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Premessa 
 

 

Il Comune di San Giuliano Milanese ha affidato al Politecnico di Milano, Dipartimento di 

Architettura e Pianificazione, la consulenza scientifica di indirizzo sui temi economici, fiscali e 

gestionali per la redazione del Piano di Governo del Territorio, di cui alla L.r 12/2005 e s.m.i.. 

La consulenza si articola sostanzialmente in due fasi: una prima fase di accompagnamento alla 

costruzione delle strategie economiche e gestionali del  Piano comunale con particolare 

attenzione alle questioni di perequazione, compensazione e incentivazione negli strumenti 

urbanistici comunali; una seconda fase progettuale – regolativa, contenente Indirizzi e Linee 

guida per l’Ufficio di Piano per: (i) la definizione di un percorso finalizzato alla predisposizione 

di regole per applicare i meccanismi di perequazione, compensazione e incentivazione 

urbanistica nel PGT; (ii) la definizione di metodologie valutative uniformi per omogeneizzare le 

modalità negoziali tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nella decisione, così da 

favorire una equilibrata ripartizione delle convenienze e dei costi generati dai progetti; (iii) la 

definizione di indirizzi normativi e prestazionali finalizzati alla riconversione fisica e 

all’adeguamento funzionale degli insediamenti, nonchè alla tutela e recupero ambientale delle 

aree, nel rispetto dei meccanismi di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica.  

Come appare evidente, la consulenza si applica all’identificazione di temi e problemi  attuativi 

significativi e alla progettazione di alcune linee guida per la definizione di un apparato 

regolativo e normativo appropriato anche al nuovo quadro legislativo regionale e alla necessità 

di superare la strumentazione tradizionale. 

Nel corso dei colloqui ed incontri di lavoro, che si sono svolti da aprile 2008 ad aprile 2009 

presso il Settore Urbanistica del comune e al Politecnico di Milano con gli amministratori ed i 

tecnici comunali e con i consulenti dell’Amministrazione comunale per la redazione del PGT, si 

è deciso di articolare un ragionamento che tenesse conto sia delle questioni di carattere teorico 

in merito all’opportunità dell’applicazione del meccanismo perequativo compensativo 

incentivale, che delle prime valutazioni tecniche. Questo al fine di trattare le problematiche 

relative alla riqualificazione dei tessuti e potenziamento delle attività produttive “di qualità”, 

nonchè di affrontare alcune questioni urbanistiche rilevanti, da tempo nell’agenda degli 

amministratori locali, come la valorizzazione delle politiche ambientali e sociali in vista anche 

delle iniziative internazionali che fanno capo ad Expo 2015. Sono stato pertanto prodotti alcuni 

Rapporti intermedi, consegnati in bozza a ottobre 2008 e febbraio 2009 e discussi 

informalmente nelle diverse sedi. 

La presente Relazione, che porta a sintesi i contenuti dei colloqui e dei materiali intermedi, si 

struttura in due parti: nella prima (cap.1 e 2) si dà conto del percorso effettuato e si 

esprimono alcune riflessioni generali, fondative dei principi ispiratori del lavoro; nella seconda 

parte (cap.3) sono presentati gli Indirizzi normativi volti a concretizzare in regole progettuali 

ed operative le indicazioni del Documento di Piano. Nel complesso il presente contributo 

costituisce il punto di partenza per strutturare la discussione con la componente politico – 

decisionale del comune e avviare un processo di informazione e di confronto allargato agli altri 

settori tecnici.  

Merita infatti sottolineare fin d’ora che la condivisione politica del percorso tecnico e la 

finalizzazione comune degli esiti, oltre ad una necessaria continuità gestionale, rappresentano 

una condizione imprescindibile per il conseguimento dell’obiettivo generale di riqualificazione 
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urbana e, più in dettaglio, per l’avvio di un processo di revisione della strumentazione 

urbanistica generale, nel rispetto della nuova normativa regionale.  

Si segnala infine anche l’importanza del momento negoziale tra l’amministrazione pubblica e i 

diversi soggetti e operatori privati: una fase delicata ma indispensabile per strutturare 

correttamente il processo concertativo finalizzato alla tutela dell’interesse collettivo e per 

affrontare compiutamente la complessità di un approccio flessibile, che sappia risultare equo 

ed al tempo stesso efficace ed efficiente. 
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1. Perequazione compensazione incentivazione:  
dai principi generali alla strategie del PGT di San Giuliano 
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1.1 L’innovazione del modello perequativo, compensativo incentivale 
nella legge lombarda di governo del territorio (lr12/05 e s.m.i.) 
 

La legge regionale n. 12/05 individua la compensazione, la perequazione e l’incentivazione 

come meccanismi attuativi di riferimento dell’azione urbanistica, confermando l’approccio 

negoziale che contraddistingue l’impalcatura legislativa regionale. 

L’istituzione del modello perequativo previsto dalla nuova legge regionale riprende uno dei 

contenuti fondativi del progetto di riforma del piano urbanistico proposto dall’Istituto Nazionale 

di Urbanistica dalla metà degli anni novanta e di cui si auspica la ripresa della discussione in 

Parlamento. Uno strumento attuativo finalizzato al superamento dei limiti connessi 

all’applicazione dell’esproprio come procedura per l’acquisizione di aree ad uso pubblico; uno 

strumento al tempo stesso capace di risolvere le controversie giuridiche legate al “doppio 

regime” dei suoli urbani, causa di una disparità di trattamento (suoli edificabili e suoli vincolati 

a standard) tra proprietari di aree nelle medesime condizioni di fatto (suoli urbanizzati o 

urbanizzabili); limitare le difficoltà connesse alla reiterazione dei vincoli pubblicistici, una volta 

decaduti dopo i cinque anni dalla loro apposizione (sentenza C.C. 179/99);  infine superare lo 

scoglio decisivo rafforzato dalla recente sentenza C.C n.347/07 sul valore consistente 

dell’indennizzo dei vincoli pubblicistici. 

La nuova legge di governo del territorio lombarda ha rafforzato l’esigenza di un approccio 

perequativo e compensativo, rendendo al contempo necessaria una ri-classificazione delle aree 

di trasformazione, edificabili attraverso interventi soggetti a pianificazione attuativa, ma al 

tempo stesso obbligate a “compensare” l’edificabilità attribuita con quote significative di 

cessione di aree per la collettività (verde, infrastrutture e servizi), ovvero con la realizzazione a 

carico degli operatori di attrezzature e servizi selezionati dal piano come rispondenti a bisogni 

prioritari della collettività locale, compresi gli interventi per edilizia sociale.  

Alla base di questo modello perequativo regionale si ritrova un concetto, già ampiamente 

utilizzato da alcuni decenni nei piani attuativi, di 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 intervento) 

e degli “oneri” (la cessione di aree per opere di urbanizzazione o per altre attività di pubblico 

interesse) della trasformazione.  

Lo sviluppo successivo del testo normativo solleva altre questioni di forte novità, tra cui il 

trasferimento dei diritti edificatori tra aree edificabili diverse nel territorio comunale, e, 

ancora più specificamente, la libera commerciabilità dei diritti attribuiti a fini di compensazione. 

In alternativa a tale attribuzione di diritti volumetrici, il proprietario dell’area può procedere 

direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei servizi o di 

attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, con ciò attivando un meccanismo di 

partnership pubblico privata nella realizzazione, gestione e fornitura di servizi di pubblica 

utilità. 

Queste ultime novità legislative presentano tuttora alcuni profili problematici perché non viene 

specificato in che forme e in che modi possa essere gestita la commercializzazione dei diritti 

edificatori, anche se è raccomandabile un indirizzo pubblico delle transazioni almeno rispetto 

alla programmazione degli interventi pubblici, in modo da garantire l’acquisizione delle aree 

per quei servizi ritenuti prioritari in base ad una verifica dei bisogni locali. 

Un ultimo elemento di novità riguarda l’applicazione di forme di incentivazione urbanistica 

che possono essere previste nel Documento di Piano, “a fronte di rilevanti benefici pubblici 
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aggiuntivi rispetto a quelli dovuti (…), in misura non superiore al 15% della volumetria 

ammessa per interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana”. 

Ovvero un’analoga disciplina può essere prevista anche “ai fini della promozione dell’edilizia 

bioclimatica e del risparmio energetico”. 

L’introduzione di meccanismi di incentivazione applicabili nel caso di interventi di 

trasformazione urbanistica che determinino “rilevanti benefici pubblici” definisce  un principio 

senz’altro condivisibile. Lascia qualche dubbio la formulazione del principio, ed in primo luogo 

l’opportunità di definire una soglia massima del 15% all’interno della legge stessa, che di fatto 

sembra limitare le modalità di incentivazione esclusivamente a quelle volumetriche/edificatorie, 

ma soprattutto appaiono poco verificabili le condizioni che consentono l’accesso agli incentivi, 

raccolti sotto la generica dizione di “rilevanti benefici pubblici in interventi di riqualificazione 

urbana”.  

L’interesse tuttavia dello strumento dell’incentivazione urbanistica appare rilevante. Esperienze 

recenti hanno sperimentato un’applicazione più estesa di questi meccanismi, con finalità 

differenti e più articolate: dal sostegno a forme di bio - architettura, alla promozione di edilizia 

pubblica, fino alla accelerazione dei processi di trasformazione, che spesso diventa una 

condizione essenziale per garantire la reale fattività in tempi brevi di servizi e di attrezzature 

(legate alla operatività dell’intervento privato). 

 

 

 

1.2 Il meccanismo perequativo/compensativo/incentivale negli 
strumenti del PGT 
 

L’accoglimento dei principi di perequazione, compensazione ed incentivazione chiede di entrare 

nel merito delle relazioni che si determinano tra le differenti componenti del Piano di Governo 

del Territorio (PGT) e le specifiche competenze appunto nella definizione dei criteri e delle 

regole per dare seguito ai principi di perequazione e compensazione. 

La legge 12/2005 attribuisce al Documento di Piano (art. 8) l’individuazione degli ambiti di 

trasformazione (punto 2, comma e) e la definizione degli eventuali criteri di compensazione, 

perequazione e incentivazione. Questa indicazione sembra assegnare  al DP la definizione degli 

indirizzi per individuare regole urbanistiche e procedurali delle trasformazioni (ad esempio la 

scelta di indici e parametri omogenei per ambiti strategici e/o di trasformazione che si trovino 

nelle medesime condizioni di fatto e di diritto e rispondano a strategie assimilabili), nonché i 

criteri per l’acquisizione di aree da destinare ad usi di interesse collettivo (le quantità minime 

di cessioni da garantire in forma compensativa nei processi di trasformazione e di nuova 

urbanizzazione) e le politiche e gli obiettivi da supportare con specifiche forme di 

incentivazione (ad esempio nel favorire edilizia sociale, forme di bioarchitettura, etc), che 

troveranno nel Piano dei Servizi, nel Piano delle Regole e nelle convenzioni dei Piani attuativi o 

dei Programmi Integrati il livello prescrittivo/normativo necessario per la loro operatività. In 

questo senso Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole si configurano come 

strumenti sostanzialmente indipendenti, ma necessariamente complementari nella definizione 

dei contenuti per l’applicazione dei meccanismi di perequazione e di compensazione (e di 

incentivazione).  

In particolare il disegno e la pianificazione della città pubblica e la programmazione di politiche 

e interventi per il welfare locale oggetto del Piano dei Servizi (“Il PS contiene la previsione di 

servizi pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione…”) si 
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sostengono sulla possibilità di acquisire aree attraverso l’assegnazione di edificabilità (“Il PS 

deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione…”) ovvero di ottenere 

attrezzature di interesse collettivo a compensazione di quote volumetriche attribuite in modi e 

quantità “opportune” a tutte le aree destinate dal Documento di Piano ad un uso urbano, 

confermando la necessità e l’efficacia della scelta perequativa. 

Mentre l’applicazione di modalità perequative e compensative, al fine di un equo trattamento 

delle proprietà nel rispetto delle finalità pubbliche del piano nonchè la definizione dei modi e 

delle forme di incentivazione (la cui applicazione più semplice pare quella legata a premialità 

edificatorie) ricade in gran parte nei compiti del Piano delle Regole, cui spetta la statuizione 

dell’apparato normativo e la conformazione dei diritti d’uso del suolo. Infatti, per quanto un 

ruolo centrale nell’attuazione perequativa venga svolto dai Piani Attuativi e dalle pratiche 

negoziali previste nelle procedure dei Programmi Integrati di Intervento, è il PR che stabilisce 

le limitazioni per l’attribuzione di indici perequativi di edificabilità per parti omogenee del 

territorio comunale e determina le effettive quantità urbanistiche e le condizioni di operatività 

delle trasformazioni urbane di recupero interstiziale. 

Più specificamente, occorre evidenziare le ricadute tecniche ed operative nei tre strumenti 

(Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole) delle forme di perequazione, 

compensazione ed incentivazione proposte dal nuovo quadro legislativo. 

Nell’applicazione del meccanismo perequativo all’interno del comparto soggetto a Piano 

Attuativo o a Programma Integrato di Intervento (perequazione intracomparto) il primo 

comma dell’articolo 11 conferma la sostanziale indifferenza delle scelte pianificatorie (dove 

collocare le zone edificabili, le infrastrutture ed i servizi), rispetto alla struttura fondiaria, a 

partire da un indice di edificabilità omogeneo attribuito a tutte le aree comprese nel comparto 

di intervento e da una cessione definita di aree per opere di urbanizzazione. Un carattere del 

meccanismo ormai ampiamente praticato nella redazione di piani che la legge lombarda si 

limita sostanzialmente a confermare. Il passaggio più innovativo riguarda piuttosto l’entità 

della compensazione: infatti sono consistenti le quote di cessione richieste ai privati aggiuntive 

rispetto agli standard di legge, da intendersi quale riequilibrio degli impatti generati dalla 

trasformazione sul contesto urbano, determinandosi come condizione per la sostenibilità 

urbanistica e ambientale dell’intervento.  

In generale, l’applicazione di modalità operative di tipo perequativo e compensativo riguarda in 

maniera diffusa gli obiettivi di sviluppo e tutela relativi sia al sistema insediativo che al sistema 

dei servizi, con particolare attenzione alla costruzione, valorizzazione e miglioramento 

qualitativo della “città pubblica”. 

Per quanto concerne la compensazione urbanistica il secondo comma dell’art. 11 sancisce 

che “a tutte la aree del territorio comunale, ad esclusione delle aree destinate all’agricoltura e 

di quelle non soggette a trasformazione urbanistica” può essere attribuito un indice di 

edificabilità territoriale, differenziato per parti omogenee del territorio comunale (tessuti urbani 

consolidati, aree di recupero ma anche aree destinate ad usi pubblici o di interesse generale), 

ma inferiore rispetto ad un indice fondiario minimo. Nel caso dell’applicazione dell’indice unico, 

la cui definizione normativa è di competenza del PR e del PS, l’utilizzazione della edificabilità 

attribuita alle aree destinate ad usi di interesse pubblico o generale è vincolata alla cessione 

gratuita al Comune delle stesse aree utilizzate. 

Le modalità operative di utilizzazione della edificabilità attribuita vengono in parte chiarite dal 

successivo comma 3 della legge, in cui si afferma che “alle aree destinate alla realizzazione di 

interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di 

programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al 
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comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di 

PGT, anche non soggette a Piano attuativo”. 

Ciò comporta che il proprietario dell’area destinata a servizi, nel momento della cessione della 

stessa al Comune, trasferisca la quota di edificabilità attribuita su un’altra area edificabile di 

sua proprietà, ovvero ceda la volumetria ad altri proprietari di aree edificabili; in questo caso 

appare opportuno (per quanto non direttamente specificato dal testo di legge) che l’indice di 

edificabilità territoriale attribuito alle differenti zone tessuto non sia sufficiente ad edificare 

direttamente (in modo che sia necessario raggiungere una quantità di diritti edificatori 

attraverso l’acquisizione della edificabilità differenziale generata dalle aree destinate ad usi 

pubblici), o che vengano inseriti dei meccanismi di incentivazione finalizzati all’accoglimento 

dell’edificabilità compensativa. A facilitazione della procedura di transazione compensativa dei 

diritti edificatori viene sancita (comma 4) la libera commerciabilità dei suddetti diritti attribuiti 

a fini di compensazione (non viene tuttavia specificato in che forme e in che modi possa essere 

gestita la commercializzazione dei diritti edificatori; se cioè questa possa avvenire in una 

condizione di libero mercato in cui di fatto qualunque proprietario di aree vincolate può 

vendere a qualunque altro proprietario di aree edificabili la propria quota di volumetria 

compensativa, ovvero se sia necessario un controllo/indirizzo pubblico delle transazioni). 

“In alternativa a tale attribuzione di diritti volumetrici”, e dunque di fatto in alternativa alla 

facoltà di traslare l’edificabilità attribuita su altre aree edificabili ovvero di procedere alla sua 

commercializzazione, il proprietario può procedere direttamente alla realizzazione delle opere 

di urbanizzazione ovvero dei servizi o di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o 

generale, “da effettuarsi all’atto della utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinati 

in applicazione di detto diritto perequativo”. 

Questa possibilità è già introdotta all’articolo 9, relativo al Piano dei Servizi, ai commi 12 e 13, 

in cui si afferma “che non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza 

le previsioni del Piano dei Servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta 

realizzazione di attrezzature e servizi ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa alla 

pubblica amministrazione”. 

Infine, l’introduzione di meccanismi di incentivazione applicati a processi di trasformazione 

urbanistica definisce un principio di grande interesse quale stimolo nel sostenere politiche 

virtuose di miglioramento della qualità urbana, consentendo all’Amministrazione di indirizzare 

con maggior forza ed efficacia gli esiti delle pratiche negoziali verso obiettivi di condiviso 

interesse collettivo. 

 

 

 

1.3 Ipotesi di applicazione nel comune di San Giuliano 
 

Nelle aree di trasformazione urbanistica, libere o pre-edificate, le strategie del Documento di 

Piano prevedono: 

a. la limitazione dell’uso del meccanismo espropriativo o di acquisizione onerosa, a favore di 

una applicazione estensiva di modalità attuative perequative, che, all’interno degli 

interventi di trasformazione e rigenerazione urbana, consentano di ottenere in cessione 

gratuita le aree da destinare ad usi pubblici e di interesse generale e insieme di garantire 

un equo trattamento a tutti i proprietari di suoli coinvolti nei processi di trasformazione; 
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b. l’attribuzione di una edificabilità compensativa alle aree, già destinate a verde e 

servizi pubblici o di interesse generale (ora ex standard decaduti), che l’Amministrazione 

pubblica intenda acquisire in proprietà o in uso; 

c. l’attuazione di una politica efficace per la casa sociale, da realizzare in primo luogo 

acquisendo una diffusa disponibilità di aree, nel corso dei processi di trasformazione 

privata in modo tale da garantire una effettiva integrazione sociale e urbanistica degli 

interventi di edilizia pubblica; 

d. la costruzione di una “città più vivibile” da realizzare attraverso la riqualificazione di 

aree in contesti vulnerabili e il potenziamento degli spazi collettivi e dell’accessibilità 

pedonale ai medesimi, l’estensione della rete di percorsi ciclopedonali all’interno dei 

centri urbani e tra città e campagna, il miglioramento della fruibilità e della sicurezza 

delle aree verdi, la valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche (Valle del Lambro, 

Redefossi, roggia Vettabbia) 

e. il perseguimento concreto dell’obiettivo “Vivere fra due Parchi”, tra il Parco della Valle 

del Lambro, ad est di San Giuliano, e il Parco della Vettabbia, da Civesio a Pedriano; 

questo obiettivo matura attraverso l’acquisizione pubblica o il convenzionamento delle 

sole aree necessarie alla realizzazione dei collegamenti ambientali (“corridoio ecologico”) 

e dei percorsi ciclopedonali trasversali (linee di forza est-ovest) necessari a garantire la 

continuità fruitiva del sistema del parco tra l’ambito urbano di San Giuliano e di Civesio e 

il sistema delle percorrenze nel Parco Agricolo Sud Milano.  

 

Il raggiungimento dei cinque obiettivi viene perseguito attraverso l’applicazione prevalente di 

meccanismi perequativi e compensativi, capaci di assicurare la praticabilità economica e 

giuridica dell’acquisizione delle aree per l’Amministrazione e al tempo stesso di tutelare e 

valorizzare il ruolo attivo dei privati nei processi di trasformazione e riqualificazione urbana.  

Nel PGT tutti gli Ambiti di Trasformazione Urbanistica, che ricadono in Contesti di 

Trasformazione urbana, vengono classificati in quattro grandi famiglie, con relativi sottoambiti 

(definiti Aree per meglio caratterizzarne le ricadute puntuali e localmente interessate): 

- Ambiti di Trasformazione nel Sistema Produttivo  

- Ambiti di Trasformazione nel Sistema Insediativo   

- Ambiti di Trasformazione nel Sistema Ambientale 

- Ambiti di Riequilibrio Ecologico nel Sistema Ambientale e per Servizi. 

Al loro interno si riconoscono gli Ambiti Strategici come parti del territorio comunale 

attraverso le quali si attuano in via prioritaria le principali politiche di intervento, di tutela, 

trasformazione e sviluppo, relative al Sistema Insediativo, al Sistema Produttivo, al Sistema 

Ambientale e al Sistema dei Servizi e delle Infrastrutture. 

L’attuazione di tutte queste previsioni è soggetta a Piani Attuativi pubblici e/o privati e/o 

Programmi Integrati di Intervento, che disciplineranno tali Ambiti sulla base di obiettivi di 

equità urbanistica attraverso alcune regole (indici e parametri urbanistici, edilizi e ambientali, 

quantità di aree per cessioni pubbliche, incentivazioni).  Le regole sono omogeneamente 

riconducibili alle  

• condizioni urbanistiche di fatto (usi in atto, localizzazione, dimensione e rilevanza 

strategica); 

• condizioni urbanistiche di diritto (disciplina vigente) delle aree; 

• ma vengono anche articolate in funzione delle strategie da perseguire. 

Per questa ragione fondamentale l’indice di edificabilità non è univocamente prefissato, 

ma oscilla in un range di valori che, a partire da un indice base, possono cumulare una 
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dotazione di volumetria premiale incrementale, fino a raggiungere un indice massimo, in 

rapporto alle prestazioni garantite dall’intervento e richieste dal Documento di Piano.  

La distribuzione territoriale e la composizione di questi indici premiali cumulabili è illustrata 

negli elaborati del Documento di Piano ed è richiamata negli Indirizzi Normativi di cui alla parte 

3 della presente Relazione. 

 

In generale, tutti gli interventi dovranno contribuire al miglioramento della qualità diffusa 

dell’ambiente e delle dotazioni urbane attraverso rilevanti cessioni di aree da destinare a verde 

urbano, spazi pubblici e servizi, e/o contribuendo alla realizzazione diretta di attrezzature e 

infrastrutture di interesse collettivo e generale sulla base delle priorità definite nel Piano dei 

Servizi dall’Amministrazione pubblica. 

Al fine di dare attuazione al principio dell’indifferenza rispetto all’uso specifico delle diverse 

aree comprese negli ambiti di trasformazione, la superficie lorda di pavimento o la volumetria 

realizzabili vengono attribuite ai diversi proprietari, in proporzione alle superfici delle rispettive 

proprietà o al valore catastale delle stesse. Analogamente lo stesso rapporto proporzionale 

sarà applicato agli oneri di concessione e alle cessioni di aree di uso e interesse pubblico e 

generale. 

In queste ultime l’edificabilità virtuale è attribuita ai proprietari mediante il trasferimento dei 

corrispondenti diritti edificatori all’interno delle aree in cui si prevede di concentrare 

l’edificabilità, in modo tale da assicurare la partecipazione pro quota dei proprietari agli 

obblighi e alle potenzialità di trasformazione stabilite dagli strumenti attuativi.  

Le quantità edificatorie, che verranno statuite in termini normativi all’interno della disciplina 

del Piano delle Regole, dei Piani Attuativi e dei Programmi Integrati di Intervento, dovranno 

essere inoltre verificate sulla base della capacità complessiva del progetto di trasformazione di 

generare significative ricadute di interesse pubblico (in termini quantitativi e qualitativi) 

sull’ambito locale e sul sistema urbano, garantendo il rispetto della coerenza morfologica e 

funzionale del progetto con i caratteri dei tessuti urbani limitrofi e al tempo stesso dovranno 

essere compatibili con la fattibilità finanziaria privata dell’intervento.  

Di seguito sono descritti obiettivi e strategie per i diversi Ambiti di Trasformazione individuati 

nel DP. 

 

 

 

1.4 Gli Ambiti di Trasformazione nel territorio comunale 
 

1. Ambiti di Trasformazione nel Sistema Produttivo 

 

AdR_An Aree Strategiche Produttive attrezzate di Sesto Ulteriano 

Sono Aree Strategiche costituite da comparti di dimensioni rilevanti, già destinati ad 

insediamenti produttivi dal vigente PRG, per i quali il Documento di Piano prevede il 

mantenimento, la riqualificazione, la concentrazione e lo sviluppo delle attività in atto. 

All’interno di questi comparti vengono promossi, anche attraverso l’applicazione di meccanismi 

premiali: 

- il potenziamento della produzione innovativa nel settore agricolo-alimentare (o 

comunque innovativa eco-compatibile)  

- la concentrazione di attività terziarie correlate a quelle produttive esistenti, per 

consentire il ridisegno dell’asse viabilistico centrale, attualmente senza sbocco,  
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- l’attestazione a sud di funzioni attrattive (terziario ricettive) in fregio allo svincolo Ikea 

della tangenziale. 

 

AdR_Bn Aree di Saturazione del tessuto produttivo  

Sono Aree che interessano comparti nei quali è possibile ipotizzare il completamento e la 

densificazione del tessuto produttivo per incentivare il trasferimento, sempre all’interno del 

territorio comunale, di attività produttive esistenti e per le quali si renda opportuna la 

delocalizzazione, sulla base di valutazioni specifiche della loro adeguatezza ambientale 

(insediamenti a rischio), di compatibilità con il contesto insediativo e paesistico, ovvero di 

attività che richiedano una modifica o un ampliamento della struttura produttiva e una 

riorganizzazione degli impianti in uso. 

 

AdR_Cn di Riorganizzazione delle attività produttive 

Sono Aree che interessano comparti destinati dal vigente PRG ad insediamenti produttivi, 

inseriti all’interno o a margine di contesti insediativi prevalentemente residenziali. Il 

Documento di Piano prevede quale obiettivo strategico il mantenimento delle attività 

produttive, stimolando, attraverso l’applicazione di forme di incentivazione, la riorganizzazione 

delle funzioni in atto verso attività produttive del “nuovo lavoro” (settori della ricerca nei 

settori alimentari, di agricoltura biologica, di manifatturiero avanzato, etc), che garantiscano 

requisiti di compatibilità ambientale, anche dal punto di vista tipologico e architettonico, con i 

tessuti residenziali di contesto. 

 

 

2. Ambiti di Trasformazione nel Sistema Insediativo 

 

AdT_An Aree Strategiche di Riconversione Funzionale 

Sono Aree Strategiche che interessano ambiti industriali edificati e dismessi o ampiamente 

sottoutilizzati, per i quali il 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. Sono anche considerate compatibili quote di attività  

commerciali e artigianali di servizio. 

Gli interventi previsti sono finalizzati: alla riqualificazione e alla ricucitura dei tessuti urbani 

esistenti, alla localizzazione di insediamenti abitativi, attività produttive e servizi in grado di 

valorizzare la qualità abitativa e la frammistione sociale dei contesti urbani e di contribuire al 

miglioramento delle condizioni ecologico ambientali. 

All’interno della Aree Strategiche di Riconversione Funzionale (cosiddette “aree di atterraggio”) 

possono essere localizzate le quote di edificabilità compensativa maturate dalle aree già 

standard non attuate (cosiddette “aree bianche”) o dalle aree finalizzate all’attuazione o 

all’ampliamento dei parchi territoriali e fluviali della Valle Lambro e della roggia Vettabbia, 

contestualmente alla cessione gratuita all’Amministrazione pubblica delle aree stesse. In tal 

caso la quantità edificatoria compensativa trasferibile all’interno di ogni Area dovrà essere 

dimensionata in funzione delle caratteristiche insediative e morfologiche del contesto descritte 

come elementi prestazionali nel Piano delle Regole. L’accoglimento della massima quota di 

edificabilità compensativa ammessa consente l’attivazione di incentivi edificatori premiali. 

Il PGT definisce indici e parametri urbanistici, edilizi e ambientali minimi e massimi, che 

tengono conto delle volumetrie di edificabilità compensativa (provenienti dalle aree cosiddette 

“di decollo”) ed eventuali quote di edificabilità premiali aggiuntive consentite, come di seguito 
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specificato, oltre a quote minime di cessione di aree per usi di interesse generale, da 

incrementarsi in ragione della variazione dell’edificabilità riconosciuta. 

Alle Aree Strategiche di Riconversione Funzionale è attribuita una quota di edificabilità 

aggiuntiva finalizzata alla realizzazione di edilizia residenziale di interesse sociale (ERS), 

da convenzionare in sede di Piano Attuativo ovvero Programma Integrato di Intervento. Gli 

incentivi edificatori consentiti per edilizia pubblica decadono in caso di mancato avvio degli 

interventi previsti dal relativo PA o PII entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione 

allegata al PA stesso. 

L’area su cui insiste la quota di edilizia residenziale sociale dovrà essere ceduta gratuitamente 

in proprietà al Comune che, nell’ipotesi in cui non intenda utilizzarla direttamente, provvederà 

mediante bando pubblico all’assegnazione a soggetti terzi preposti alla realizzazione di 

interventi di edilizia pubblica. 

 

 

3. Ambiti di Trasformazione nel Sistema Ambientale 

 

AdT_Bn Aree di Riqualificazione nel Sistema Ambientale  

Sono Aree Strategiche che interessano ambiti industriali pre-edificati (fronte Lambro), ed in 

taluni casi di grande rischio ambientale per la presenza di attività inquinanti, collocati in un 

contesto territoriale molto delicato per la prossimità e contiguità con le aree di potenziale 

sviluppo e fruizione del parco territoriale della Valle Lambro.  

Per queste aree il PGT indica prioritariamente l’obiettivo di un progressivo alleggerimento 

insediativo e soprattutto funzionale (di attività produttive) per facilitare la completa apertura 

dei tessuti residenziali sul fronte occidentale di via Tolstoi verso il fronte Lambro, a seguito 

delle opportune bonifiche: a questo scopo il meccanismo attuativo individuato prevede il 

trasferimento volumetrico nelle altre aree di trasformazione e riqualificazione, consentendo sia 

il recupero di usi in atto (nelle Aree AdR_Bn), ovvero la  ridefinizione funzionale in senso 

prevalentemente residenziale e per servizi (nelle Aree AdT_An). 

A questo proposito occorre ricordare che tra gli elementi di innovazione introdotti nella nuova 

legge regionale 12/2005, risulta di particolare interesse proprio la possibilità di attribuire alle 

aree destinate alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico o generale, diritti edificatori 

(cioè edificabilità compensativa) trasferibili su aree edificabili opportunamente identificate, 

quale compensazione della loro cessione gratuita al Comune. 

L’edificabilità compensativa prevista potrà essere utilizzata solo contestualmente alla 

cessione totale e unitaria all’Amministrazione comunale dell’area stessa, una volta 

bonificata, da registrare e trascrivere attraverso un atto unitario o congiunto. 

 

 

4. Ambiti di Riequilibrio Ecologico nel Sistema Ambientale e per Servizi 

 

AdT_Cn Aree Strategiche di Valorizzazione del sistema dei servizi e Aree Ambientali 

di qualificazione e potenziamento del verde urbano e territoriale 

Sono Aree Strategiche già destinate a standard urbanistici e quindi soggette a vincoli 

urbanistici preordinati all’esproprio, anche se ora decaduti (aree bianche). Esse comprendono 

aree inedificate, per le quali il PGT prevede il potenziamento e valorizzazione del sistema dei 

servizi di rilevanza urbana: tra questi la realizzazione dei corridoi verdi lungo il Parco locale 

della roggia Vettabbia, la creazione di un canale per verde urbano e servizi pubblici nel centro 
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di San Giuliano, il completamento della “porta sud” di Sesto Ulteriano lungo la tangenziale, per 

realizzare un centro di servizi terziari, ricettivi ad alta qualità insediativa. 

Il PGT intende applicarvi un indice di edificabilità che potrà essere utilizzato solo 

contestualmente al trasferimento dell’edificabilità maturata nelle Aree Strategiche di 

Riqualificazione Ambientale. 

 

AdT_D Aree Speciali 

Sono Aree già destinate a standard urbanistici ora decaduti (aree bianche) che comprendono 

aree inedificate utilizzate per usi agricoli e orti urbani, per le quali il PGT prevede la 

destinazione a verde e servizi ad ampliamento dei sistemi ambientali del Parco territoriale 

Agricolo Sud. 

Il PGT intende applicarvi un indice di edificabilità compensativa che potrà essere utilizzato 

solo contestualmente alla cessione gratuita alla Amministrazione delle aree stesse, trasferendo 

l’edificabilità maturata all’interno degli Ambiti di Trasformazione insediativa. 
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2. Indirizzi valutativi e gestionali per la negoziazione  

e il partenariato pubblico/privato 
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2.1 La segmentazione premiale dei diritti edificatori 
 

La definizione preventiva e dettagliata degli indici edificatori relativi ai diversi Ambiti di 

Trasformazione ha lo scopo  

- di conseguire a priori uno stabile bilanciamento tra le contraddittorie esigenze di non 

eccedere la soglia di edificabilità complessiva sancita per l’intero Comune dal 

Documento di Piano;  

- di rispettare vincoli locali di compatibilità morfologica (altezze e masse delle  nuove 

edificazioni rispetto al contesto);  

- nonché di riconoscere ai proprietari volumetrie edificabili congrue rispetto a un presunto 

valore consolidato dell’area.  

Le prime due chiedono la determinazione area per area dei valori massimi degli indici 

ammessi, la terza pretende la definizione di valori medi coerenti con le aspettative di 

remunerazione dei proprietari delle aree.  

Per ridimensionare queste ultime e mantenere nel corso del tempo il difficile equilibrio tra 

istanze di sostenibilità ambientale e istanze di fattibilità economica degli interventi, in modo 

da assicurare la sollecita attuazione del piano, conviene indicare area per area  

- il valore minimo dell’indice, punto di partenza; 

- il valore medio pari al valore minimo incrementato della quota di edificabilità 

proveniente dalle aree di decollo; 

- il valore massimo dell’indice di edificabilità, pari al valore medio incrementato 

dell’incentivo del 15%, come disposto dalla legge regionale. 

 

La segmentazione degli indici e l’esplicitazione dello scarto tra il valore minimo e il valore 

massimo delle soglie di edificabilità presenta un triplice vantaggio: 

a) evita di far ritenere come certa la dote di diritti edificatori mediamente attribuiti dal 

piano che nell’attuale congiuntura del mercato immobiliare non si traduce 

necessariamente in interventi concreti ma ratifica le aspettative di apprezzamento 

fondiario, senza nessun ritorno in termini di velocità di attuazione e di compensazioni al 

pubblico; 

b) sposta l’onere della prova dei benefici offerti al comune sul proprietario, che dovrà 

documentare il rispetto dei criteri di compatibilità morfologica e ambientale e l’offerta di 

congrue contropartite di pubblico interesse per accedere agli incrementi premiali 

rispetto al valore minimo di pertinenza, anziché lasciare in carico al comune l’onere di 

provare le ragioni delle eventuali penalizzazioni volumetriche; 

c) incentiva l’attuazione in tempi brevi degli interventi, perché l’acquisizione degli 

incrementi volumetrici da parte delle aree che si trasformano per prime nel rispetto dei 

criteri premiali indicati sottrae dal cumulo dei diritti edificatori complessivamente 

ammessi una quota addizionale di diritti edificatori che non potranno essere assegnati 

alle trasformazioni successive (questo naturalmente qualora si preveda che il totale 

delle volumetrie edificabili nell’arco di efficacia del Documento di Piano risulti inferiore 

alla sommatoria degli scarti tra valore medio e massimo dell’indice dichiarato per le 

diverse aree). 

 

Questa modalità flessibile e coerente con le scelte degli operatori è comunque preferibile alla 

predeterminazione di un calendario attuativo che preveda l’attribuzione una volta per tutte di 
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diritti edificatori a scalare col passare del tempo: in questo caso il rischio di effetti indesiderati 

sui prezzi è molto alto, perché si impone agli operatori di costruire indipendentemente dalle 

fluttuazioni del mercato. 

In definitiva l’ampiezza del range tra indice minimo e massimo lascia un buon margine 

negoziale al comune per la trattativa coi promotori immobiliari (e non solo coi proprietari 

fondiari) in ordine allo scambio tra capacità edificatoria attribuita, acquisto di diritti trasferiti da 

altre parti del territorio comunale di interesse prioritario per le politiche comunali, cessione di 

aree al pubblico e/o realizzazione o compartecipazione alla messa in opera di dotazioni di 

pubblica utilità.  

 

La segmentazione degli indici edificatori attribuibili (in base agli obiettivi di piano o ai requisiti 

di qualità del progetto) definisce già nel Documento di Piano il versante dell’offerta di 

edificabilità potenziale nelle maggiori aree di trasformazione. E conseguentemente i carichi 

urbanistici attesi che nelle diverse parti del territorio comunale graveranno sulle dotazioni 

esistenti di servizi, sotto-servizi, beni ambientali, reti di trasporto e mobilità, ecc.  

In taluni casi essi fruiranno della residua capacità di carico dei medesimi, in altri potranno 

concorrere a rimediare a deficit pregressi, in genere chiederanno un adeguamento delle 

dotazioni.  

Elementari criteri di equità fiscale chiedono quindi che il costo di tale adeguamento non gravi 

integralmente sul bilancio comunale (e in definitiva sulla cittadinanza già insediata) ma venga 

compartecipato in misura congrua dai proprietari/operatori che avviano le trasformazioni. 

Questo chiede che vengano definiti già nel PGT (nel Piano dei servizi e o nel Piano delle Regole 

per la città consolidata) le dotazioni che nelle diverse parti della città si renderanno necessarie 

per ospitare i “nuovi venuti” senza peggiorare l’intensità d’uso dei servizi esistenti, la 

congestione dei flussi, la qualità ambientale del contesto, ma possibilmente migliorandole.  

 

In altri termini, per le diverse parti urbane, vanno puntualmente definite le condizioni di 

domanda di aree, attrezzature e prestazioni (variabili al variare degli indici attribuiti: 

minimo/medio/massimo) su cui in una seconda fase verterà la trattativa tra il Comune e gli 

operatori. Le condizioni di trasformabilità, ambito per ambito, verranno così ad essere ancorate 

alla realizzazione di opere pubbliche o alla cessione di aree già individuate dall’amministrazione 

nel Piano dei servizi e che a suo tempo vedranno il concorso finanziario e gestionale del 

Comune attraverso il Piano triennale delle opere pubbliche. Nel caso in cui i privati si 

impegnino a realizzare una quota significativa di tali interventi (e/o ad assumersi le relative 

spese di manutenzione e gestione) potranno godere degli incrementi premiali, che – qualora le 

proposte di trasformazione siano numerose - potranno anche venire attribuiti mediante un 

confronto concorrenziale. In tal modo, la preventiva statuizione delle regole del gioco nel PGT 

ridimensiona la discrezionalità politica della P. A. nella successiva fase di implementazione 

concertata dei maggiori interventi.  

 

Merita comunque segnalare un limite della normativa lombarda nel promuovere un approccio 

negoziale capae di avvalersi di una molteplicità di strumenti: dalle cessioni fondiarie, alle opere 

pubbliche realizzabili, alla fornitura diretta di servizi, all’accelerazione dei tempi dell’istruttoria, 

alle compartecipazioni finanziarie, alla defiscalizzazioni. Anziché fare premio sul mix degli 

strumenti utilizzati, ben adattabili al variare della congiuntura immobiliare (nel senso che 

possono essere ridotti o aumentati a seconda dell’andamento del mercato) il criterio di 

incentivazione sancito in norma si limita al solo bonus volumetrico, per sua natura rigido. Al 
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punto da risultare paradossalmente pro-ciclico qualora venisse usato per sostenere il settore 

edilizio anche in fase recessiva, perché finirebbe coll’aumentare l’offerta a fronte del declino dei 

prezzi. 

 

In questo quadro statuito dal Documento di piano, dal Piano dei servizi e dal Piano delle 

regole, la negoziazione dei termini dello scambio tra pubblico e privati ha da essere legittimata 

da procedure e parametri di valutazione trasparenti e tali da garantire parità di trattamento ai 

diversi operatori e non alterare le condizioni di concorrenza sul mercato immobiliare locale.  

 

 

 

2.2. Valutazione per la negoziazione 
 

E’ infatti nella successiva istruttoria negoziata dei programmi di trasformazione che verranno 

puntualmente definiti i contenuti dell’intervento, lasciando così maggiore libertà ai promotori e 

ai progettisti di proporre soluzioni innovative, coerenti coi luoghi e con il mercato, e insieme 

vincolando gli accordi tra pubblico e privati al quadro delle condizioni a grandi linee pre-definite 

per l’ambito.  

 

Questo consente di rimediare all’estemporaneità delle pratiche correnti di scambio urbanistico 

per cui:  

a) la maggioranza dei comuni negozia caso per caso, producendo ineguaglianza nel 

trattamento dei diversi promotori;  

b) altri comuni deliberano il recupero al pubblico di quote (fino al 60%) delle maggiori 

rendite dovute alla variante assentita dallo stesso comune;  

c) altri la compartecipazione ai profitti attesi (anche il 50%) calcolati in base a stime 

sommarie di prefattibilità, redatte in assenza di studi di mercato affidabili;  

d) altri, più avveduti, chiedono il 30% del differenziale di rendita dovuto al cambiamento di 

destinazione d’uso, ma in base agli estimi iscritti a catasto e quindi con un criterio di 

misura che può essere quantificato a priori anche dall’operatore;  

e) altri ancora chiedono quote variabili delle volumetrie assegnate per edilizia sociale: da 

quote pari al 50% (e inammissibili a giudizio del Consiglio di Stato), a soglie cospicue 

(nell’ordine del 30%), a quote ragionevoli e ben motivate (20%, come nella legge 

dell’Emilia-Romagna).  

E tuttavia le risorse e le dotazioni acquisite al pubblico, aggiuntive rispetto a cessioni 

standard e oneri dovuti (codificati come minimi e comunque insufficienti a coprire quota 

apprezzabile dei costi pubblici indotti), sono state in genere esigue anche in una 

congiuntura assai florida del mercato immobiliare. 

 

Spesso nelle transazioni tra pubblico e privati sono tenuti in conto opere e parchi di immediata 

pertinenza del progetto, mentre non sono quasi contabilizzati due fattori  di ben maggiore 

rilievo, che finiscono con lo spostare nel tempo (sulle future amministrazioni) o nello spazio 

(sui comuni vicini) i costi e gli impatti dei grandi progetti in cantiere, e cioè 

- i contributi alla manutenzione urbana;  

- e i contributi all’infrastrutturazione urbana.  

Consideriamoli in breve. I servizi e i parchi apprestati al piede dei nuovi interventi e finanziati 

dagli operatori a scomputo oneri o sotto specie di standard qualitativi sono spesso introversi, 
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perché progettati dal privato per fare da sfondo al marketing dell’iniziativa più che per servire 

la città limitrofa, e per risultare appetibili oggi piuttosto che manutenibili a basso costo nel 

lungo andare. Spesso la cessione al pubblico di aree per realizzare beni ‘semicondominiali’  (o 

la realizzazione a scomputo di opere di analoga natura) determinano un onere per il comune, 

non un’entrata. Perché in breve i costi di manutenzione eccedono il valore della cessione, 

gravando sul bilancio pubblico la prestazione di un servizio di diretta pertinenza dell’immobile. 

Meglio sarebbe invertire la procedura: il comune incamera gli oneri per realizzare a suo criterio 

il progetto di spazio o di dotazione pubblica, che poi i privati residenti nei pressi gestiscono in 

forma associata e con una maggiore cura, perché ne fruiscono direttamente (sul modello dei 

“distretti speciali”). 

Occorre comunque circoscrivere il ricorso indiscriminato allo scomputo oneri per servizi para-

condominiali a scapito del re-investimento delle somme dovute in zone più deficitarie del 

comune. Come nel modello negoziale inglese la richiesta di planning gain (esazioni negoziate 

ma obbligatorie) deve soddisfare il criterio del linkage, cioè compensare impatti specificamente 

attribuibili al progetto, mentre la profferta di dotazioni di altro genere (un arredo urbano di 

qualità, una scultura pubblica, o un giardino al piede del progetto, ecc. che configurano il 

singolare paradosso del “mecenatismo a scomputo”) hanno da essere aggiuntive e non 

surrogatorie dei normali oneri urbanistici: i primi sono scomputabili perché rimpiazzano quote 

di spesa pubblica comunque necessaria, i secondi no. 

 

Una seconda voce regolarmente negletta negli accordi concerne i costi di infrastrutturazione 

aggiuntiva richiesti da progetti con ingenti impatti trasportistici. Sia a Milano che nei comuni di 

cintura se ne stanno realizzando numerosi, da grandi quartieri a mega-complessi commerciali 

che gravano su reti già sovraccariche. Non esiste consuetudine al co-finanziamento (anche in 

quota esigua) dei costi pubblici indotti, che sono integralmente trasferiti sulla spesa pubblica, o 

più spesso, in assenza di investimenti, sul degrado di reti già esauste e prive di adeguata 

manutenzione.  

 

Merita quindi che le consuete stime di pre-fattibilità di massima dei progetti complessi (che 

mirano a prestabilire l’ordine di grandezza dei costi e dei ritorni privati dell’intervento, cioè 

rispetto ai bilanci aziendali) vengano accompagnate da analoghe stime sommarie “di impatto 

fiscale” dei progetti (cioè rispetto al bilancio comunale) per evidenziare che cosa e quanto il 

nuovo progetto chiede in opere e servizi pubblici, e come e quanto contribuisce al menù delle 

opere e servizi pertinenti, tanto con riguardo ai costi di progettazione e realizzazione, che ai 

costi di manutenzione e gestione. 
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Checklist per l’analisi dei costi urbani e la loro ripartizione p/p  

 

 

1. Costi urbani e loro distribuzione temporale 

- opere di urbanizzazione primaria e assimilate (costo esproprio, progettazione e realizzazione opere, anno di realizzazione; dimensioni, 

costo unitario, costo totale): 

viabilità, piazze, nuovi manufatti principali; 

parcheggi pubblici (in superficie, nel sottosuolo, multipiano); 

eventuali costi di demolizione di strutture obsolete, di bonifica del sottosuolo, di ripristino ambientale, di restauro di beni monumentali, ecc. 

reti fognarie e reti tecnologiche (condotti per reflui, acque chiare, acqua potabile, elettricità, gas, ecc.); 

impianti per raccolta e smaltimento rifiuti, per raccolta e depurazione delle acque reflue.  

- opere di urbanizzazione secondarie e assimilate (costo esproprio, progettazione e realizzazione opere, anno di realizzazione; dimensioni, 

costo unitario, costo totale): 

sistema del verde urbano, parchi pubblici, reti ecologiche, orti urbani; 

aree e attrezzature per servizi (istruzione, cultura, tempo libero, culto, ecc.) 

- costi di manutenzione, gestione, vigilanza e sicurezza; 

- costi di potenziamento dei servizi di trasporto dovuti all’aumento della domanda in loco; 

- stima dell’incremento demografico atteso (diretto e indiretto) e costi urbani aggiuntivi pro capite. 

2. Entrate municipali dovute al progetto (dimensione, valore unitario, valore totale) e loro distribuzione nel tempo; 

- oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (residenza, terziario direzionale, commerciale, produttivo); 

- contributo concessorio sul costo di costruzione 

- Ici (residenziale, terziario, commerciale, produttivo); 

- Tarsu e altre entrate locali dalle attività ospitate nel progetto. 

3. Altre compensazioni urbanistiche (e loro distribuzione nel tempo) 

- cessione terreni gerbidi o attrezzati; 

- opere connesse all’intervento e attrezzature urbane ad uso pubblico (realizzate a scomputo, profferte private aggiuntive o opere di 

“mecenatismo”); 

- altre dotazioni di interesse locale (edilizia residenziale sociale o convenzionata, in affitto a canone moderato, ecc.; fornitura di spazi per 

attività produttive o artigianali eco-compatibili, arte pubblica, ecc.; 

- obbligo da parte dei privati di prestare servizi di pubblico interesse (durate e garanzie reciproche, modalità di erogazione, ecc.; 

- manutenzione degli spazi aperti (piantumazione e cura del verde e dell’arredo urbano); dotazione e manutenzione di spazi pubblici al 

chiuso; 

- bonifiche di suoli contaminati e riqualificazione del contesto di insediamento. 

4. Considerazioni riassuntive a corredo dell’analisi 

- rapporto tra dotazioni di uso collettivo richieste dal progetto e cessioni e compensazioni urbanistiche associate; 

- rappresentazione cartografica delle cessioni (per verde, servizi, parcheggi, ecc.) e spazi pubblici esistenti al contorno; la negoziazione 

ha attivato pratiche di co-progettazione degli spazi pubblici e dei servizi? 

- quale rapporto con gli  interventi previsti nell’area dal Programma triennale opere pubbliche (o dal  Piano dei Servizi, ove esiste)? Quali 

modalità  e quote di co-finanziamento p/p? E come ripartite tra i progetti previsti nell’area? 

- quali modalità di co-gestione (mista, associativa, volontaria) degli spazi collettivi apprestati? 

- sono previsti interventi di mitigazione e di compensazione delle esternalità negative su soggetti ed aree più vulnerabili; attraverso 

misure ad hoc o inserite in politiche? 

- su quali condizioni il soggetto pubblico è disponibile a negoziare con la controparte: regole, indici, cessioni, standard, opere a 

scomputo, altro? Ci sono dei punti considerati non negoziabili? 
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E’ bene infatti che i prelievi locali non siano riscossi in base a proventi presunti dell’iniziativa 

immobiliare (spesso calcolati sommariamente in assenza di studi di mercato attendibili e in 

linea di principio già colpiti dalla fiscalità generale) ma soprattutto in base ai costi pubblici vivi 

generati dal progetto, che sono fattori genetici della rendita differenziale e di cui altrimenti 

dovrebbe farsi carico la cittadinanza tutta, via fiscalità generale o via peggioramento degli 

standard delle dotazioni. In tal modo la giustificazione del prelievo si sposta all’indietro e ricade 

sul proprietario fondiario, in quanto i costi collettivi di attrezzamento dell’intorno vengono 

incamerati come parte del costo del terreno e dunque imputati alla rendita. 

Nel computo bisogna tenere conto separatamente delle voci di entrata (Ici, oneri concessori ed 

esazioni negoziate, tariffazione di servizi complementari, ecc.) e di spesa (una tantum 

piuttosto che ricorrenti) per bilanciare la suddivisione pubblico/privato sia dei costi di 

investimento che dei costi di manutenzione e gestione. Dovranno inoltre essere sviluppate 

dettagliate analisi dei costi di adeguamento del sistema di trasporto e mobilità e dei possibili 

meccanismi di finanziamento. 

Su queste basi, la valutazione di impatto fiscale serve al comune, perché consente di imputare 

i costi attuali e futuri di infrastrutture e dotazioni pubbliche connesse all’intervento. Ma risulta 

utile anche agli operatori, perché evidenzia il gettito che maturerà sull’immobile realizzato e 

costituisce un valido supporto per rivendicare i reimpieghi in tempo debito.  

 

Allo scopo di omogeneizzare le modalità di trattamento da parte del comune nei confronti dei 

promotori operanti sulle diverse aree di trasformazione, e insieme garantire al pubblico una 

ragionevole compartecipazione ai costi di adeguamento del sistema urbano ai nuovi carichi 

insediativi, si suggerisce di: 

i) uniformare la documentazione richiesta sul contesto e sul progetto (secondo un formato 

comune che agevoli la comparazione) 

ii) predisporre un percorso valutativo uniforme che accomuni le modalità negoziali tra i diversi 

soggetti pubblici e privati coinvolti nella decisione; 

iii) delineare procedure di stima condivisa (e di massima) dei costi e dei rischi del progetto per 

gli operatori, nonché dei costi pubblici indotti rapportati alle opportunità di sviluppo economico-

sociale e di riqualificazione urbanistica-ambientale conseguibili attraverso l’intervento; 

iv) su queste basi stabilire criteri di riferimento replicabili (cioè applicabili uniformemente ai 

diversi casi, pur con la flessibilità necessaria e motivata) in modo da  favorire una equilibrata 

ripartizione delle convenienze e dei costi generati dai progetti tra il gruppo promotore e il 

comune, tenendo conto della rispondenza dell’intervento agli obiettivi di sviluppo strategico 

stabiliti nel documento di piano. 

 

Per rendere spedita la valutazione comparativa delle alternative progettuali da parte degli uffici 

responsabili dell’istruttoria è utile disporre di uno schema descrittivo standardizzato dei 

caratteri salienti del contesto e del progetto (eventualmente integrato da routine 

informatizzate), accompagnato da checklist composite che consentano di passare in rassegna 

la varietà delle questioni, di selezionare gli opportuni indicatori, di attribuire loro pesi 

(attraverso inchieste pubbliche o pareri di esperti), di specificare le relative fonti di 

documentazione. 

Inoltre, la partecipazione della cittadinanza al processo di gestione negoziata della messa in 

opera dei progetti complessi chiede di accompagnare la valutazione dei progetti con esercizi di 

simulazione degli scenari futuri. A questo scopo è essenziale saper comunicare in forma 

comprensibile anche ai non esperti le alternative progettuali possibili e gli effetti indotti sui 
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costi e sui benefici sociali, ambientale ed economici della comunità che vive e lavora nel 

comune.  

L’utilizzazione di tecniche di “visioning” e di simulazione visiva e ambientale (sperimentate nel 

Laboratorio di Simulazione urbana e territoriale del Dipartimento di Architettura e 

Pianificazione del Politecnico di Milano) può risultare particolarmente utile per rappresentare – 

a scale diverse – gli effetti a lungo termine delle scelte di piano e coinvolgere la cittadinanza e 

i soggetti direttamente interessati in un processo partecipativo informato e responsabile.  

 

 

 

2.3.  Ipotesi di revisione degli oneri urbanizzativi  
 

Poiché i mercati immobiliari sono segmentati e fluttuanti, pare opportuno tenere distinti i 

tributi obbligatori ai costi pubblici complessivi, dalle contribuzioni negoziate per adattare la 

pressione fiscale alla congiuntura, al contesto, agli obiettivi perseguiti dall’amministrazione.  

Conviene dunque prevedere un ventaglio bilanciato: 

i) di oneri definiti ex ante e proporzionati ai costi di urbanizzazione (meglio specificati in 

funzione del Piano dei Servizi e del Piano triennale delle opere pubbliche), nella forma di 

contribuzioni medie obbligatorie, se del caso integrate da un contributo aggiuntivo per 

specifiche dotazioni d’area; 

ii) di contribuzioni negoziate come compensazioni marginali degli specifici impatti del 

progetto (ambientali, sociali, fiscali), almeno per i progetti maggiori;  

iii) nonché di contribuzioni concordate con riguardo alle priorità perseguite dal comune in 

campo sociale, occupazionale, ambientale, e così via. 

E’ bene tenere distinte le diverse voci perché anche la ratio del prelievo è diversa: le prime due 

rispondono al principio del beneficio, sono tassazioni rapportate ai maggiori costi pubblici 

imputabili al progetto in giudicato; e quindi possono essere commisurate agli impatti stimati. 

Mentre la ratio della terza componente è l’inclusione sociale (cioè un’istanza morale o civica) o 

il miglioramento delle opportunità socio-economiche o ambientali della città, cui si possono 

chiamare occasionalmente i promotori a contribuire;  ma non in via obbligatoria se non sono 

sanciti come requisiti essenziali da far valere erga omnes. 

 

Nella logica indicata, ogni ipotesi di revisione degli oneri e di definizione degli eventuali extra-

oneri (che in ogni caso non devono depotenziare la funzione premiale attribuiti alle 

incentivazioni volumetriche) non vanno stabiliti in rapporto a valori modello esperiti in altri 

contesti, che pure possono costituire un riferimento rispetto a possibili soglie, ma vanno riferiti  

-  tanto all’ambizione di mantenere, e se possibile migliorare, i vantaggi localizzativi storici 

del comune di San Giuliano, che possono essere valorizzati con congrui interventi realizzati 

in compartecipazione dal pubblico e dai privati,  

-  quanto ai livelli di tassazione in uso nei comuni vicini, con cui San Giuliano compete 

nell’acquisizione di investimenti immobiliari e produttivi. 

 
Il comune di San Giuliano gode di rimarchevoli punti di forza nel sistema inter-comunale del 

Sud Milano (vedi relazione DP) dovuti alla forte accessibilità sia alla metropoli centrale che a 

scala vasta (per via della notevole infrastrutturazione che crea problemi ambientali e di 

partizione del territorio ma avvantaggia l’attrattività del comune per insediamenti produttivi e 

per funzioni strategiche che servono bacini estesi), per la ricchezza e dinamicità del tessuto 
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produttivo insediato, che determina un prezioso equilibrio a scala locale tra residenza e 

occasioni di occupazione, per la varietà delle funzioni terziarie, commerciali e ricettive ospitate 

in un’area che costituisce una naturale “porta” dei collegamenti con l’asse di sviluppo 

meridionale milanese, per la posizione privilegiata ai margini del Parco Sud in una zona ancora 

preservata ad uso agricolo e nel cuore di un sistema paesaggistico punteggiato da pregiate 

permanenze storico-culturali. Merita quindi collocare in questa prospettiva di lungo periodo 

anche le scelte di fiscalità immobiliare, per non sprecare questi peculiari fattori di attrattività 

con una politica urbanistica volta a massimizzare le opportunità immobiliari di breve periodo in 

una congiuntura recessiva, che non lascia molto spazio ad interventi di alto profilo. 

Questo potrebbe implicare il ricorso a un sistema di prelievi sullo sviluppo immobiliare intenso 

quanto basta ad assicurare il miglioramento delle dotazioni di servizi e beni ambientali e 

paesaggistici di cui il comune dispone. 

D’altro canto oneri tabellari predefiniti, compensazioni negoziate, cessioni fondiarie ed 

eventuali extra-oneri devono essere aggiustati tenendo conto delle tabelle oneri dei comuni 

limitrofi e del comune centrale, che inscrivono una medesima area di mercato e con cui il 

comune di S. Giuliano è in competizione nell’acquisizione di investimenti immobiliari 

residenziali, terziari, commerciali, ricettivi, e soprattutto produttivi. 

 

 

 

2.4 Un organo misto (pubblico/privato) per la gestione delle politiche 
urbane? 

 

Nel corso della redazione del Documento di piano si è discusso dell’opportunità di costituire 

un’agenzia operativa apposita (esterna all’amministrazione e compartecipata anche da altri 

soggetti pubblici e privati) per attivare partenariati, interventi di bonifica e riqualificazione, 

politiche industriali per l’apprestamento di aree produttive ecologicamente attrezzate, politiche 

integrate del commercio ecc. L’intento sarebbe di combinare capacità imprenditoriali e 

gestionali e mobilitare risorse diverse per avviare i processi di trasformazione fisica della città e 

sostenere lo sviluppo dei servizi e della struttura produttiva locale facendo ricorso a strumenti 

diversi di governo e management del cambiamento urbano (perequazione, banche dei diritti 

edificatori, società di trasformazione urbana, programmi integrati di riqualificazione, e così 

via). 

In proposito merita segnalare alcuni problemi di natura organizzativa e tecnica riguardo ai 

diversi strumenti ipotizzati.  

La Banca dei diritti edificatori ha avuto alcune significative sperimentazioni negli Stati Uniti, ma 

svolge funzioni diverse da quelle che si vorrebbe assegnarle nel modello perequativo in uso nel 

nostro Paese. Acquista i diritti edificatori trasferibili dalle aree assoggettate a vincoli 

ambientali, paesaggistici o storico-monumentali senza acquisirne la proprietà. Contribuisce 

quindi a compensare i proprietari delle aree vincolate in misura limitata, compatibile con bilanci 

pubblici comunque magri. Mentre i proprietari vedono nel corso del tempo la valorizzazione 

delle aree possedute anche in presenza di maggiori vincoli edificatori, proprio in ragione della 

qualità paesaggistica o ambientale preservata dalla politica di tutela. Inoltre, in linea di 

principio la Banca dei diritti non ha compiti di promozione dello sviluppo locale ma serve 

soprattutto per avviare la compra-vendita dei diritti edificatori in fasi stagnanti del mercato 

immobiliare (quando la domanda latita) per poi rivenderle in fase più dinamica, contribuendo 

anche ad una funzione di traino e di stabilizzazione del mercato. 
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Riguardo alle forme organizzative per la promozione delle politiche di sviluppo e dei programmi 

complessi si danno due distinte modalità: la gestione diretta da parte degli uffici tecnici del 

registro dei trasferimenti e delle politiche perequative, compensative e incentivali connesse; o 

la creazione di un’agenzia apposita per il management dell’insieme dei progetti attivabili e delle 

loro ricadute sulla città pubblica. 

 

a) la gestione in-house (all’interno degli uffici della p.a, se del caso con task force dedicata,  

come si è fatto a Bologna o a Milano) presenta il  vantaggio della continuità dei ruoli e 

dell’apprendimento del personale, adeguandone le competenze a politiche urbanistiche 

concertate ed orientate al mercato; 

 

b) la creazione di un'agenzia mista esterna all’ente locale (si tratti di un’Agenzia di sviluppo 

locale – come la nota Agenzia Nord Milano, o di una Società di trasformazione urbana 

multi-progetto, come si è sperimentato a Genova o a Parma) presenta il vantaggio di una 

maggiore flessibilità e indipendenza d’azione e di una maggiore riservatezza nel negoziato. 

Soprattutto essa consente un’espansione della sfera d’azione pubblica attraverso il 

coordinamento tra agenzie ed enti diversi. Gli svantaggi fondamentali sono la dislocazione 

dell’innovazione al di fuori delle burocrazie pubbliche e il tempo necessario alla sua 

attivazione quando si voglia coinvolgere una molteplicità di attori influenti garantendo loro 

equilibrata rappresentatività nel consiglio di gestione. 

 

La scelta tra le due forme deve bilanciare opportunità e vincoli. Un criterio di scelta dirimente è 

l’ammontare complessivo delle proprietà pubbliche coinvolte nel programma di sviluppo 

immobiliare. Se il progetto mette in gioco proprietà e dotazioni pubbliche di dimensioni 

contenute, il cui valore di mercato non é ingente e quindi non costituisce una leva decisiva 

nell’implementazione della strategia di piano, é preferibile far ricorso allo staff 

dell'amministrazione o a consulenti, anziché creare un'entità di sviluppo separata. 

Se invece si intende avviare un’impegnativa strategia di riqualificazione e sviluppo può essere 

preferibile disporre di una struttura apposita e gestita da un consiglio di amministrazione 

indipendente (e sottoposto a controlli esterni in base a regole predefinite). 

 

Nel caso di S. Giuliano si potrebbe cominciare col coordinare i lavori degli assessorati 

impegnati nella trasformazione della città (urbanistica, servizi sociali, bilancio, mobilità e 

trasporti, ambiente) con l’attività di promozione e fornitura delle reti, dei servizi e di 

miglioramento dell’arredo e delle dotazioni urbane assicurate dalla Società Genia, partecipata 

dal Comune e già impegnata nella gestione efficiente di molte funzioni primarie per mantenere 

e promuovere la qualità urbana.  

In ogni caso, tale attività di coordinamento applicata ai progetti e alle politiche considerati 

prioritari per le strategie comunali consolida la capacità della P.A. di proporsi come partner 

credibile nell’eventuale, successiva creazione di un organo misto dedicato.  
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3. Indirizzi normativi e Criteri di intervento in tema di 

perequazione, compensazione ed incentivazione 
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Ambiti di Trasformazione 
 

 

1. Individuazione e Classificazione degli Ambiti di trasformazione 

Per “Ambiti di Trasformazione” , individuati ai sensi dell’art.8 secondo comma, lett.e) della 

lr12/05 ed identificati nelle tavole di progetto, con specifica perimetrazione, campitura, 

sigla e numerazione progressiva, si intendono specifici ambiti urbani, che interessano aree 

dismesse o comunque di ridefinizione funzionale, parzialmente o totalmente costruite, ed 

aree di nuovo impianto prevalentemente o del tutto libere da edifici, ivi comprese le aree 

non attuate del PRG vigente. 

Gli Ambiti di Trasformazione sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

 

A. Ambiti di Trasformazione nel Sistema Produttivo 

AdR_An Aree Strategiche Produttive Attrezzate di Sesto Ulteriano 

AdR_Bn Aree di saturazione del tessuto produttivo 

AdR_Cn Aree di Riorganizzazione delle attività produttive 

B. Ambiti di Trasformazione nel Sistema Insediativo 

AdT_An Aree Strategiche di Riconversione funzionale 

C. Ambiti di Trasformazione nel Sistema Ambientale 

AdT_Bn Aree Strategiche di Riqualificazione ambientale 

D. Ambiti di Riequilibrio ecologico nel sistema ambientale e per servizi  

AdT_Cna Aree strategiche di valorizzazione del sistema dei servizi 

AdT_Cnb Aree Ambientali di qualificazione e potenziamento del verde urbano e 

territoriale 

AdT_Dn Ambiti Speciali 

L’attuazione degli Ambiti di Trasformazione avviene a seguito dell’approvazione di un piano 

attuativo o atto di programmazione negoziale unitario, con assunzione degli oneri e delle 

prestazioni convenute in solido da parte di tutte le proprietà coinvolte, secondo quanto 

definito nel successivo paragrafo relativo alla Perequazione urbanistica compensativa.  

Gli Ambiti possono essere articolati in unità di intervento per la realizzazione in tempi 

differenziati purchè si garantisca il conseguimento degli obiettivi specifici e dei caratteri 

progettuali irrinunciabili definiti nel DP e nelle Schede di indirizzo allegate. 

In tali Ambiti verranno realizzati gli insediamenti di seguito indicati con le relative Schede di 

indirizzo per l’assetto urbanistico e ambientale (in allegato la Scheda Tipo).  

 

 

2. Perequazione urbanistica compensativa 

Ai sensi degli articoli 8, secondo comma, lett.g) e 11 della lr12/05 e s.m.i., il PGT ripartisce 

l’edificabilità negli Ambiti di Trasformazione, secondo i principi di equità e di uniformità, 

applicati attraverso meccanismi di perequazione urbanistica compensativa. 

I diritti edificatori assegnati alla superficie territoriale di ciascun Ambito di Trasformazione, 

ed eventualmente incrementati con l’applicazione delle premialità, competono ai proprietari 

delle aree incluse nei relativi piani attuativi o atti di programmazione negoziata in 

proporzione alla superficie dei rispettivi suoli. Identica ripartizione è effettuata per gli oneri 

derivanti dall’obbligo solidale di dotare l’insediamento di aree per servizi (mediante 

cessione gratuita o, se ammissibile, costituzione gratuita di servitù perpetua di uso 

pubblico), di realizzare le relative opere e di fornire le ulteriori prestazioni convenute. 
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Nel calcolo della SU spettante ai singoli lotti non si tiene conto della SU relativa ai fabbricati 

esistenti da demolire e da rilocalizzare altrove all’interno degli Ambiti di Trasformazione. 

Per i fabbricati esistenti da conservare, la relativa SU viene detratta da quella 

complessivamente spettante all’intero ambito oggetto di piano attuativo o atto di 

programmazione negoziata. 

La perequazione urbanistica compensativa si basa sul riconoscimento di un’edificabilità 

minima (si veda punto 3 successivo) per tutti gli Ambiti di Trasformazione (punto 1 

precedente), ma per alcuni di questi, vocati a funzioni e finalità pubbliche o di interesse 

generale, i diritti edificatori virtuali non sono utilizzati nel sito che li genera, ma sono 

trasferibili e concentrabili in altri Ambiti. Si prevede pertanto la cessione compensativa 

gratuita degli Ambiti che generano diritti edificatori virtuali (aree di decollo) alle quali viene 

applicato l’indice di edificabilità trasferibile negli altri Ambiti di Trasformazione (aree di 

atterraggio), che pertanto incrementano la propria edificabilità minima con una quota 

aggiuntiva di SU. La condizione per il trasferimento dell’edificabilità virtuale è che la 

cessione gratuita si estenda all’intero Ambito (di decollo) area che genera di diritti 

edificatori.  

La finalità è quella di delineare un disegno urbanistico coerente con il quadro strategico di 

riferimento del DP, con il progetto ambientale di riqualificazione del fronte Lambro e della 

roggia Vettabbia, con il progetto di rete ecologica e di servizi. 

All’interno degli Ambiti di Trasformazione individuati si riconoscono quali aree di atterraggio 

gli ambiti denominati AdT_A e AdT_C2b, AdT_C3, AdT_C4c, AdT_C5a e 5b, AdT_A6f e quali 

aree di decollo gli ambiti denominati: AdT_Bn, AdT_C1, AdT_C2a, AdT_C4a e 4b e 

AdT_C6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6g, AdT_D1. 

 

 

3. Edificabilità di base ed Incentivazioni urbanistiche 

Al fine di dare attuazione al principio dell’indifferenza rispetto all’uso specifico delle diverse 

aree comprese negli ambiti di trasformazione, la SU realizzabile (di base ed incentivale) è 

attribuita ai diversi proprietari, in proporzione alle superfici delle rispettive proprietà. Lo 

stesso rapporto proporzionale è applicato agli oneri di concessione e alle cessioni di aree 

per uso pubblico.  

In sede di pianificazione attuativa o di programmazione negoziata e nel rispetto delle 

grandezze urbanistiche, vengono statuiti gli indici di edificabilità che nel Documento di 

Piano (e relative tabelle), sono definiti in linea di massima, nel senso che gli stessi 

potranno subire modifiche in riduzione, non superiore al 15% o in aumento, non eccedenti 

il 15%, in ragione dei costi pubblici indotti dalle trasformazioni e dalla compartecipazione a 

questi da parte dell’operatore, nonché da un maggiore impegno argomentato al 

perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico generale, sanciti nel DP. Resta 

comunque fermo il rispetto degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo fissati per il 

quinquennio (di cui al punto 5 successivo). 

La definizione preventiva e dettagliata degli indici edificatori relativi ai diversi Ambiti di 

Trasformazione nel DP ha l’obiettivo di non eccedere la soglia di edificabilità complessiva 

sancita per l’intero Comune e di rispettare vincoli locali di compatibilità morfologica (altezze 

e sagome delle nuove edificazioni rispetto al contesto). Sono così indicati, per ogni Ambito: 

- il valore minimo (di base) dell’indice; per alcuni casi, puntualmente identificati, tale 

valore viene incrementato di una quota di edificabilità per Edilizia Residenziale Sociale.  
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Il valore di base per gli AdT_A3a, AdT_A3b, AdT_A4 è pari a 0,60 mq/mq; per gli 

AdT_A1, AdT_A2, AdT_A5, AdT_A6, AdT_A7 è pari a 0,66 mq/mq. 

Il valore di base per gli AdT_Bn (aree di decollo) è pari a 0,60 mq/mq. 

Il valore di base per gli AdT_Cn è stabilito come segue: per gli AdT_C1, AdT_C2b, 

AdT_C3, AdT_C4c, AdT_C5 e AdT_C6, è pari a 0,16 mq/mq; per gli AdT_C2a, AdT_C4a 

e AdT_4b è pari a 0,01 mq/mq. 

Il valore di base per gli AdT_D1 (aree di decollo) è pari a 0,20 mq/mq. 

- il valore medio (compensativo) pari al valore di base incrementato della quota di 

edificabilità proveniente dalle aree di decollo e relativa premialità (0,02 mq/mq). 

Il valore medio per gli AdT_A3a, AdT_A3b, AdT_A4 è pari a 0,72 mq/mq; per gli AdT 

AdT_A1, AdT_A2, AdT_A5, AdT_A6 è pari a 0,78 mq/mq. 

Tali valori possono essere incrementati del 15%, con l’applicazione del meccanismo 

incentivale, come disposto dalla lr 12/05 e specificato al punto 4 successivo. 

I premi e gli incentivi edificatori consentiti decadono in caso di mancato avvio degli 

interventi previsti dal relativo PA entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione 

allegata al PA stesso. 

 

 

4. Modalità istruttorie dei progetti e criteri negoziali 

Allo scopo di omogeneizzare le modalità di trattamento da parte del Comune nei confronti 

dei promotori operanti sulle diverse aree di sviluppo strategico, e insieme garantire al 

pubblico una ragionevole compartecipazione ai costi di adeguamento del sistema urbano ai 

nuovi carichi insediativi, si prevede un ventaglio bilanciato di “prestazioni pubbliche attese” 

dalla trasformazione. Tali prestazioni sono costituite da : 

i) di oneri definiti ex ante e proporzionati ai costi di urbanizzazione (meglio specificati 

in funzione del Piano dei Servizi e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, 

secondo quanto disposto dall’art.44, comma primo della legge lombarda), nella 

forma di contribuzioni medie obbligatorie; 

ii) di contribuzioni negoziate come compensazioni marginali degli specifici impatti del 

progetto (ambientali, sociali, fiscali), almeno per i progetti maggiori; 

iii) nonché di contribuzioni concordate con riguardo alle priorità perseguite dal comune 

in campo sociale, occupazionale, ambientale, e così via. 

La presenza nella proposta di PA o di atto di programmazione negoziale unitario di uno o 

più degli elementi premiali di seguito elencati può consentire al Comune di valutare la 

possibilità di applicare il meccanismo incentivale, secondo quanto disposto nel punto 

precedente: 

- consistenti dotazioni territoriali, funzionali all’intero organismo urbano e non solo alla 

specifica trasformazione, con particolare riferimento alle previsioni del Piano dei servizi; 

- significativi standard qualitativi, anche con la realizzazione di attrezzature e servizi 

costruiti, sempre in rapporto agli obiettivi ed ai contenuti del Piano dei servizi; 

- rilevanti interventi di Edilizia Sociale, in misura superiore a quello già programmato dal 

Documento di Piano; 

- interventi di edilizia bioclimatica e finalizzati al risparmio energetico per edifici in classe 

energetica A. 
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5. Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo: 

Gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo per il territorio di San Giuliano nei cinque 

anni dall’intervenuta approvazione del DP, da conseguire mediante operazione di nuova 

urbanizzazione e/o di nuova costruzione e/o ristrutturazione urbanistica e/o recupero del 

p.e.e. sono espressi in:  

- tot. nuovi abitanti (di cui tot in Ambiti di Trasformazione Urbanistica e tot nel territorio 

disciplinato dal PRegole) 

- tot SU produttiva 

- tot SU terziaria 

- tot SU commerciale 

I nuovi insediamenti e l’ampliamento di quelli esistenti non dovranno comunque eccedere le 

quantità massime complessive, nel rispetto dell’obiettivo del contenimento del consumo di 

suolo. 

 

 

6. Cessioni di aree e Monetizzazioni 

A sensi dell’art. 11 della lr12/05 le aree che il Comune acquisisce gratuitamente attraverso 

il meccanismo perequativo sono destinate ai servizi per il soddisfacimento dei fabbisogni 

individuati, in base alle quantità previste e alle localizzazioni, qualora indicate, dal Piano dei 

Servizi. 

Ad eccezione degli Ambiti AdT_Cn, è ammessa la monetizzazione, parziale o integrale, delle 

aree ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, in sostituzione della loro 

cessione od asservimento all’uso pubblico, soltanto nel caso in cui il Comune ritenga che 

tale soluzione sia la più funzionale per l’interesse pubblico, previa verifica di congruità con 

l’assetto complessivo del Piano dei Servizi. In tal caso i soggetti obbligati corrispondono al 

Comune una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata 

cessione e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree simili.  

I proventi derivanti dalla monetizzazione dovranno essere destinate dal Consiglio 

Comunale, sin dalla stipulazione della convenzione allegata agli strumenti di pianificazione 

esecutiva o con separato provvedimento, alla realizzazione delle opere pubbliche previste 

nell’elenco del Programma Triennale delle Opere Pubbliche o alla acquisizione di altre aree 

da adibire a servizi di interesse generale, con priorità per quelle ricadenti nel medesimo 

Contesto di Trasformazione in cui ricade l’Ambito che si avvale della monetizzazione. 

 

 

7. Attuazione e Gestione privata di attrezzature pubbliche e di interesse generale 

In alternativa totale o parziale alla cessione delle aree nelle quantità minime prescritte al 

punto precedente ovvero alla loro monetizzazione, i proprietari delle aree di perequazione, 

secondo quanto previsto all’art.11, comma terzo della lr12/05, possono realizzare 

direttamente e previa rinuncia all’attribuzione di diritti edificatori, attrezzature e servizi di 

interesse generale, purchè al di sotto della soglia comunitaria, mediante accreditamento o 

stipula di convenzione con il comune. Tali attrezzature e servizi possono rimanere anche in 

proprietà o a gestione privata nelle modalità di cui al paragrafo successivo, e dovranno 

essere selezionati in via prioritaria tra le tipologie individuate per ogni Contesto di 

Trasformazione dal Piano dei Servizi. 

Le condizioni minime che dovranno essere rispettate affinché le nuove strutture possano 

essere assimilate, su valutazione dell’Amministrazione comunale, ad attrezzature 
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pubbliche, saranno contenute in apposita convenzione, debitamente registrata e trascritta 

che dovrà definire: 

- i tempi per la realizzazione dell’opera; 

- la durata della convenzione e le condizioni di rinnovo; 

- l’impegno al mantenimento della destinazione d’uso del servizio e l’utilizzo coerente 

dell’immobile; 

- l’indicazione della proprietà delle aree e delle opere interessate dall’intervento e il 

relativo regime proprietario di tutte le aree, eventualmente comprensivo del diritto di 

superficie; 

-  l’impegno del contraente privato al trasferimento dell’obbligazione al servizio a qualsiasi 

successivo avente causa, con eventuale conservazione del vincolo di responsabilità solidale 

e con l’approvazione contestuale alla convenzione di contratti e carte di servizio per 

garantire gli standard di qualità; 

- l’indicazione dei vari soggetti interessati e responsabili della gestione e manutenzione 

del servizio e l’accollamento ad essi dei relativi costi; 

- la definizione di un programma finanziario che specifichi i compiti e le responsabilità dei 

vari soggetti coinvolti e l’accollamento dei costi ai vari soggetti attuatori; 

- le tariffe e le modalità di fruizione pubblica, a garanzia dell’accessibilità economica a 

tutte le categorie di utenza conforme ad analoghe tipologie di servizio ad erogazione 

pubblica, in relazione agli orari di apertura o a periodi di tempo; 

- il riconoscimento/accreditamento da parte delle autorità pubbliche competenti (sanità, 

assistenza, istruzione) tramite una verifica dei requisiti di idoneità; 

- congrue garanzie finanziarie; 

- adeguata polizza fideiussoria a garanzia del valore economico dell’area non ceduta al 

Comune. 

 

 

8. Edilizia Sociale 

Qualora al Comune spetti una parte dei diritti edificatori attribuiti all’Ambito di 

Trasformazione per la realizzazione di Edilizia Sociale, i proprietari cedono gratuitamente al 

Comune la superficie fondiaria corrispondente a tali diritti; tale superficie può essere scelta 

anche all’interno della quota di cessione per servizi pubblici, sempre che, dedotta detta 

superficie, risultino comunque rispettati gli standard urbanistici dell’intervento secondo 

quanto disposto dal Piano dei Servizi.  

Nell’ipotesi in cui il Comune non intenda utilizzare direttamente tali diritti, provvederà 

mediante bando pubblico all’assegnazione degli stessi ad imprese, a cooperative, a consorzi, 

ovvero ad altri enti preposti alla realizzazione di interventi di edilizia pubblica.  

 

 

9. Condizioni per la presentazione dei progetti 

Per la formazione dello strumento urbanistico esecutivo relativo a uno o più Ambiti di 

trasformazione è necessaria la partecipazione dei proprietari rappresentanti la maggioranza 

assoluta del valore catastale degli immobili compresi negli stessi Ambiti. 

Soddisfatta tale condizione, i proprietari presentano al Comune lo strumento urbanistico 

esecutivo esteso a tutto l’ambito d’intervento (non vincolante per la parte non di proprietà), 

garantendo agli altri proprietari l’eventuale futura utilizzazione dei diritti edificatori e 



Comune di San Giuliano Milanese  Politecnico di Milano - DiAP 

 31

specificando gli impegni che essi dovranno assumere nei loro confronti o del Comune, 

procedendo così alla realizzazione degli interventi nella parte di proprietà. 

Previa diffida dei proprietari non aderenti, i proprietari di maggioranza riuniti in Consorzio 

possono acquisire, come previsto dalla legge 166/2002, la disponibilità di tutte le aree 

promuovendo la procedura espropriativa a proprio favore degli immobili dei proprietari non 

aderenti e provvedere all’attuazione dello strumento urbanistico esecutivo. 

In caso di inerzia della maggioranza dei proprietari, sempre computata in base al valore 

catastale degli immobili, il Comune può sostituirsi all’iniziativa privata, secondo le norme di 

legge vigenti, nella formazione degli strumenti urbanistici esecutivi. In tal caso, il Comune 

procederà all’espropriazione delle aree relative, che saranno successivamente cedute ad 

altri soggetti attuatori con le procedure di evidenza pubblica previste dalle vigenti leggi. In 

alternativa, potrà essere costituita una Società di trasformazione urbana ai sensi 

dell’articolo 120 del D. Lgs. 267/00; il relativo avviso di bando preciserà le migliori 

condizioni richieste ai concorrenti ai fini dell’attuazione delle previsioni del PGT. 

 

 

10. Realizzazione opere pubbliche 

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale procedere alla realizzazione delle opere pubbliche 

e di interesse generale, tra cui la viabilità, interne agli Ambiti di Trasformazione, anche 

preventivamente all’approvazione del piano attuativo o atto di programmazione negoziata, 

attraverso modalità di esproprio. In alternativa all’esproprio, in caso di cessione gratuita 

convenzionata delle aree necessarie alla realizzazione delle opere suddette, i proprietari 

delle stesse possono rimanere titolari della quota parte di edificabilità spettante, da 

utilizzare anche successivamente in sede di attuazione della trasformazione. 

 

 

11. Registro dei trasferimenti volumetrici e delle acquisizioni aree 

Ai sensi della legge regionale (art. 11 quarto comma), i diritti edificatori attribuiti a titolo di 

perequazione e di compensazione dal Documento di piano sono commerciabili. 

Presso l’Amministrazione comunale di San Giuliano è istituito un Registro dei trasferimenti 

volumetrici e delle acquisizione aree, aggiornato e reso pubblico secondo modalità che 

verranno definite da un apposito Regolamento comunale e/o da uno specifico atto 

amministrativo comunale. Nel Registro vengono trascritte le transazioni di diritti volumetrici 

dalle aree che cedono la propria edificabilità (e che vengono cedute al Comune in 

compensazione) e aree che ricevono le quote di edificabilità, secondo le quote massime 

ammissibili stabilite dal DP. Sono inoltre documentate le aree che diventano patrimonio 

disponibile ed indisponibile del Comune per motivi di interesse pubblico. 

L’istituzione del Registro presso gli uffici dell’amministrazione adempie alla mera 

certificazione notarile dei diritti edificatori goduti e trasferiti dalle diverse aree di origine e 

destinazione, ma non svolge nessuna funzione di promozione che risulta delegata ai singoli 

accordi tra proprietari e promotori e tra amministrazione e proprietari/promotori. 
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SCHEDA DI INDIRIZZO TIPO PER L’ASSETTO URBANISTICO ED AMBIENTALE 

degli AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

 

1)  Definizione e Descrizione (An, Bn, Cn, Dn) 

 

 

2)  Obiettivi specifici 

 

 

3)  Indici e parametri urbanistici – edilizi minimi e medi 

Ut min ≤ m²/ha 

Ut medio ≤ m²/ha 

H max = mt 

Rc(Sf) ≤ % 

 

 

4)  Indici urbanistici incentivali/compensativi e motivazioni di interesse pubblico 

La misura delle incentivazioni volumetriche come delle compensazioni previste ha da essere 

motivatamente proporzionata alla premialità per l’acquisto dei diritti edificatori assegnati ad 

aree destinate a verde o a servizi o ad edifici dimettibili di prioritario interesse per il Comune, 

alla misura e alla natura delle cessioni in 7), ai costi attesi dei requisiti progettuali in 8) (vincoli 

morfologici e ambientali, caratteri bio-climatici ed energetici, ecc.), alla eventuale necessità di 

sostenere settori produttivi deboli per ragioni occupazionali od attività utili alla vivibilità dei 

luoghi (commercio al minuto, artigianato). 

 

 

5)  Usi non consentiti 

 

 

6)  Mix funzionale - usi regolati 

 

 

7)  Prestazioni pubbliche attese: 

a) Cessioni minime di aree per servizi di interesse pubblico e verde, interne o esterne al 

comparto 

b) Monetizzazione 

 c) Opere aggiuntive 

 

8)  Caratteri progettuali irrinunciabili 

Ambiti di concentrazione dell’edificato, allineamenti, attraversamenti pedonali, luoghi di 

centralità, corridoi ecologici, dotazioni di verde piantumato e non nelle aree private, ecc. 


