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1. Caratteri di indirizzo e caratteri prescrittivi del Documento di Piano 
 
1.1. gli atti componenti il Piano di Governo del Territorio ovvero il Documento di 

Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, definiscono l’ assetto 
dell’intero territorio comunale ed enunciano indicazioni di tipo progettuale: 

a) con carattere di indirizzo (documento di piano); 
b) con valore di norma cogente e quindi con carattere prescrittivo (piano dei 

servizi e piano delle regole). 
 

1.2 gli indirizzi di progetto contenuti nel PGT rispondono all’esigenza di 
assicurare qualità aggiuntiva alle istanze progettuali ed esprimono un’opzione 
preferenziale di ordine ambientale, morfologico e tipologico; 

 
1.3 l’obiettivo principale consiste nell’individuare criteri di ammissibilità degli 

interventi subordinando l’aspetto dimensionale e quantitativo degli stessi alla 
sostenibilità ambientale intesa come qualità urbanistica, tecnologica ed 
energetica delle proposte progettuali nonché al relativo livello di incidenza sul 
processo di ricostruzione della risorsa territorio, nei termini di positività di 
bilancio tra consumo di suolo e rigenerazione di suolo non urbanizzato, 
intese rispettivamente quali voci passive ed attive dello stesso. 

 
1.4 Per quanto non esplicitamente previsto dagli atti costituenti il PGT si rinvia 

alle disposizioni statali e regionali 
 

1.5 in caso di discordanza fra i diversi elaborati componenti il PGT prevalgono: 
a) fra tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; 
b) la normativa rispetto alle tavole; 
c) il Piano delle Regole, in caso di contrasto tra questo ed il 

Documento di Piano, stante il valore conformativo delle 
previsioni in esso contenute; 

d) il Piano dei Servizi sugli altri atti, stante il carattere di pubblica 
utilità delle previsioni in esso contenute; 

1.6 in caso di difformità tra previsioni degli atti componenti il Piano di Governo 
del Territorio e quelle di eguale cogenza contenute in Piani di Settore, per 
determinarne la prevalenza deve applicarsi il principio di specialità; 

1.7 Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri guida riportati in tutti gli atti componenti il 
Piano di Governo del Territorio sono da intendersi comunque prescrittivi. 

 
 

2. Lo Scenario strategico di piano 
 
2.1 Costituisce presupposto alla determinazione degli obiettivi di sviluppo, 

miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica territoriale 
del comune l’assunzione di un approccio metodologico di tipo sistemico il 
quale pone come elemento centrale nel governo del territorio la complessità 
di relazioni connaturate allo stesso ovvero il sistema complesso di relazioni 
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che il territorio, in termini quantitativi e qualitativi, pone in essere con i suoi 
elementi costitutivi, con i sistemi contermini e con i sistemi di ordine 
superiore; 

 
2.2 In subordine risultano obiettivi generali per le linee di indirizzo progettuale: 

a) la tutela della complessità dei sistemi ecologico, ambientale, 
territoriale e sociale attualmente soggetti ad intensi processi di 
semplificazione e degrado; 

b) la ricostruzione di livelli di complessità dei sistemi ecologico, 
ambientale, territoriale e sociale, quale garanzia della stabilità 
complessiva del territorio stesso. 

 
2.3 La scarsità di relazioni, in termini quantitativi e qualitativi, tra elementi 

ambientali e urbani, costituisce il presupposto a forme di degrado e crisi del 
sistema per: 
a) semplificazione ed impoverimento degli ecosistemi; 
b) separazione ed autonomizzazione di ambiti urbani e territoriali connessa 

all’assenza di centralità forti e riconosciute in grado di istituire relazioni 
identitarie; 

c) specializzazione e monofunzionalità di ambiti urbani e di componenti della 
sua base economica; 

d) processi di ‘ghettizzazione’ e di esclusione sociale coinvolgenti componenti 
della popolazione su base censuaria, etnica e di età. 

 
2.4 Costituiscono azioni coerenti al perseguimento degli obiettivi generali di 

tutela e ricomposizione della complessità sistemica del territorio: 
a) la ‘compatibilizzazione’ degli insediamenti residenziali e produttivi con il 

sistema ambientale, il sistema paesaggistico, il sistema urbano, il sistema 
socio-economico di livello locale e sovralocale; 

b) il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano attraverso ridefinizione 
e potenziamento della ‘città pubblica’, delle caratteristiche della armatura 
di spazi pubblici e di infrastrutture che lo caratterizzano; 

c) il potenziamento della biodiversità e della connettività ambientale; 
d) l’introduzione, nell’attività pianificatoria, di modalità di ‘bilanciamento’ tra 

risorse ‘consumate’ e ‘rigenerate’; 
 

2.5 Costituisce presupposto al conseguimento degli obiettivi di sviluppo, 
miglioramento e conservazione, l’assunzione per l’ente pubblico del ruolo di 
agente di sviluppo territoriale e attivatore di politiche multiattoriali e 
multiscalari. 

 
2.6 In subordine risultano obiettivi per la politica territoriale del comune: 

a) l’assunzione della compensazione, perequazione e incentivazione quali 
meccanismi attuativi di riferimento per l’azione urbanistica; 

b) la ripartizione proporzionale, tra tutti i proprietari degli immobili 
interessati dagli interventi, degli “onori” (in base ad un indice di 
edificabilità omogeneo attribuito a tutte le aree comprese nel comparto di 
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intervento) e degli “oneri” (la cessione di aree per opere di 
urbanizzazione) della trasformazione; 

c) la possibilità di trasferire diritti edificatori (volumi edilizi) da aree sulle 
quali il PGT non ammette l’edificazione verso aree edificabili poste nel 
territorio comunale; 

d) l’applicazione di forme di incentivazione urbanistica a fronte di rilevanti 
benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli dovuti, in misura non 
superiore al 15% della volumetria ammessa per interventi ricompresi in 
piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana; 

e) il disegno e pianificazione della città pubblica quale regia progettuale dello 
sviluppo urbano, anche mediante l’acquisizione di aree attraverso 
l’assegnazione, in modi e quantità opportune, di possibilità edificatorie 
ulteriori ovvero di quote volumetriche ad aree già destinate ad un uso 
urbano, l’attivazione di processi di rigenerazione di suolo mediante 
l’introduzione di procedure di contabilizzazione e di meccanismi di 
bilanciamento quantitativo e qualitativo tra superfici ‘urbanizzate’ e 
superfici ‘rigenerate in forma non urbanizzata’ definite con l’istituzione di 
un registro dei trasferimenti volumetrici, delle premialità e delle 
acquisizioni di aree. 

 
 

3. L’individuazione degli ambiti di trasformazione (art. 8, comma 2, 
lettera e, L.R. 11/03/2005 n° 12) 

 
3.1 Gli obiettivi dello Scenario strategico di piano sono illustrati attraverso 

l’individuazione dei Contesti di trasformazione al cui interno sono evidenziate 
le aree strategiche ovvero gli Ambiti di Trasformazione; 

 
3.2 I Contesti di trasformazione costituiscono l’elemento di passaggio tra gli 

areali definenti i temi strategici del modello interpretativo, le 7 città, e le 
specifiche aree destinate ad Ambito di Trasformazione; 

 
3.3 ogni tematismo è basato sulla relazione tra la città, intesa come elemento 

unitario e la componente strategica della relazione stessa’ e i Contesti di 
trasformazione localizzano con maggiore specificità tale componente; 

 
3.4 Sul territorio vengono individuati sette contesti di trasformazione (vedi fig.1) 
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Figura 1 I Contesti di Trasformazione 
 (la presente figura riveste carattere indicativo) 

 
a) Sesto Ulteriano nord; 
b) Sesto Ulteriano sud; 
c) Civesio; 
d) Marzabotto; 
e) Zivido; 
f) Centri commerciali; 
g) Pedriano 
 
3.5 Tale articolazione è connessa al riconoscimento del ruolo di queste aree 

quale specifica risorsa per il territorio comunale ed è finalizzata alla 
contestualizzazione degli Ambiti di trasformazione, (vedi fig. n. 2). 
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Figura 2 I Contesti di Trasformazione e gli Ambiti di Trasformazione 
 (la presente figura riveste carattere indicativo) 

 
3.5 La restante parte del territorio comunale è da considerarsi ambito 

insuscettivo di trasformazione urbanistica con la sola eccezione delle zone a 
vincolo preordinato all’esproprio già decaduto, illustrate al paragrafo Ambiti 
di Riequilibrio Ecologico nel Sistema Ambientale e per Servizi AdT_Cn e 
disciplinate dal Piano delle Regole; 

 
3.6 Sono Ambiti di Trasformazione urbanistica, le parti di territorio che per stato, 

localizzazione, estensione e relazione con le invarianti territoriali, risultano 
determinanti nella definizione di un assetto urbano conforme allo scenario 
strategico di piano e, a tal fine, oggetto di interventi di ristrutturazione 
urbanistica. 
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Figura 3 Gli Ambiti di Trasformazione, gli Ambiti di Riqualificazione e le porzioni da aree a vincolo preordinato 
all’esproprio decaduto rese edificabili. 
(la presente figura riveste carattere indicativo) 

 
Gli Ambiti di Trasformazione urbanistica sono destinati 
ad accogliere nuova edificazione 
ad essere riconvertiti o riqualificati a residenza, a produttivo o a terziario commerciale; 
 
In tutti gli Ambiti di Trasformazione urbanistica, gli interventi edilizi ed urbanistici sono 
subordinati all’approvazione di Piani Attuativi ovvero di Programmi Integrati di Intervento 
come da vigenti indicazioni di legge; 
 

In tutti gli Ambiti di Trasformazione individuati nel Documento di Piano, coerentemente 
con quanto previsto dal Piano delle Regole, è possibile intervenire attraverso la formazione 
di piani attuativi articolati per singoli comparti aventi alla base un disegno unitario da 
concordarsi con l’Amministrazione comunale, esteso a tutto l’ambito interessato. 
Costituiscono ambiti assimilabili ad Ambiti di Trasformazione urbanistica esterni ai Contesti 
di Trasformazione, le aree gravate da vincoli preordinati all’esproprio decaduti. 
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3.7.  gli Ambiti di Trasformazione del disegno territoriale ed urbano, sono distinti in: 

a) Ambiti di Trasformazione nel Sistema Produttivo; 
b) Ambiti di Trasformazione nel Sistema Insediativo; 
c) Ambiti di Riqualificazione nel Sistema Ambientale; 
d) Ambiti di Riequilibrio Ecologico nel Sistema Ambientale e per i Servizi; 

 
 
4. Ambiti di Trasformazione nel Sistema Produttivo 

 
4.1 gli Ambiti di Trasformazione nel Sistema Produttivo AdR_An sono 

contraddistinti con la lettera A e con un numero progressivo; 
 

4.2 appartengono agli AdR_An le Aree Strategiche Produttive Attrezzate di 
Sesto Ulteriano, costituite da comparti già destinati ad insediamenti 
produttivi dall’ultimo PRG, per le quali il Documento di Piano prevede il 
mantenimento, la riqualificazione, la concentrazione e lo sviluppo delle 
attività in atto. 

 

AdR_A1

AdR_A2

AdR_A1

AdR_A2

 
 

Figura 4 Gli Ambiti di Trasformazione nel Sistema Produttivo AdR_An 
  (la presente figura riveste carattere indicativo) 
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4.3 Nei comparti Adr_A1 e Adr_2 sono ammesse le attività industriali, artigianali, 

direzionali e commerciali con i seguenti indici: 
• IuT max = 0,60 mq/mq; 
• Rc max = 50% per gli Adr_2; 
• Altezza dei fabbricati max = 15,00 metri (esclusi volumi tecnici) 
• Distanza dei fabbricati dai confini di proprietà = 5,00 metri, fatte salve 

costruzioni a confine nel rispetto del Codice Civile. 
 
E’ esclusa la destinazione residenziale ad eccezione di quella strettamente 
pertinenziale disciplinata dal Piano delle Regole; 

 
4.4 negli Ambiti di Trasformazione AdR_A1 sono promossi, anche attraverso 

l’applicazione di meccanismi premiali incentivanti: 
a) il potenziamento della produzione innovativa eco-compatibile, con 

particolare attenzione al settore agroalimentare; 
b) la concentrazione di attività terziarie correlate a quelle produttive esistenti 

(vedi fig. n. 4), al fine di consentire il disegno di un nuovo asse viabilistico 
e funzionale primario, (vedi fig. n. 5), costituito dal congiungimento delle 
vie Piemonte e Lombardia; 

c) l’attestazione a sud, sul sedime dell’attuale parcheggio autoarticolati, di 
funzioni attrattive (terziario ricettive) in fregio al nuovo accesso allo 
svincolo della tangenziale,(vedi fig. n. 6). 
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Figura 5 L’ipotesi del nuovo asse viabilistico di servizio al comparto produttivo di Sesto Ulteriano 
   (la presente figura riveste carattere indicativo) 

 
 
 

4.5 In tali ambiti, a fronte di rilevanti benefici pubblici quali la cessione delle 
porzioni di proprietà necessarie alla realizzazione del nuovo asse viabilistico 
primario, la infrastrutturazione tecnologica e la razionalizzazione della sosta 
nell’area di cui alla lettera c) del punto 4.4, è ammessa l’applicazione di 
forme incentivanti in misura non superiore al 15% dell’indice di utilizzo 
territoriale con rapporto di copertura massimo pari al 60%,  
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Figura 6 Ipotesi di studio iniziale (in rosso) e finale (in blu) del collegamento tra nuovo asse e struttura 
viabilistica esistente. 
(la presente figura riveste carattere indicativo) 

 
 
4.6 Sono Ambiti di Trasformazione nel Sistema Produttivo AdR_Bn, individuati 

con lettera B e numero progressivo, le Aree di Saturazione del tessuto 
produttivo interessanti comparti già destinati ad insediamenti produttivi dal 
PRG per i quali, il Documento di Piano ipotizza il completamento e la 
densificazione del tessuto produttivo privilegiando operazioni di trasferimento 
di attività già esistenti all’interno del territorio comunale, per le quali si renda 
opportuna una ri-localizzazione, sulla base di valutazioni specifiche di 
carattere ambientale, di compatibilità con il contesto insediativo e paesistico, 
ovvero per attività che richiedano una modifica della struttura produttiva e 
una riorganizzazione degli impianti in uso; 

 
4.7 All’interno dei comparti AdR-Bn sono ammesse le attività industriali, 

artigianali, direzionali e commerciali. 
Indice di utilizzo territoriale = 0,60 mq/mq 
Incremento negoziabile = 15% di 0,60 
Rapporto di copertura max = 60% della superficie territoriale interessata. 
Altezza dei fabbricati max = 15,00 metri (esclusi volumi tecnici) 
Distanza dei fabbricati dai confini di proprietà = 5,00 metri, fatte salve 
costruzioni a confine nel rispetto del Codice Civile. 
Sono ammesse residenze al servizio dell’attività principale con le 
caratteristiche indicate dal Piano delle Regole. 
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AdR_B2

AdR_B1

AdR_B2

AdR_B1

 
 

Figura 7 Gli Ambiti di Trasformazione nel Sistema Produttivo AdR_Bn o Aree di Saturazione del tessuto produttivo. 
(la presente figura riveste carattere indicativo) 

 
 

5. Ambiti di Trasformazione nel Sistema Insediativo 
 
5.1 Sono Ambiti di Trasformazione nel Sistema Insediativo AdT_An, individuati 

con lettera A e numero progressivo, le Aree Strategiche di Riconversione 
Funzionale che interessano ambiti caratterizzati da insediamenti 
prevalentemente industriali e artigianali, per i quali il Documento di Piano 
prevede interventi di recupero e ridefinizione funzionale in senso 
prevalentemente residenziale e per servizi, con positivi e mirati contributi di 
compensazione ambientale e sociale. 

 
5.2 E’ considerata costituente inderogabile al mix funzionale specifico degli 

ambiti AdT_An la presenza di attività compatibili, commerciali, artigianali di 
servizio e terziarie. 

 
5.3 Gli interventi previsti sono finalizzati: alla riqualificazione e alla ricucitura dei 

tessuti urbani esistenti, alla localizzazione di insediamenti residenziali, attività 
compatibili e servizi in grado di valorizzare la qualità abitativa e la 
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frammistione funzionale e sociale dei contesti urbani e di contribuire al 
miglioramento delle condizioni ecologico-ambientali. 

 
5.4 Il Piano di Governo del Territorio prevede un processo di trasformazione 

urbanistica per gli AdT_An o Aree Strategiche di Riconversione Funzionale, 
(vedi fig. n. 8), attraverso la trasformazione residenziale del tessuto 
produttivo con uno IUT di base espresso in Superficie Utile pari a 0,60 
mq/mq; 

 
5.5 Negli ambiti AdT_A1, AdT_A2, AdT_A5, AdT_A6 e AdT_A7, allo IUT di 

base (0,60) viene aggiunto obbligatoriamente uno IUT di 0,06 mq/mq quale 
quota di SU destinata ad edilizia residenziale di interesse sociale; 

 
5.6 All’interno degli Ambiti di Trasformazione nel Sistema Insediativo AdT_An 

sono ammesse quote di edificabilità compensativa generate e provenienti da 
altri Ambiti di Trasformazione, (vedi tabella n. 1 colonne SU incremento); 

 
5.7 Tutti gli Ambiti di Trasformazione nel Sistema Insediativo AdT_An, possono 

accogliere quote di edificabilità compensativa in termini di Superficie Utile 
dagli Ambiti di Riqualificazione nel Sistema Ambientale AdT_Bn, dagli Ambiti 
di Riequilibrio Ecologico nel Sistema Ambientale AdT_Cn e dagli Ambiti 
Speciali AdT_Dn, nelle seguenti quantità: 
a) da Adt_Cn o Adt _ Dn (aree bianche) IUT max = 0,05 mq/mq; 
b) da Adt_Bn (fronte Lambro) IUT max = 0,06 mq/mq; 
c) da premialità collegata a Adt_Bn IUT max = 20% di 0,06; 
d) da negoziazione (art.11, L.R 12/2005) IUT max = 0,10 mq/mq 

 
 
 
 
 
 
 



 
Testo modificato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni 

 

 

 

Documento di Piano – parte seconda con pagine rinumerate 

14 

AdT_A1

AdT_A5

AdT_A3a

AdT_A4

AdT_A2

AdT_A6

AdT_A3b

AdT_A7

AdT_A1

AdT_A5

AdT_A3a

AdT_A4

AdT_A2

AdT_A6

AdT_A3b

AdT_A7

 
 

 
Figura 8 Gli Ambiti di Trasformazione nel Sistema Insediativo AdT_An o Aree Strategiche di Riconversione 

Funzionale. 
(la presente figura riveste carattere indicativo) 
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Iut,base Su,base Su,incremento 
Max 

Su,increm 

Ambito  di 
Trasformazione 

St 

Iut,lib Iut,soc Edil. Libera Edil. Sociale Totale 
AdT_Cn 
Adt_Dn 

Adt_Bn Premialità Max Su,trattativa 
(15% 

Su,base) 

Su,tot Iut,tot 

                

AdT_A 1 60618 0,60 0,06 36371 3637 40008 3252 3439 688 6001 7379 47386 0,78 

AdT_A 2 42845 0,06 0,60 25707 2571 28278 2298 2431 486 4242 5215 33493 0,78 

AdT_A 3a 16297 0,60   9778 0 9778 874 925 185 1467 1984 11762 0,72 

AdT_A 3b 10635 0,60   6381 0 6381 570 603 121 957 1295 7675 0,72 

AdT_A 4 4479 0,60   2687 0 2687 240 254 51 403 545 3232 0,72 

AdT_A 5 45430 0,60 0,06 27258 2726 29984 2437 2578 516 4498 5530 35514 0,78 

AdT_A 6 28294 0,60 0,06 16976 1698 18674 1518 1605 321 2801 3444 22118 0,78 

AdT_A 7 65374 0,60 0,06 39224 3922 43147 0 0 0 0 0 43147 0,66 

 
 
tabella n 1. Ambiti di Trasformazione nel Sistema Insediativo AdT_An 

   Indici di Utilizzazione Territoriale di base e massimi 

 
 
 
5.8 gli Ambiti di Trasformazione nel Sistema Insediativo AdT_An, raggiungono 

complessivamente un Indice di Utilizzazione Territoriale medio pari a 0,748 
mq/mq; 

 
5.9 Il Documento di Piano, determinando per gli ambiti AdT_An indici edificatori 

inclusi nell’intervallo 0,66 - 0,78, definisce una volumetria a destinazione 
residenziale pari a mc 612.985 e corrispondente ad un apporto di abitanti 
teorici oscillante tra 4087 e 4359 unità, di cui 388 in edilizia residenziale di 
interesse sociale, in relazione alla presenza ipotizzata di attività compatibili; 

 
5.10 In alternativa totale o parziale al meccanismo di trasferimento 

dell’edificabilità compensativa, la realizzazione delle volumetrie previste e 
intese come massime, può avvenire attraverso una fase di negoziazione e 
mediante l’utilizzo della incentivazione in termini di premialità volumetrica 
(massimo 15% aggiuntivo), così come previsto dall’art. 11, comma 5 della 
L.R. n. 12/2005, senza mai, comunque, superare l’indice di utilizzo 
territoriale massimo attribuito ad ogni singolo ambito, (vedi tabella n.1) 

 
5.11 Sino alla presentazione di Piani Attuativi o atti di programmazione negoziata, 

all’interno degli ambiti AdT An sono ammesse le funzioni produttive, 
artigianali, direzionali e commerciali con il mantenimento dell’indice fondiario 
0,60 mq/mq. 
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6. Ambiti di Riqualificazione nel Sistema Ambientale 
 

6.1 Sono Ambiti di Riqualificazione nel Sistema Ambientale AdT_Bn, individuati con 
lettera B e numero progressivo, le Aree Strategiche di Riqualificazione Ambientale 
interessanti ambiti edificati, a potenziale rischio ambientale per la presenza di 
attività inquinanti, collocate in un contesto territoriale sensibile per la prossimità e 
contiguità con le aree residenziali consolidate e le aree di potenziale sviluppo e 
fruizione del Parco Agricolo sud Milano, in corrispondenza con la Valle del Lambro; 

 
6.2 Per questi ambiti, (vedi fig. n. 9), il Documento di Piano indica come obiettivo il 

possibile diradamento dei fabbricati nell’ordine del 20% della superficie territoriale 
complessiva, al fine di permettere collegamenti fruitivi e visivi tra i complessi 
residenziali attestati sulla via Tolstoj e la valle del Lambro. 
 
 

 
 

Figura 9 Gli Ambiti di Riqualificazione nel Sistema Ambientale AdT_Bn o Aree Strategiche di Riqualificazione 
Ambientale. 
(la presente figura riveste carattere indicativo) 

 
 
6.3 Fermo restando il principio ispiratore delle trasformazioni e tenendo in debita 

considerazione i disposti di cui alla legge Regionale 1/2007, il meccanismo attuativo 
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prevede il trasferimento del 20% della Superficie Utile complessiva degli Ambiti di 
Riqualificazione nel Sistema Ambientale AdT_Bn verso gli Ambiti di Trasformazione 
nel Sistema Insediativo AdT_An o Aree Strategiche di Riconversione Funzionale; 

 
6.4 L’edificabilità compensativa, prevista e non monetizzabile, potrà essere utilizzata 

solo contestualmente al trasferimento dell’area interessata e cedente la volumetria 
di diritto, nella sua interezza e previa bonifica, all’Amministrazione comunale, da 
registrare e trascrivere attraverso un atto unitario o congiunto, e avente quale 
effetto percepibile e concreto la liberazione di lotti tra di loro contigui rispetto alla 
via Tolstoi e prospicienti la stessa o prospicienti aree già precedentemente rese 
libere da edificazione mediante il medesimo meccanismo; 

 
6.5 Per coerenza con i principi della legge regionale 1/2007, fino ad avvenuta ed 

accertata dismissione delle attività produttive, in tutti gli ambiti AdT_Bn è possibile 
mantenere le attività industriali, artigianali, direzionali e commerciali con indice di 
utilizzo fondiario pari a 0,60 mq/mq di Superficie Utile con un rapporto di copertura 
non superiore al 50% della superficie fondiaria interessata; 
il rapporto tra altezza del fabbricato e la distanza tra edifici è uguale a 1/1 (Ri 
minimo m.10,00 – m.5,00 dal confine di proprietà salvo comunione del muro di 
confine per non più della metà del perimetro del lotto interessato); il rapporto di 
copertura massimo è pari alla metà della superficie lorda del lotto interessato. 
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tabella n.2 Ambiti di Riqualificazione nel Sistema Ambientale AdT_Bn 

   Indici di Utilizzazione Territoriale 
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7. Ambiti di riequilibrio ecologico nel sistema ambientale e per servizi 
 
7.1 Sono Ambiti di Riequilibrio Ecologico nel Sistema Ambientale e per Servizi 

AdT_Cn, individuati con lettera C e numero progressivo, le Aree Strategiche 
di Valorizzazione del Sistema dei Servizi e le Aree Ambientali di qualificazione 
e potenziamento del verde urbano e territoriale gravate da vincoli urbanistici 
preordinati all’esproprio decaduti; 

 
7.2 Le “aree bianche” (vedi fig. n. 10), comprendono ambiti inedificati per alcuni 

dei quali è previsto un utilizzo finalizzato: 
a) al potenziamento del patrimonio immobiliare pubblico da destinare a 

servizi di rilevanza urbana; 
b) al potenziamento del verde; 
c) all’ampliamento dei sistemi ambientali del Parco territoriale Agricolo 

Sud Milano con l’avvio della realizzazione del Parco della Vettabia; 
Per gli ambiti non espressamente indicati è possibile l’edificazione diretta con 
le destinazioni funzionali dell’ATUC di riferimento o più prossimo. 

 
7.3 Il Piano di Governo del Territorio assegna a questi ambiti, indici di 

edificabilità differenziati, variabili da 0,01 mq/mq a 0,16 mq/mq o volumetrie 
definite, in funzione della valenza strategica attribuita agli ambiti stessi (vedi 
fig. n. 10); 

 
 

Figura 10 Zone a vincolo preordinato all’esproprio decaduto o ‘aree bianche’ 
  (la presente figura riveste carattere indicativo) 
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Ambito di 

trasformazione 

Sup.territ. in mq IuT - SU 

(mq/mq)  

Possibilità edificatoria in 

sito 

Sup. Utile 

prodotta 

     

AdT_C1 28.917,72 0,16 no 4.626,83 

AdT_C2a 

AdT_C2b 

35.331,74 

17.301,07 

0,01 

0,16 

no 

si 

353,32 

2768,17 

AdT_C3 21.505,25 SU definita si 11.000,00 

AdT_C4a 

AdT_C4b 

50.413,80 

4.060,11 

0,01 

0,16 

no 

si 

475,79 

649,62 

AdT_C5 25.443,60 SU definita si 11.000,00 

AdT_C6a 

AdT_C6b 

AdT_C6c 

AdT_C6d 

AdT_C6e 

AdT_C6f 

AdT_C6g 

19.090,74 

20.638,20 

12.816,20 

11.057,63 

26.483,05 

23.919,55 

15.667,59 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

no 

no 

no 

no 

no 

si 

no 

3.054,52 

3.302,11 

2.050,59 

1.769,22 

4.237,29 

3.827,13 

2.506,81 

AdT_C8 1.310,24 0,16 no 209,64 

AdT_C9 17.922,00 0,16 no 2.867,52 

AdT_C10 8.506,00 0,16 si 1.360,96 

AdT_C11 15.757,50 0,01 si* 157,57 

AdT_C12 7.107,78 0,01 si* 71,08 

AdT_C13 11.403,91 0,01 no 114,04 

AdT_D1 32.747,63 0,20 no 6.549,53 

*solo servizi ed impianti tecnologici o possibilità di trasferimento di volume residenziale negli ambiti AdT_An con 

conseguente cessione delle aree al comune. 
 

Tabella n.3 Ambiti di Riequilibrio Ecologico nel Sistema Ambientale e per Servizi AdT_Cn 
              Indici di Utilizzazione Territoriale 
 
Totale aree da cedere al Comune negli ambiti AdT_Cn e Adt_D1 mq 283.800,45 + 22.865,28* 

*(C11 e C12) 

 
7.4 per gli Ambiti di Riequilibrio Ecologico nel Sistema Ambientale e per Servizi 

AdT_C1 e AdT_C8, per motivi di salvaguardia delle presenze agricole in 
quanto omologabili agli adiacenti territori ricompresi nel perimetro del Parco 
Sud, è previsto il solo trasferimento della Su generata verso gli Ambiti di 
Trasformazione nel Sistema Insediativo AdT_An e l’acquisizione di aree non 
compromesse da parte del Comune. 

 
7.5 L’ambito AdT_C9, può trasferire la Su generata verso gli ambiti AdT_C5 e 

AdT_C10; 
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Figura 11 Ambiti di Riequilibrio Ecologico nel Sistema Ambientale e per Servizi AdT_Cn 
 In rosso i sub-ambiti in cui si autorizza l’edificabilità, in giallo i sub-ambiti destinati alla cessione 

pubblica. (la presente figura riveste carattere indicativo) 

 

 
 

Figura 12 Ambiti di Riequilibrio Ecologico nel Sistema Ambientale e per Servizi AdT_Cn 
 (la presente figura riveste carattere indicativo) 
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7.5 per l’ambito AdT_C2 (composto dai sub-ambiti C2a e C2b) ritenuto non 

strategico, si prevede: 
a) destinazione residenziale o compatibile con la residenza; 
b) Superficie Territoriale non edificabile = mq 35.331, (C2a); 
c) Superficie Territoriale edificabile = mq 17301, (C2b); 
d) Indice di utilizzo territoriale C2a = 0,01 mq/mq; 
e) Indice di utilizzo territoriale C2b = 0,16 mq/mq; 
 

7.6 Per l’Ambito AdT_C3, vista la posizione strategica del lotto in questione, la 
destinazione urbanistica delle aree limitrofe e la necessità di potenziare le 
infrastrutture, soprattutto viabilistiche nella zona si prevede: 
a) destinazione ricettiva, terziaria, commerciale, con esclusione della 

destinazione residenziale; 
b) Superficie utile definita = 11.000 mq; 
c) Obbligo di pianificazione attuativa con realizzazione di opere di 

potenziamento infrastrutturale da concordarsi con l’Amministrazione 
comunale, da realizzarsi a carico dell’operatore, non a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione dovuti. 

d) la possibilità di monetizzazione delle aree in cessione. 
 

7.7 per l’ambito AdT_C4 (composto dai sub-ambiti C4a e C4b) ritenuto non 
strategico, si prevede: 
a) destinazione residenziale o compatibile con la residenza; 
b) Superficie Territoriale non edificabile = mq 50.414, (C4a); 
c) Superficie Territoriale edificabile = mq 4.060, (C4b); 
d) Indice di utilizzo territoriale C4a = 0,01 mq/mq; 
e) Indice di utilizzo territoriale C4b = 0,16 mq/mq; 
 

7.8 per l’ambito AdT_C5 , vista la posizione strategica del lotto in questione, 
limitrofa al centro abitato di Civesio ed all’ambito di trasformazione AdT_A7, 
in considerazione della necessità di avviare la realizzazione del Parco della 
Vettabia ed il collegamento viabilistico tra il capoluogo e la frazione di Civesio 
si prevede: 
a) destinazione residenziale o compatibile con la residenza; 
b) Superficie Utile definita = 11.000 mq; 
c)  Obbligo di Pianificazione attuativa; 
d) cessione delle aree di proprietà per la realizzazione del collegamento 

viabilistico San Giuliano/Civesio, a carico dell’operatore non a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione dovuti; 

e) realizzazione della strada di cui alla lettera d) sulle aree cedute; 
f) realizzazione nelle aree in proprietà e contigue all’ambito in oggetto di 

spazi di proprietà privata attrezzati a parco ad uso pubblico come da 
indicazioni del progetto di Parco della Vettabia e comunque come da 
indicazione della Pubblica Amministrazione. 

g) All’interno di questo ambito, in aggiunta alla SU definita, può essere 
trasferita, tutta o in parte, la Su generata dall’adiacente ambito AdT_C9 
con impegno alla cessione al comune delle aree costituenti l’AdT_C9. 
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7.9 per l’ambito AdT_C6 (composto dai sub-ambiti C6a, C6b, C6c, C6d, C6e, 

C6f e C6g) si prevede: 
a) l’esclusione di attività produttive, artigianali, stoccaggio e grande distribuzione 

commerciale; 
b) l’edificazione nel solo sub ambito C6f subordinata alla cessione delle rimanenti 

aree (C6a, C6b, C6c, C6d, C6e e C6g), non oggetto di edificazione, da 
registrare e trascrivere attraverso un atto unitario o congiunto prima della 
sottoscrizione della convenzione del piano attuativo o del programma integrato 
di intervento; 

c) Indice di utilizzo territoriale C6a, C6b, C6c, C6d, C6e, C6f e C6g = 0,16 
mq/mq; 

d) Superficie Territoriale edificabile = mq 23.920, (C6f); 
e) Superficie Territoriale non edificabile da cedere al Comune = mq 103.753 (C6a, 

C6b, C6c, C6d, C6e e C6g); 
f) Obbligo di pianificazione attuativa; 
g) in fase negoziale, l’applicazione di premialità volumetriche, nei limiti e a fronte 

dei benefici di cui all’art. 11, comma 5 della L.R. n. 12/2005; 
7.10 per l’ambito AdT_C9 è previsto il solo trasferimento della Su generata verso 

gli ambiti AdT_C5 e AdT_ C10; 
7.11 per l’ambito AdT_C10, ritenuto non strategico, si prevede: 

a) l’esclusione di attività produttive, artigianali, stoccaggio e 
grande distribuzione commerciale; 

b) Indice di utilizzo territoriale 0,16 mq/mq; 
c) Superficie territoriale edificabile = mq 8.506; 
d) Obbligo di pianificazione attuativa; 
All’interno di questo ambito, in aggiunta alla SU calcolata, può essere 
trasferita, tutta o in parte, la Su generata dall’adiacente ambito AdT_C9 con 
impegno alla cessione al comune delle aree costituenti l’AdT_C9. 

7.12 per gli ambiti AdT_C11 e AdT_C12 non è prevista l’edificazione diretta ma, 
la possibilità di cessione del volume residenziale generato, negli ambiti 
AdT_An. Su queste aree è ammessa la realizzazione di servizi e di strutture 
tecnologiche; 

7.13 per l’ambito AdT_C13 non è prevista l’edificazione diretta ma, la possibilità 
di cessione del volume residenziale generato, negli ambiti AdT_An. 

 
8. Aree non attuate del Piano Regolatore Generale. 
 
8.1 Costituiscono ambiti assimilabili agli Ambiti di Riequilibrio Ecologico nel 

Sistema Ambientale e per Servizi le aree non attuate del Piano Regolatore 
Generale classificate Adt_Dn 

8.2 Gli Ambiti Speciali AdT_Dn, individuati con lettera D e numero progressivo 
sono finalizzati: 
a) al potenziamento e alla valorizzazione del sistema dei servizi di rilevanza 

urbana; 
b) a verde e servizi di completamento o ampliamento dei sistemi ambientali 

del Parco Agricolo Sud Milano; 
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8.3 per l’ambito AdT_D1, per motivi di salvaguardia delle presenze agricole in 
quanto omologabile agli adiacenti territori ricompresi nel perimetro del Parco 
Sud, si prevede: 
a) Superficie Territoriale non edificabile = mq 32.748; 
b) Indice di utilizzo territoriale (Superficie utile) = 0,20 mq/mq; 
c) il solo trasferimento della Superficie utile generata verso gli Ambiti di 

Trasformazione nel Sistema Insediativo AdT_An consentendo la 
cessione di mq 32.748 di Superficie Territoriale non compromessa al 
Comune 

 

 
 

Figura 13 Ambiti Speciali AdT_Dn 
(la presente figura riveste carattere indicativo) 

 
9. Aree minori 

 
9.1 Le restanti aree già destinate a standard non attuati e il cui vincolo 

preordinato all’esproprio risulta decaduto, sono disciplinate dal piano delle 
regole e dal piano dei servizi. 

 
10. Il bilancio 

 
considerando la situazione oggettiva del territorio comunale che vede: 



 
Testo modificato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni 

 

 

 

Documento di Piano – parte seconda con pagine rinumerate 

25 

a) la presenza ponderosa del Parco Agricolo Sud; 
b) la presenza significativa di aree non edificate, originariamente individuate 

come standard urbanistici con vincoli da tempo decaduti per le quali è 
obbligatorio determinarsi; 

c) una dotazione di aree per servizi, in termini quantitativi, non precaria; 
 
Il bilancio tra consumo di suolo agricolo prossimo allo zero e suolo non edificato il 
quale, attraverso meccanismi perequativi e compensativi diventerà pubblico, 
vedono il PGT, nel suo complesso, coerente con le indicazioni di Regione e 
Provincia, rispetto ai macro obiettivi di massimo contenimento dei processi di 
erosione di suoli pregiati; 
 
I risultati attesi più significativi possono essere così riassunti: 

• l’ambizioso progetto della liberazione delle aree compromesse (AdT-Bn) 
prospicienti la cosiddetta valle del Lambro, all’interno del Parco Sud, per 
circa 20.000 mq di superficie territoriale da rinaturalizzare e cedere al 
Comune (vedi tabella n.2); 

• tre aree libere (AdT_C1, AdT_C8 e AdT_D1) prospicienti il Parco Sud nel 
versante ovest di Sesto Ulteriano, per complessivi mq 62.976 circa da cedere 
al Comune attraverso l’alienazione dei diritti edificatori; 

• le aree bianche di Zivido (C6a, C6b, C6c, C6d, C6e e C6g) per mq 
103.753, da cedere al Comune attraverso forme di pianificazione attuativa, a 
fronte di soli mq 23.920 da rendere edificabili, (vedi tabella n.3). 

• Complessivamente, ad attuazione del piano, il Comune entrerà in possesso di 
aree non edificate pari a mq 306.665,73 a cui potrebbero aggiungersi i 
20.000 mq circa delle aree AdT-Bn. 

 


