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1. Premessa 
 
 A 5 anni dall’entrata in vigore del PGT si rende opportuno e necessario l’aggiornamento 

dei testi normativi per adeguarli alle innovazioni nel frattempo intervenute nella 
legislazione nazionale e regionale e per introdurre gli adeguamenti suggeriti 
dall’esperienza maturata nel corso della gestione del piano. 

 
 Rimangono intatti gli obiettivi generali e specifici del PGT vigente e le azioni 

indicate dal piano stesso per conseguirli. 
 
 Le innovazioni riguardano esclusivamente i testi normativi sia del Piano delle Regole che 

del Piano dei Servizi. 
 Quanto agli elaborati cartografici, in occasione della variante viene prodotta la riedizione 

delle tavole del PGT, compreso il Documento di Piano, dotate di valore prescrittivo (DP 
01, DP 02, RP 01, RP 02) sul nuovo “data base” cartografico e vengono apportate le 
rettifiche e corretti gli errori materiali segnalati nel corso della gestione. 

 
 
 Di seguito sono descritte le principali modifiche introdotte e le relative motivazioni. 
 
 
2.  Variante normativa per il Piano delle Regole 
 
 La variante consiste in un generale riordino del testo normativo ma introduce anche 

alcune innovazioni in accoglimento di proposte formulate da cittadini e associazioni 
all’avvio del procedimento e di richieste degli Uffici Comunali volte a migliorare la 
chiarezza del testo ed a rimuovere le disposizioni che hanno intralciato la corretta 
attuazione del piano. 

 
2.1 Varianti innovative 
 
2.1.1 Cancellazione della definizione degli interventi edilizi 

Il testo normativo riproduce, con poche variazioni, la definizione degli 
interventi edilizi contenuta nella legislazione nazionale e regionale. 
L’introduzione di una ulteriore definizione, oltre a quelle contenute nei testi di 
legge, appesantisce inutilmente il lavoro dei progettisti e degli istruttori 
comunali i quali sono costretti a leggere e confrontare disposizioni non del 
tutto allineate, frutto di orientamenti che mutano nel tempo. 
Rimane intatta la definizione dei soli interventi di “ristrutturazione”, poiché tale 
categoria di intervento viene ripartita in due livelli, coerentemente con la 
disciplina degli interventi sui fabbricati dei nuclei di antica formazione. 

art.
7

  
2.1.2 Riduzione della superficie minima del comparto di attuazione unitaria 

La norma stabilisce che i comparti individuati dal Piano delle Regole e 
assoggettati a pianificazione attuativa possano essere attuati ricorrendo a 
strumenti attuativi (permesso di costruire convenzionato o piano attuativo) 
riguardanti anche parti dell’area perimetrata. L’estensione minima del 
comparto di attuazione unitaria fissata dalla norma (mq 5.000) è risultata 
eccessiva rispetto alle ordinarie dinamiche di intervento ed ha di fatto 
precluso le già sporadiche iniziative profilatesi nello scorso quinquennio. 
Conseguentemente l’estensione minima del comparto di attuazione unitaria 
viene portata da mq 5.000 a mq 2.500, misura che appare più coerente con 
la dimensione del Comune e degli insediamenti. 

artt.
16.4
16.5

  
2.1.3 Criteri per le urbanizzazioni primarie e secondarie nei comparti soggetti a 

piano attuativo 
Al fine di rimuovere i dubbi interpretativi emersi nel corso della gestione, 
vengono cancellate le indicazioni orientative per la localizzazione delle aree 
per servizi e spazi pubblici (aree per la sosta, aree per verde pubblico, aree di 
mitigazione) riportate nelle “Schede di orientamento dei comparti soggetti a 
pianificazione attuativa” prodotte in Appendice al testo delle NTA. Rimangono 
invece confermate le indicazioni relative alla disposizione della “Nuova 

art.
16.6
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viabilità pubblica” da realizzare nell’esecuzione dei comparti. 
Al posto delle indicazioni riportate in planimetria vengono introdotti 
nell’articolato normativo criteri di dimensionamento e distribuzione.  

  
2.1.4 Introduzione della facoltà di attuazione per parti per i comparti in zona D1 

La facoltà di ripartire in più comparti di intervento le aree assoggettate a 
pianificazione attuativa è prevista dal piano per le sole aree residenziali e non 
anche per quelle destinate alle attività produttive. Tale carenza risulta in 
contrasto con l’obiettivo prioritario di favorire l’insediamento o l’ampliamento 
delle attività produttive e viene pertanto sanata introducendo per le aree 
destinate all’attività produttiva manifatturiera una disciplina analoga a quella 
dettata per le aree residenziali.  

art.
18.6

  
2.1.5 Piazzali di pertinenza delle attività produttive 

Il Piano delle Regole è stato variato con procedura di SUAP definitivamente 
conclusa con Delib. CC n° 55 del 17/12/2015. La variazione consiste, fra 
l’altro, nell’individuazione di un’area di pertinenza di una attività produttiva 
esistente e attiva, destinata a parcheggio per i dipendenti e gli ospiti 
dell’azienda.  
La presente variante, recependo l’esito della procedura di SUAP, introduce 
una nuova destinazione di zona specificamente rivolta a disciplinare l’uso elle 
aree funzionali alle attività produttive ma destinate a rimanere inedificate ed a 
servire per il parcheggio di veicoli o per lo stoccaggio temporaneo di mezzi e 
materiali. 

art.
18.7

  
2.1.6 Disposizioni per le medie strutture di vendita di prodotti alimentari 

La disciplina di piano esclude di fatto la possibilità di insediare nuove medie 
strutture di vendita di prodotti alimentari nel territorio comunale. La scelta era 
indirizzata a salvaguardare la rete viaria comunale dall’invadenza del traffico 
indotto dalle strutture commerciali di maggiori dimensioni, particolarmente 
intenso quando si tratta di supermercati alimentari. 
D’altra parte l’esclusione delle medie strutture di vendita di prodotti alimentari, 
unita al declino delle attività di vicinato, priva i cittadini di un importante 
servizio di uso quotidiano costringendoli all’uso dell’automobile per 
raggiungere mete più lontane dal proprio luogo di residenza. 
Conseguentemente la variante introduce la facoltà di insediare medie 
strutture di vendita di prodotti alimentari, sino al secondo livello (Sv = mq 
1.500) ed alle sole aree D2. Queste ultime sono infatti in numero assai ridotto 
(4 aree individuate) e sono tutte collocate sulla viabilità principale. 

artt.
22.1
22.4

 
 Inoltre la Variante cancella il riferimento alle “attività insalubri di 1a classe” come definite 

dall’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie (artt. 4.4, 18.2, 19.2), lasciando la salvaguardia 
della salute e dell’ambiente agli organismi istituzionali specificamente preposti, ai quali 
spetta comunque il compito di valutare la collocazione delle attività lavorative in rapporto 
alle altre funzioni presenti e di prescrivere i provvedimenti da assumere per garantire le 
condizioni di compatibilità. 

 Il divieto assoluto, contenuto nella norma di piano, comporta invece l’esclusione di attività 
comunemente presenti nel tessuto edificato, non solamente nelle aree produttive, senza 
che questo abbia determinato conflitti o rischi per la cittadinanza. 

 
2.2 Perfezionamenti e chiarimenti 
 
 Riguardano quasi l’intero testo normativo e sono rivolte a risolvere dubbi interpretativi e, 

in taluni casi, a rimuovere errori materiali riscontrati nel corso della gestione. 
 Le correzioni e le modifiche introdotte sono evidenziate nel testo comparato delle Norme 

Tecniche di Attuazione (elaborato V03 della Variante).  
 Di seguito sono elencati gli articoli oggetto di variazione, compresi gli articoli variati a 

seguito delle innovazioni descritte al capitolo precedente: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 22. 
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3. Variante normativa per il Piano dei Servizi 
 
 Analogamente al Piano delle Regole, anche alla disciplina del Piano dei Servizi risulta 

opportuno apportare aggiornamenti e precisazioni finalizzati ad una più sicura 
interpretazione e gestione del testo. 

 Le modifiche riguardano: 
 
3.1 Indici e parametri per la realizzazione dei servizi pubblici 

Il testo normativo detta indici e parametri per la realizzazione delle 
attrezzature pubbliche e delle attrezzature private di interesse pubblico o 
generale, comprese le attrezzature sportive. 
Tale disposizione è risultata superflua in considerazione dell’esiguità delle 
nuove aree riservate per servizi e spazi pubblici, prevalentemente destinate a 
parcheggio, dal Piano dei Servizi e della consolidata sistemazione delle aree 
già attrezzate. 

artt.
4

5.2

  
3.2 Dotazione di parcheggi per le attrezzature di uso e interesse pubblico 

La norma stabilisce che le attrezzature di uso e interesse pubblico debbano 
essere dotate di parcheggi pertinenziali nella misura stabilita dal Piano delle 
Regole, con evidente riferimento alla dotazione richiesta per le attività del 
settore terziario (art. 6.4, lett. “b” delle NTA del Piano delle Regole). 
Tale prescrizione può risultare incoerente o di difficile applicazione data la 
grande varietà delle attrezzature realizzabili e la conseguente diversa 
esigenza di parcheggi pertinenziali e pubblici. 
Appare più coerente richiedere la dimostrazione, nella documentazione 
prodotta per l’ottenimento del titolo abilitativo, della corretta dotazione di 
parcheggi in rapporto all’attrezzatura prevista. 

artt.
4

5.2

  
3.3 Attrezzature private di uso e interesse pubblico 

I contenuti della convenzione destinata a disciplinare l’uso delle attrezzature 
private di interesse pubblico descritti nella norma sono risultati insufficienti a 
garantire la correttezza dei rapporti tra il soggetto attuatore ed il Comune. 
Data la rilevanza dell’argomento pare opportuno il rinvio ad uno schema tipo 
di convenzione, da approntare successivamente all’approvazione della 
Variante a partire dalle necessità che si presenteranno nel corso 
dell’attuazione del piano. 

art.
8

 
 Ulteriori perfezionamenti del testo sono introdotti negli articoli 10, 12 e 13 rimuovendo 

parti del testo e chiarendo prescrizioni di dubbia interpretazione. 
 
 
4 Rettifiche e aggiornamenti cartografici 
 
 Con l’occasione della Variante vengono introdotti negli elaborati di piano gli 

aggiornamenti conseguenti le trasformazioni intervenute successivamente all’entrata in 
vigore del PGT. Gli aggiornamenti riguardano in particolare:  

 
4.1 La nuova viabilità realizzata nel contesto dell’ammodernamento della linea ferroviaria, 

consistente riguardante il nuovo tracciato della SS 341 e le opere complementari che 
hanno interessato la parte settentrionale del territorio comunale ed il tracciato della SP 
127. 

 
4.2 La procedura di SUAP definitivamente conclusa con Delib. CC n° 55 del 17/12/2015, con 

la quale è stata variata la destinazione dell’area compresa fra le vie Villoresi, Cavour e 9 
novembre 1989, che viene correttamente riportata nelle tavole di piano. 

 
 Vengono inoltre introdotte rettifiche e correzioni minori di errori materiali riscontrati nel 

corso della gestione del piano o segnalate dai cittadini all’avvio del procedimento della 
Variante. Dette correzioni sono analiticamente descritte nella Tav. V02 della presente 
Variante. 
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 Nell’aggiornamento della cartografia allo stato di fatto si colloca anche la modifica del 
perimetro dell’Ambito di Trasformazione n° 1 a seguito della realizzazione del nuovo 
tracciato stradale (vedi precedente punto 4.1). Detta modifica comporta inoltre la 
correzione della planimetria riportata nella scheda dello stesso Ambito di Trasformazione 
prodotta il allegato ai CTA e riportata come Allegato alla presente relazione . 

 
 
5. Istanze  
 
 A seguito della pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di formazione della 

Variante sono pervenuti al Comune 17 contributi di associazioni e privati cittadini, alcuni 
dei quali sono risultati utili ad orientare l’aggiornamento del piano. 

 Le istanze presentate riguardano in particolare: 
• modifiche da introdurre nella normativa del Piano del Regole al fine di agevolare 

l’attuazione degli interventi all’interno dei comparti perimetrati (aree “C” e “D1”); 
• la correzione di errori materiali di diversa natura, fra i quali anche l’individuazione del 

perimetro “IC” del PTC del Parco del Ticino; 
• la richiesta di assegnare una destinazione edificatoria a terreni destinati dal PGT ad 

uso agricolo, variamente classificati, che non è stato possibile prendere in 
considerazione in quanto le modifiche richieste sarebbero risultate in contrasto con 
la disciplina regionale sul contenimento del consumo di suolo; 

• argomenti non ricadenti nelle materie disciplinate dal PGT (zonizzazione acustica, 
centrale termoelettrica) che dovranno trovare spazio nelle sedi opportune. 

 
 In allegato viene prodotto il riepilogo delle istanze presentate con una breve descrizione 

delle richieste avanzate. 
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Allegato 1 – Riepilogo delle istanze 
 

ID 
N° 
PR
OG. 

DATA 
PRESENT.  

PROT. 
RICHIESTA Rif. CATASTALE 

richiedente descrizione contenuto Fg. Mapp. 

1 01 09/06/2015 4682 
Ecologica naviglio 

S.P.A 

Si chiede che venga 
verificata l'effettiva 
perimetrazione dell'area 
I.C traslandola lungo il 
margine dell'area su cui 
ha sede l'impianto in 
coerenza con il PRG. 

11 
147,175,182,

185 

2 02 17/06/2015 4873 
Colombo Mirella 

Carla Maria 

Si chiede che vega rivisto 
il Piano delle Regole del 
Vigente PGT e che venga 
mantenuta la 
distribuzione industriale 
ma venga cancellato il 
perimetro di Piano 
Attuativo. In subordine 
che siano introdotte 
modifiche atte a 
consentire l'edificazione 
sui mappali di proprietà 
senza il coinvolgimento 
del lotto confinante. 

6 63,623 

3 03 18/06/2015 4911 Renata Cavaiani 

Sichiede di riazzonare la 
strada di proprietà metà 
con destinazione 
residenziale e metà con 
destinazione produttiva 
coerentemente con il 
regime proprietario. 

122 264,265 

4 04 22/06/2015 4985 Iren Energia 
Si richiede la correzione 
della zonizzazione 
acustica 

    

5 04 22/06/2015 4985 Iren Energia 

Si segnala che le 
planimetrie non tengono 
conto delle modifiche 
dell'impianto apportate a 
valle del Decreto del 
Ministero delle Attività 
Produttive 
n°55/03/2005.  

    

6 04 22/06/2015 4985 Iren Energia 

Si segnala che molte 
planimetrie costituenti il 
PGT identificano l'area 
della centrale in maniera 
uniforme senza 
distinzione tra fabbricati 
e aree verdi incolte in cui 
non sono presenti attività 
produttive. 

    

7 05 23/06/2015 5028 
Rodolfi Giacomo 

Osvaldo 

Si chiede la correzione di 
un errore materiale 
riconoscendo quanto 
previsto nell'atto di 
convenzione stipulato 
con il Comune di 
Robecchetto in data 
2004 n.36178/17004. 

6 570 

8 06 24/06/2015 5060 Marzioli Flora Teresa 

Si chiede che l'area 
venga estrapolata 
dall'obbligo di P.A. e gli 
sia concesso di edificare 
con permesso di 
costruire convenzionato. 

3 501 
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9 07 24/06/2015 5098 Benelli Sergio 

Si chiede che venga 
rivisto il Piano delle 
Regole del vigente PGT e 
che sul lotto di sua 
proprietà suddetto venga 
consentita l'edificazione 
libera senza obbligo di 
Piano Attuativo. In 
subordine che si possa 
attuare in maniera 
autonoma. 

3 25 

10 08 24/06/2015 5100 
Garavaglia 
Gianmario 

Si chede la correzione 
degli atti di PGT in 
conformità alla delibera 
di Approvazione dello 
strumento urbanistico. 

6 640 

11 09 24/06/2015 5101 Ravezzani Gionata 

Si chiede la modifica 
della tavola RP02a e che 
il tipo di intervento 
consentito sul fabbricato 
principale venga previsto 
anche per il box e la 
scala esterna 

2 251-256 

12 10 25/06/2015 5114 
Wilma Maddalena 

Milani 

Si chiede che vengano 
modificati i requisiti per 
procedere con permesso 
di costruire 
convenzionato 
nell'attuazione parziale 
delle aree C. 

3 180 

13 11 25/06/2015 5155 Pierluigi Saporiti 

Si chiede di prevedere 
per le aree D2, la 
possibilità di realizzare 
nuove medie strutture di 
vendita di tipo MS1-MS2 
compreso alimentare. 

  generale 

14 12 26/06/2015 5175 Chiodini Livio 
Si chiede la 
classificazione 
residenziale dell'area. 

6 3 

15 13 27/07/2015 5964 Manzella Giuseppe 
Si chiede l'azzonamento 
della abitazione come 
residenziale. 

5 264 

16 14 14/10/2015 7820 Berra Giuseppe 

Si chiede che venga 
ricollocata l'area 
residfenziale di 
complessivi 1,100mq in 
adiacenza alla zona B2b 
già esistente del mappale 
24. In seconda Istanza 
che venga estesa la zona 
B2b a tutto il fronte della 
via Cavour, per un 
azzonamento di 
complessivo in zona 
residenziale di circa 
1,750mq. In terza 
istanza che venga 
ricollocata l'area 
residenziale di 
complessivi 1,100mq 
circa sul fronte strada 
della via Cavour. 

  145-498 

17 15 

19/01/2016 399 

Confindustria 

Si richiede la modifica 
degli articoli 18,2 e 
19,2 del Piano delle 
Regole, relatvi alla 
"Destinazione d'uso" 
consentendo 
l'insediamento delle 
attività comprese nel 
DM5 settembre 1994 
nelle aree D1 e D2.   
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Allegato 2 – Scheda modificata dell’ Ambito di Trasformazione 1 del Documento di Piano 
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