art. 29 - Area di Trasformazione 19: Cerello Battuello – Via Rosario 1 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di progetto è il completamento residenziale dell’area confermando la previsione del Piano 
Regolatore di costruzione della strada di bypass del centro di Battuello. 
Gli obiettivi sono: 
- la costruzione di un asse viario di circonvallazione per sgravare il traffico automobilistico da Via Rosario  a 
via Don Ramirez e potenziarne la percorrenza ciclo-pedonale. Il nuovo tracciato collegherà via Valvassori 
alla via Rosario bypassando il centro; 
- realizzazione di una sequenza verde lungo il perimetro interno della circonvallazione  
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,25   
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 
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 

 
- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T2.2, T3, T4, T5.1 = max 20% Slp 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
Gli spazi aperti di uso pubblico dovranno essere collocati a ridosso della circonvallazione in attuazione della 
sequenza verde. 
La realizzazione del nuovo tracciato viario dovrà essere accompagnati da misure di mitigazione dell’impatto 
paesaggistico. Tali misure seguiranno quanto previsto dall’allegato B al PTCP (scheda 20) in merito alle 
infrastrutture viarie.  Potranno inoltre essere previste rettiffiche del confine dell’ambito di trasformazione si 
finalizzate ad un migliore inserimento del tracciato in relazione all’orditura originaria dell’area agricola. 
E’ ammessa la monetizzazione della Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche e/o la 
partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale fino ad un massimo del 10% 
della St. 
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Art. 30 - Area di Trasformazione 20: Cerello Battuello - Via Rosario 2 
 
a. obiettivi di progetto 
Gli obiettivi di progetto sono il completamento residenziale dell’area confermando la previsione del Piano 
Regolatore a fronte della cessione delle aree per la realizzazione di interventi pubblici (circonvallazione). La 
realizzazione di una sequenza verde lungo il perimetro interno della circonvallazione sarà a carico dell’area 
di Trasformazione.  
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,25   
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 
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 
 

- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T2.2, T3, T4, T5.1 = max 20% Slp 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
La larghezza della sequenza verde non deve essere inferiore a quella attuata dal P.A. 33a del PRG 2002. 
La realizzazione del nuovo tracciato viario dovrà essere accompagnati da misure di mitigazione dell’impatto 
paesaggistico. Tali misure seguiranno quanto previsto dall’allegato B al PTCP (scheda 20) in merito alle 
infrastrutture viarie.  Potranno inoltre essere previste rettiffiche del confine dell’ambito di trasformazione si 
finalizzate ad un migliore inserimento del tracciato in relazione all’orditura originaria dell’area agricola. 
E’ ammessa la monetizzazione della Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche e/o la 
partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale fino ad un massimo del 10% 
della St. 
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Art. 31 - Area di Trasformazione 21: Cerello: Via Valvassori  
 
a. obiettivi di progetto 
Gli obiettivi di progetto sono il completamento residenziale dell’area confermando la previsione del Piano 
Regolatore a fronte della cessione delle aree per la realizzazione di interventi pubblici (circonvallazione). La 
realizzazione di una sequenza verde lungo il perimetro interno della circonvallazione sarà a carico dell’area 
di Trasformazione.  
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,25   
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 
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 

 
- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T2.2, T3, T4, T5.1 = max 20% Slp 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
La realizzazione del nuovo tracciato viario dovrà essere accompagnati da misure di mitigazione dell’impatto 
paesaggistico. Tali misure seguiranno quanto previsto dall’allegato B al PTCP (scheda 20) in merito alle 
infrastrutture viarie.  Potranno inoltre essere previste rettiffiche del confine dell’ambito di trasformazione si 
finalizzate ad un migliore inserimento del tracciato in relazione all’orditura originaria dell’area agricola. 
La larghezza della sequenza verde non deve essere inferiore a quella attuata dal P.A. 33a del PRG 2002 
E’ ammessa la monetizzazione della Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche e/o la 
partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale fino ad un massimo del 10% 
della St. 
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Art. 32 - Area di Trasformazione 22: Battuello: Via Parini  
 
 

a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di progetto è il completamento residenziale dell’area confermando la previsione del Piano 
Regolatore a fronte della realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra via Don Ramirez e via 
Parini partecipazione alla realizzazione di interventi pubblici. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,25   
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   % della St 40 
 
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 
T3 Uffici e studi professionali 
 T4 Artigianato di servizio 
 

- Usi regolati:  Funzioni terziarie  T1, T2.1, T3, T4 = max 20% Slp 
 
d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione per i Piani Attuativi 
E’ ammessa la monetizzazione della Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche e/o la 
partecipazione alla realizzazione di opere e infrastrutture di carattere generale fino ad un massimo del 10% 
della St.  
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Art. 33 - Area di Trasformazione 23: Località La Pobbia – S.P. 11 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivi di progetto sono: 
- la valorizzazione della funzione commerciale all'interno del territorio comunale, ed in particolare della 
vocazione sovracomunale degli ambiti localizzati lungo la S.P. 11;  
- realizzare condizioni ottimali di accessibilità agli insediamenti posti a nord della S.P. 11. Allo scopo sono da 
adottare opportuni provvedimenti di miglioramento delle intersezioni lungo i tracciati principali della maglia 
viaria mediante la realizzazione di rotatorie; 
- migliorare le condizioni di transitabilità ciclopedonale lungo l’asta della S.P. 11 in particolare per quanto 
riguardante i collegamenti tra capoluogo e il nucleo di Pobbia, contribuendo alla realizzazione di una pista 
ciclopedonale in sede propria. 
-.salvaguardia dei tracciati idrografici esistenti in piena ottemperanza delle indicazione presenti nel 
Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica e delle indicazioni dello Studio sul Reticolo Idrografico 
Minore. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)      mq/mq 0,5 
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. 
E’ esplicitamente vietata la localizzazione di Attività Produttive considerate insalubri di prima classe. 
 
c. Usi 
- Usi previsti: 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 

T7  Locali di intrattenimento e svago 
T8  Complessi direzionali e Banche 

     T9 Commercio al dettaglio – Grandi strutture di vendita 
 

Usi regolati: Funzioni terziarie  T5.1, T5.2, T5.3 e T9 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 o comunque i 250 mq. 
 
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. 
 
La proposta di Piano Attuativo dovrà essere corredata da studi specifici volti a verificare le condizioni di 
traffico veicolare oltre che le condizioni di inquinamento acustico ed atmosferico presenti, al fine di 
prevedere i possibili impatti degli interventi previsti e le migliori forme di mitigazione e limitazione degli stessi. 
La definizione delle opere connesse all’accessibilità dell’area dovranno considerare quanto previsto nella 
normativa del PTCP. 
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Disposizioni per le aree da destinare a servizi e attrezzature 
La quota di Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche da ricavare all’interno dell’Ambito dovrà 
essere localizzata lungo la S.R. 11 e lungo il margine ovest del tracciato del Canale secondario Villoresi.  
La riqualificazione del tratto stradale della S.R. 11, cosi come individuato nella scheda d’ambito, dovrà 
garantire la riconnessione pedonale e ciclabile delle due parti nord e sud dell’abitato di Pobbia attraverso 
interventi di mitigazione del traffico e messa in sicurezza. 
Dovrà essere assicurato il mantenimento del fabbricato ad uso pubblico esistente all'interno dell'Ambito, 
qualora ciò non pregiudichi la realizzazione di opere necessarie per l'adeguamento viabilistico ed ambientale 
dell'Ambito prescritte dagli enti competenti in materia (Regione, Provincia di Milano, Arpa); in caso contrario, 
dovrà essere garantita, senza oneri aggiuntivi per la PA e la collettività, la disponibilità di uno spazio 
equivalente in termini di SLP e di fruibilità. La superficie del fabbricato e la sua area di pertinenza, qualora 
mantenute in essere, potranno essere conteggiate all’interno delle aree a servizi e attrezzature pubbliche. 
 
Disposizioni per l’edificazione 
L’accesso per eventuali aree di cari e scarico merci non potrà avvenire dalla S.P. 11. 
Non potranno essere localizzati impianti tecnologici comportanti il funzionamento di macchinari a distanza 
inferiore di 50 metri dagli edifici residenziali. 
Dovrà essere mantenuta una fascia libera dalle edificazioni, per una ampiezza minima di 10m lungo il 
confine Comunale con il Comune di Vittuone. 
Nella progettazione dei fabbricati si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano in merito alla “Qualificazione delle trasformazioni”. 
 
Per quanto concerne le opere di mitigazione prospicienti le aree agricole e residenziali dovranno essere 
definite fasce di mitigazione paesistico-ambientale con riferimento alle tipologie riportate nel Repertorio B, 
allegato al PTCP. 
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