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1.
1.1.

Premessa e disposizioni preliminari alle schede d’ambito
Piani attuativi e rapporto con il documento di piano

Il Documento di Piano individua con apposita simbologia grafica, sulle tavole allegate al
presente documento, gli ambiti di trasformazione definendone gli indici e i parametri in linea
di massima.
Il perimetro delle aree di trasformazione nel Documento di Piano ha solo valore
indicativo/strategico e vale come perimetro massimo. Verranno fissati in via definitiva nei
piani attuativi, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di piano, gli indici
urbanistici – edilizi necessari per l’attuazione delle previsioni dello stesso. Le previsioni
contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti
diretti sul regime giuridico dei suoli.
La superficie territoriale individuata nelle schede d’ambito è indicativa e dovrà essere
verificata con rilievo puntuale. La superficie lorda di pavimento edificabile deriva dalla
moltiplicazione dell’indice di utilizzazione territoriale per la superficie territoriale verificata.
Ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera e) modificato il Documento di Piano individua gli ambiti di
trasformazione definendone gli indici urbanistico – edilizi necessari all’attuazione delle
previsioni dello stesso. Spetta comunque, così come previsto dall’art 12, comma 3, ai piani
attuativi comunali fissare gli indici urbanistico – edilizi in via definitiva e in coerenza con le
indicazioni contenute nel Documento di Piano.
I piani attuativi potranno essere attuati per sub ambiti d’intervento. Il primo sub ambito
d’intervento che avvia il procedimento d’ attuazione è tenuto comunque a presentare un
progetto d’insieme che dimostri la funzionalità, la sostenibilità e compatibilità ambientale
dell’intero ambito.
Il sub ambito d’intervento è una parte dell’intera superficie territoriale dell’ambito oggetto di
trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e i servizi
necessari per la sua attuazione.

Documento di piano – Le schede d’ambito e il dimensionamento di piano

1.2.

Parametri e indici: definizioni

I seguenti indici, con le relative descrizioni e definizioni generali, regolano l'organizzazione
planivolumetrica ed urbanistica dei vari ambiti di trasformazione contenuti nel documento di
piano.

St = Superficie territoriale
È costituita dalla superficie complessiva di un'area sulla quale il PGT si attua a mezzo di un
piano attuativo. Essa comprende tutte le superfici fondiarie (Sf) destinate alla edificazione e le
aree rimanenti, comprese quelle necessarie per la urbanizzazione primaria (U1) e la
urbanizzazione secondaria (U2), da reperire nel corso dell'attuazione, comprese all'interno
della sua perimetrazione. Tutte le aree facenti parte della St concorrono alla determinazione
della volumetria e/o della superficie lorda di pavimento (SLP) edificabile.

Sf = Superficie fondiaria
È costituita dalla superficie dell’area di pertinenza edificabile degli edifici esistenti o di
previsione, sulla quale il PGT si attua con intervento edilizio diretto, successivo o no ad un
piano attuativo. Essa pertanto non comprende le aree per la urbanizzazione primaria (U1) e
secondaria (U2).

Sc = Superficie coperta
È data dalla superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra,
comprese quelle non considerate nel calcolo della SLP.
Sono esclusi dal calcolo della Sc:
a)

le parti aggettanti aperte di gronde, balconi e simili, sporgenti meno di cm 150 dal filo

esterno del muro dei fabbricati. Qualora detta sporgenza risultasse maggiore di 150 cm, la
parte eccedente verrà conteggiata nel calcolo della superficie coperta.
b)

i seguenti vani e locali, così come descritti nella definizione di SLP:

-

i volumi tecnici;

-

le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali poste lungo la recinzione;

-

le opere minori previste all’interno del regolamento edilizio comunale;

-

i locali destinati al ricovero delle autovetture emergenti non più di m 0,60 misurati
dalla quota zero convenzionale fino all’intradosso del soffitto;

-

le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione del carburante per
autotrazione.
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S .l. p. = Superficie lorda complessiva di pavimento
È la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti, delle
superfici degli eventuali piani interrati e soppalchi, nonché delle altre superfici coperte
insistenti sul lotto. Vanno pure sommate le superfici degli spazi di sottotetto aventi altezza
media ponderale uguale o superiore a m.2,10, indipendentemente dal loro rapporto
aeroilluminante e dalle modalità di accesso (da scala fissa, da scala mobile, da terrazzo, ecc.).
Non vanno computati nella S.l.p.:
-

gli spazi adibiti al ricovero di autovetture a servizio del fabbricato e i relativi corselli;

-

la superficie, determinata al lordo delle murature perimetrali, delle cantine e relativi
percorsi d’accesso , gli spazi accessori e di servizio ricavati nei piani interrati, per la
porzione non eccedente il 50% della S.l.p o comunque in alternativa, nel caso di
ubicazione in piano interrato, la proiezione orizzontale dell’edificio. Gli spazi, accessori
e di servizio ricavati nei piani interrati verranno comunque computati ai fini della
determinazione del volume virtuale per l’applicazione dei contributi concessori;

-

gli spazi degli immondezzai, dei locali caldaia e dei locali contatori;

-

gli aggetti aperti, quali terrazze e balconi;

-

portici e loggiati;

-

i volumi tecnici e gli impianti tecnologici;

-

i vani scala e i vani ascensore degli edifici.

V = Volume della costruzione
È la cubatura virtuale lorda totale compresa nella superficie esterna delle pareti; viene
calcolata come prodotto della S.l.p. dell'edificio per un'altezza virtuale di m 3,00 o se l'altezza
media interna è superiore a m 4,00, per l'altezza reale.
Vg = Volume geometrico
Coincide con il volume della scatola volumetrica compresa tra la superficie esterna delle
pareti, il livello del suolo misurato dalla quota media ponderale del marciapiede perimetrale o
della strada adiacente, e la quota media ponderale d'intradosso del solaio di sottotegola o
dell'orditura secondaria di falda del tetto.
Sono conteggiati nel volume geometrico anche le parti aperte come portici e loggiati.
Non sono conteggiati i volumi entroterra.
Rc = Rapporto di copertura (%)
È dato dal rapporto misurato in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie
fondiaria Sf.
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Ut = Utilizzazione territoriale
L’ utilizzazione territoriale genera diritti edificatori destinati al libero mercato. Si calcola
dividendo la slp per la superficie territoriale, è espressa in mq/mq.

Uf = Utilizzazione fondiaria
L’ utilizzazione fondiaria

genera diritti edificatori destinati al libero mercato. Si calcola

dividendo la slp per la superficie fondiaria, è espressa in mq/mq.
Vpa = Verde privato alberato (%)
Si intende la superficie a tale uso definita rispetto alla Sf, le cui caratteristiche peculiari sono la
assoluta permeabilità, con l'esclusione, quindi di costruzioni di qualsiasi genere e la dotazione
di alberi d'alto fusto nella proporzione minima definita all’interno delle schede d’ambito e
degli articoli del piano delle regole
H= Altezza dei fabbricati e dei fronti
Questo indice fa riferimento al marciapiede stradale o nelle zone agricole al terreno naturale
ed alle seguenti misurazioni:
-

all’interno della città storica: l'altezza di intradosso di gronda o, se la pendenza delle
falde supera i 45°, la quota media di intradosso delle falde di copertura ; nei casi dove
lo stato di fatto e le norme lo consentano, potrà essere richiesto il coordinamento con
gli edifici adiacenti;

-

nella città consolidata e da trasformare prevalentemente residenziale: l’altezza è
misurata dalla quota di marciapiede stradale alla quota media di intradosso del solaio
di copertura del piano abitabile più alto;

-

nella città consolidata e da trasformare produttiva e negli ambiti agricoli all’interno
del PLIS agricole: l'altezza di intradosso delle travi principali è misurata nel punto più
alto.

Al fine del calcolo dell’altezza dei fabbricati e dei fronti non si considera la parte eccedente
l’intradosso del solaio di copertura del piano abitabile più alto, a condizioni che la stessa abbia
i requisiti per non essere computata nella s.l.p.. Tale porzione di fabbricato è pertanto da
ritenersi irrilevante dal punto di vista urbanistico ed è soggetto alle sole norme previste dal
codice civile
Distanza minima dalle strade
Si determina misurando la distanza dell'opera edilizia dal ciglio strada, così come definito
dall’art. 2 del D.M. 14/04/1968. Devono essere sempre rispettati i disposti di cui al D.P.R.26
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aprile 1993 n. 147, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e D.L. 30 aprile 1992 n. 285. Sono inoltre
da rispettare le specifiche disposizioni contenute nelle norme del Piano Urbano del Traffico.
Distanza minima tra fabbricati
È La misura corrispondente all'altezza del fabbricato prospettante più alto, con minimo di m
10,00 misurata perpendicolarmente ai lati interessati. La distanza minima deve essere
rispettata anche tra vari edifici della stessa proprietà.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano:
-

nel caso di boxes, se non superano l'altezza al colmo di m 2,50, possono essere
costruiti:


a confine, come precisato nel successivo art. 12;



in aderenza a edifici della stessa proprietà o in prossimità a condizione
che la parte finestrata;

-



in aderenza a edifici di differente proprietà;



a distanza minima di m 5,00 da edifici di differente proprietà;

nel caso di piani attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche che possono
prevedere distanze inferiori.

-

nel caso che tra edifici esistenti, siano interposte strade pubbliche.

All’interno della città storica e della città consolidata vengono mantenute le distanze esistenti.
Distanza minima degli edifici dai confini
Si determina misurando la distanza dell'edificio dai confini di proprietà, nel punto più vicino.
Salvo diversa indicazione, specificatamente prevista dalle
norme delle zone tessuto, la distanza minima dai confini è pari a 1/2 dell'altezza dei fabbricati
interessati, con minimo di m 5,00. Nel caso di edifici aventi altezza maggiore di mt. 10, la
distanza del nuovo edificio dal confine dovrà essere pari o maggiore dell’altezza dello stesso
meno 5,00 mt. Costruzioni a confine sono ammesse nel caso di stipula di convenzione tra
proprietari confinanti per costruire in aderenza, è altresì ammessa l’edificazione a confine in
caso di preesistente costruzione confinante con l’area interessata. Sono pure ammesse
distanze inferiori in caso di stipula di convenzione fra privati che preveda che al minor
arretramento dell'uno corrisponda un maggior arretramento dell'altro. Deroghe alle
disposizioni di cui sopra sono ammesse ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 n. 1444 del
12.4.1968. Nei tessuti della città consolidata e nelle fedeli ricostruzioni, vengono confermate
le distanze preesistenti.
I box da aggiungere a costruzioni esistenti, se non superano l'altezza al colmo di m 2,50,
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possono essere costruiti a confine qualora su proprietà confinante insistano edifici a distanza
dai confini regolare (1/2 h. con min. m 5,00).
Aree di pertinenza - asservimento
La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di
fabbricabilità stabiliti dal P.G.T..
Negli elaborati richiesti per gli Strumenti urbanistici attuativi e per il rilascio delle concessioni
edilizie dovrà sempre, e obbligatoriamente, figurare l’individuazione planimetrica delle
superfici asservite, distinte in fondiarie e territoriali, con l’elenco dei relativi estratti di mappa
e dei dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le
aree sature da quelle non sature.
Per le costruzioni esistenti, non ricadenti negli ambiti di trasformazione, la superficie asservita
è quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell’edificazione.
Le aree su cui già insistono edifici, possono essere utilizzate solo per il volume o per la S.l.p.
(nonché per la superficie coperta) consentita dal presente P.G.T. ed eccedente il volume o la
S.l.p. già realizzati e da realizzare. In caso di frazionamento successivo all'ottenimento del
titolo, in forza del quale è stato realizzato l'edificio esistente, il lotto non edificato e trasferito
a terzi, può tuttavia essere utilizzato in conformità alla disciplina del presente P.G.T., se l'altro
lotto, cioè quello edificato, risultasse, al momento del frazionamento e del trasferimento, di
dimensione sufficiente in relazione al volume o alla S.l.p. (nonché alla superficie coperta)
consentiti dagli indici fondiari. Nelle zone agricole, il vincolo di pertinenza è anche trascritto ai
sensi della vigente disciplina legislativa regionale Per i volumi tecnici,i locali sottotetto e
quanto non specificato nel presente articolato si veda il regolamento edilizio.

Prescrizioni particolari:
1) Gli ambiti di trasformazione che interferiscono con i corsi d’acqua dovranno far
riferimento agli indirizzi contenuti all’interno dell’art. 46 delle NdA del PTCP della
Provincia di Milano, mentre per gli ambiti di trasformazione collocati a ridosso del
perimetro del PLIS dovranno prevedere opere di mitigazione ambientale rivolte a
riqualificare e ricomporre i fronti urbani definendo un ambito di separazione tra il
costruito e il non costruito;
2) Qualora gli ambiti di trasformazione necessitino di bonifica, solo l’esito positivo della
bonifica conferisce la possibilità di avviare il piano attuativo.
3) Per gli ambiti di trasformazione si fa obbligo di prevedere analisi chimico morfologiche
dei suoli secondo quanto previsto all’interno del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006.
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1.3.

Parametri e indici: definizioni

1.1. ATTIVITÀ RESIDENZIALI
Destinazioni principale:

R 1 Abitazioni

Destinazioni complementari o compatibili:

bed and breakfast

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):

Tutti gli accessori

1.2.ATTIVITÀ COMMERCIALI
Destinazioni principale:

V

esercizi di vicinato

MS 1

Medie strutture di vendita fino a m² 600 di
superficie di vendita

MS 2

Medie strutture di vendita fino a m² 2500 di
superficie di vendita

GS

Grandi strutture di vendita oltre m² 2500 di
superficie di vendita

Destinazioni complementari o compatibili:

Tranne che per gli esercizi di vicinato, per le
altre strutture sono ammessi:
-uffici di servizio, magazzini e depositi,
laboratori di servizio
-nel caso di interi edifici o lotti destinati ad
attività

commerciali:

residenza

per

il

proprietario o il custode nella misura
massima di m² 150 di SLP per ogni edificio
Destinazioni (vedi punto 1.11):
1.3.

Tutti gli accessori

ATTIVITÀ DIREZIONALI
Destinazioni principale:

D1

Uffici

e

studi professionali, attività

direzionali e terziarie
D2

Commercio

all’ingrosso,

magazzini

commerciali (ovvero magazzini e depositi
legati o pertinenti ad attività commerciali,)
D3

Attività

private scolastiche, culturali,

sociali, assistenziali, sanitarie e simili
Destinazioni complementari o compatibili:

Tranne che per gli esercizi di vicinato, per le
altre strutture sono ammessi:
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-uffici di servizio, magazzini e depositi,
laboratori di servizio
-nel caso di interi edifici o lotti destinati ad
attività

commerciali:

residenza

per

il

proprietario o il custode nella misura
massima di m² 150 di SLP per ogni edificio
Destinazioni (vedi punto 1.11):
1.4.

tutti gli accessori

ATTIVITÀ RICETTIVE

Destinazioni principale:

RT 1

Attrezzature ricettive: alberghi, pensioni,
motel, case-albergo, case di riposo

RT 2

Pubblici esercizi: bar, ristoranti, trattorie,
pizzerie, tavole calde

RT 3

Attrezzature per lo svago e lo spettacolo:
sale per divertimenti, sale da ballo,
discoteche, sale bingo, sale di ritrovo, sale
gioco, ecc

Destinazioni complementari o compatibili:

nel caso di interi edifici o lotti destinati ad
attività

principale:

residenza

per

il

proprietario o il custode nella misura
massima di m² 150 di SLP per ogni edificio
Destinazioni (vedi punto 1.11):
1.5.

tutti gli accessori

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO

Destinazioni principale:

AS

Artigianato di servizio, destinato non alla
produzione specifica di merci, ma al servizio
di persone, famiglie ed imprese, quale:
-artigianato di servizio agli automobilisti
(gommisti,

carrozzieri,

meccanici,

elettrauto);
-laboratori
lavanderie,

artigiani

di

servizio

laboratori

(quali

fotografici,

gastronomie, oreficerie e simili)
Destinazioni complementari o compatibili:

-uffici amministrativi connessi alle attività
- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad
attività

principale:

residenza

per

il
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proprietario o il custode nella misura
massima di m² 150 di SLP per ogni edificio
Destinazioni (vedi punto 1.11):

tutti gli accessori

Prescrizioni particolari:
All’interno delle destinazioni d’uso delle attività artigianali di servizio vengono escluse le
attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1194.

1.6.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI

Destinazioni principale:

PA 1

Artigianato produttivo

PA 2

Depositi a cielo aperto

Destinazioni complementari o compatibili:

-magazzini
-uffici
-nel caso di interi edifici o lotti destinati ad
attività

principale:

residenza

per

il

proprietario o il custode nella misura
massima di m² 150 di SLP per ogni edificio
-spazi espositivi e di vendita dei prodotti
lavorati con superficie di vendita massima
di m² 150
Destinazioni (vedi punto 1.11):
1.7.

tutti gli accessori

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI

Destinazioni principale:

PI 1

Industria manifatturiera

PI 2

Depositi a cielo aperto

Destinazioni complementari o compatibili:

-magazzini
-uffici
-nel caso di interi edifici o lotti destinati ad
attività

principale:

residenza

per

il

proprietario o il custode nella misura
massima di m² 150 di SLP per ogni edificio
-spazi espositivi e di vendita dei prodotti
lavorati con superficie di vendita massima
di m² 150
Destinazioni (vedi punto 1.11):

tutti gli accessori
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1.8.
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STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI

Destinazioni principale:

SSC

Stazioni

di

rifornimento

carburante,

costituito da colonnine di distribuzione
carburante, punti aria e acqua, pensiline,
locale per addetti, dotato di servizio
igienico
Destinazioni complementari o compatibili:

-attrezzature

di

assistenza

(officina,

lavaggio, gommista)
-piccole

attività

commerciali,

edicola

giornali, tabaccheria
-bar e ristorazione
-servizi igienici per il pubblico, compreso
servizio per handicappati
Destinazioni (vedi punto 1.11):
1.9.

tutti gli accessori

ATTIVITÀ AGRICOLE

Destinazioni principale:

A1

Abitazioni

agricole

dell’imprenditore

agricolo a titolo principale, dei salariati e dei
coloni
A2

Infrastrutture
impianti

agricole:

per

la

fabbricati

conservazione

ed
e

trasformazione dei prodotti agricoli e
zootecnici, per la custodia degli attrezzi e
degli automezzi e la vendita diretta di
prodotti dell’azienda, agriturismo, vendita
diretta dei prodotti coltivati nell’azienda
A3

Allevamenti di animali

A4

Coltivazione dei fondi

Destinazioni complementari o compatibili:

Attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e
di altri immobili strumentali di impresa
agromeccanica, con esclusione di residenze
e uffici, agriturismi se consentiti dalla
normativa regionale

Destinazioni (vedi punto 1.11):

Tutti gli accessori
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1.10.

ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Destinazioni principale:

AE

attività

connesse

all’apertura

e

all’ampliamento di cave torbiere ed alla
coltivazione delle sostanze minerali di cava
conformi al Piano Cave provinciale
Destinazioni complementari o compatibili:

-uffici e piccoli depositi connessi alle attività
-servizi igienici per il personale

Destinazioni (vedi punto 1.11):
1.11.

tutti gli accessori

ACCESSORI

Definizioni:

AC 1

Accessori interni ed esterni degli edifici:
scale, cantine, ripostigli, volumi tecnici,
impianti tecnologici (centrali termiche,
locali macchina ascensore, locali contatori,
ecc.), balconi, terrazze e porticati

AC 2

autorimesse per le vetture e simili

AC 3

opere minori previste dal regolamento
edilizio

Le destinazioni ammesse, complementari, accessorie o compatibili, possono coesistere senza
limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, salvo quelle
eventualmente escluse.
Si precisa che:
-

è principale la destinazione d’uso qualificante;

-

è complementare o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o
renda possibile la destinazione d’uso principale;

-

è accessoria qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che renda possibile la destinazione
d’uso principale a titolo di pertinenza.

L’amministrazione comunale può con propria deliberazione, ammettere sulla base di specifici
progetti, articolazioni e destinazioni d’uso diverse da quelle indicate dalle schede d’ambito del
documento di piano e dal piano delle regole e servizi ferma restando la stessa categoria
urbanistica principale. La deliberazione è motivata sotto il profilo dell’opportunità dell’impatto
ambientale e del carico urbanistico derivante.
I cambi di destinazione d’uso da industriale ad altre funzioni comporta l’obbligo di prevedere
un’ analisi chimico-morfologica dei suoli da parte dei soggetti attuatori. Qualora tale analisi
risultasse sotto i valori di riferimento della tabella 1 colonna A e B allegato 5 del titolo V del
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D.L. 3/04/06 n. 152 titolo V – parte quarta – siti contaminati, il comune potrà rilasciare il titolo
abilitativo richiesto senza ulteriori verifiche degli enti preposti alla verifica di contaminazione
del suolo.
Adozione e approvazione dei permessi di costruire convenzionati
I permessi di costruire convenzionati previsti all’interno delle modalità d’intervento dei diversi
ambiti della città da trasformare e conformi alle previsioni degli atti di PGT, potranno essere
adottati e approvati dalla giunta comunale.
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2.
2.1.

Le schede d’ambito

1 Ambito di trasformazione per la residenza sociale

Stato attuale e obiettivi della pianificazione
L’ambito è collocato a nord del centro di Inzago in prossimità della viabilità principale che
collega il Comune con Pozzo d’Adda. E’ localizzato a margine dell’attuale urbanizzato posto sia
a sud che a ovest. Attualmente l’ambito è agricolo.

Attraverso lo strumento della compensazione urbanistica, si vuole trasformare l’ambito ai fini
della realizzazione di edilizia sociale pubblica. La parte a nord verrà utilizzata quale
compensazione per lo sviluppo della volumetria residenziale privata, mentre l’ambito più
prossimo all’urbanizzato verrà utilizzato per lo sviluppo della volumetria pubblica. L’area
all’interno del limite di rispetto cimiteriale verrà ceduta quale servizio per il completamento
del progetto del parco del cimitero.
L’ambito di trasformazione prevede inoltre la soluzione di alcuni problemi viabilistici (in
coordinamento con gli ambiti a,b,c,d di completamento residenziale) quale la riqualificazione
di Via P.G. Caiani con l’allargamento della carreggiata, la realizzazione della pista
ciclopedonale e la risoluzione del nodo viabilistico con il Viale IV Novembre.

La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale.
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Disposizioni per l’attuazione
Modalità d’intervento:
Prima Fase: Piano attuativo per la realizzazione dell’edilizia privata, la cessione della superficie
fondiaria per la realizzazione dell’edilizia pubblica e la cessione dell’ambito per servizi.
Seconda Fase: Piano attuativo per la realizzazione dell’edilizia pubblica una volta assegnato
l’ambito d’intervento.
Perequazione urbanistica: si veda il capitolo 1.3.1 della relazione del documento di piano.
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Destinazioni d’uso principali e non ammesse
NON
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

PRINCIPALE

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature ricettive e

RICETTIVE

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI DI
SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

Parametri e indici di massima
Superficie territoriale indicativa St:

20.811 mq

Utilizzazione territoriale massima Ut:

0,35 mq/mq

AMMESSA
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Verde privato alberato minimo Vpa:

8% Sf

Piani fuori terra:

3 piani abitabili, verso ambito agricolo
a nord l’indicazione è di 2 piani fuori
terra abitabili(verificare rispetto alla
morfologia

della

zona

tessuto

circostante)

Slp residenziale privata compensativa:

15% della Slp totale

Slp residenziale sociale pubblica:

85% della Slp totale

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella
redazione del piano attuativo

Meccanismi di incentivazione premiali si veda capitolo 5.3.1.3 della relazione del documento
di piano.
Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab)
Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del
servizio garantendo una dotazione congrua per verde e parcheggi).
Destinazioni
 residenziali: 28 mq/ab;
 commerciali, direzionali, ricettive: 100 % della Slp;
 artigianali di servizio, artigianali, industriali: 20 % della Slp.

Prescrizioni
Servizi minimi richiesti (servizi da reperire in loco e servizi aggiuntivi): minimo 6.000 mq

Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni
Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali:
-

Realizzazione edilizia residenziale sociale;

-

Definizione del margine dell’urbanizzato;

-

Riqualificazione della strada Via P.G. Caiani;

-

Realizzazione pista ciclopedonale Via P.G. Caiani;

-

limitare al minimo la frammentazione del territorio;

-

Acquisizione di ambiti per la realizzazione del parco del cimitero.
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La scheda d’ambito fornisce le seguenti indicazioni per la fase di pianificazione attuativa
rispetto al sistema ambientale, infrastrutturale ed insediativo.

Perimetro dell’ambito di trasformazione
Ambito di concentrazione della Slp residenziale privata e di quota del
verde privato alberato
Ambito di concentrazione della Slp residenziale sociale e di quota del
verde privato alberato
Ambito destinato al reperimento dei servizi

Realizzazione di sistemi ambientali di mitigazione
Riqualificazione dell’infrastruttura viaria

Riqualificazione del nodo viabilistico

Limite di rispetto cimiteriale
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2.2.

2 Ambito di trasformazione residenziale compensativo

Stato attuale e obiettivi della pianificazione
L’ambito è collocato a nord – ovest del centro di Inzago dietro al cimitero comunale.
Attualmente l’ambito è agricolo.

Attraverso lo strumento della compensazione urbanistica, si vuole recuperare l’ambito
agricolo ai fini della realizzazione del parco del cimitero, e consentire oltre il limite di rispetto il
completamento residenziale. L’ambito di trasformazione è suddiviso in due sub – comparti
d’intervento (2.1 e 2.2) i quali si potranno attuare mediante piani attuativi autonomi.
La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale.

“da documento di piano tavola p1_t1”
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Disposizioni per l’attuazione
Modalità d’intervento:
Piano attuativo; possibilità di suddivisione in due sub – ambiti d’intervento (2.1 e 2.2) attuabili
separatamente.
Il primo sub ambito d’intervento che avvia il procedimento d’ attuazione è tenuto comunque a
presentare un progetto d’insieme che dimostri la funzionalità dell’intero ambito.
Il sub ambito d’intervento è una parte dell’intera superficie territoriale dell’ambito oggetto di
trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e i servizi
necessari per la sua attuazione.
Perequazione urbanistica: si veda il capitolo 1.3.1 della relazione del documento di piano.
Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature ricettive e

RICETTIVE

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI DI
SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

STAZIONI DI SERVIZIO

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

SSC stazioni di servizio

PRINCIPALE

NON AMMESSA
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AGRICOLE

ESTRATTIVE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

Parametri e indici di massima
Superficie territoriale indicativa St:

16.542 mq

Utilizzazione territoriale massima Ut:

0,10 mq/mq

Verde privato alberato minimo Vpa:

8% Sf

Piani fuori terra (indicativo):

2 piani abitabili (verificare rispetto
alla morfologia della zona tessuto
circostante)

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella
redazione del piano attuativo.
Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab).
Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del
servizio garantendo una dotazione congrua per verde e parcheggi).
Destinazioni
 residenziali: 28 mq/ab;
 commerciali, direzionali, ricettive: 100 % della Slp;
 artigianali di servizio, artigianali, industriali: 20 % della Slp.
Prescrizioni
Servizi minimi richiesti (servizi da reperire in loco e servizi aggiuntivi): minimo 13.400 mq
Meccanismi di incentivazione premiali si veda capitolo 5.3.1.3 della relazione del documento
di piano
Maggiorazione del contributo di costruzione per interventi di sottrazione di aree agricole
allo stato di fatto:

+ 1.5 %

Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni
Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali:
-

Definizione del margine dell’urbanizzato;
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-

Acquisizione di ambiti per la realizzazione del parco del cimitero;

-

Mitigazione ambientale rispetto all’ambito del cimitero.

La scheda d’ambito fornisce le seguenti indicazioni per la fase di pianificazione attuativa
rispetto al sistema ambientale, infrastrutturale ed insediativo.

Perimetro dell’ambito di trasformazione
Ambito di concentrazione della Slp residenziale privata e del
verde privato alberato
Ambito destinato al reperimento dei servizi
Realizzazione di sistemi ambientali di mitigazione

Riqualificazione dell’infrastruttura viaria
Limite di rispetto cimiteriale

Documento di piano – Le schede d’ambito e il dimensionamento di piano

2.3.

3 Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale

Stato attuale e obiettivi della pianificazione
L’ambito è collocato a est del centro di Inzago a margine del territorio urbanizzato. E’ un
ambito che era già inserito all’interno della città da trasformare nel PRG e che nel corso degli
anni non è stato attuato.

L’ambito di trasformazione prevede la realizzazione di volumetria sia destinata alla residenza,
dove il 15% della stessa deve essere residenza convenzionata, sia per funzioni legate al settore
direzionale e commerciale. La trasformazione dovrà risolvere la problematica viabilistica
legata al nodo infrastrutturale che consentirà di immettersi sulla strada esistente. Grande
attenzione dovrà essere rivolta verso il margine est dell’ambito a confine con il sistema
agricolo dove dovranno essere previste ampie mitigazioni ambientali e al completamento
della pista ciclopedonale che consentirà un collegamento diretto e sostenibile con il parco
esistente.

La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale e direzionale.
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Disposizioni per l’attuazione
Modalità d’intervento:
Piano attuativo; possibilità di suddivisione in due sub – ambiti d’intervento attuabili
separatamente.
Il primo sub ambito d’intervento che avvia il procedimento d’ attuazione è tenuto comunque a
presentare un progetto d’insieme che dimostri la funzionalità dell’intero ambito.
Il sub ambito d’intervento è una parte dell’intera superficie territoriale dell’ambito oggetto di
trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e i servizi
necessari per la sua attuazione.
Perequazione urbanistica: si veda il capitolo 1.3.1 della relazione del documento di piano.
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Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

PRINCIPALE

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature ricettive e

RICETTIVE

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI DI
SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

Parametri e indici di massima
Superficie territoriale indicativa St:

24.742 mq

Utilizzazione territoriale massima Ut:

0,35 mq/mq

Verde privato alberato minimo Vpa:

8% Sf

NON AMMESSA
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Piani fuori terra (indicativo):

3 piani abitabili (verificare rispetto
alla morfologia della zona tessuto
circostante)

Slp per residenza convenzionata:

15% della Slp totale (prescrittiva)

Slp per residenza libera, direzionale e commerciale, da definire all’interno del piano
attuativo.
Nel caso di operatori che optino per intervenire in regime di edilizia convenzionata per
percentuali superiori al 70% della Slp complessiva prevista, incremento del 10% della Slp
totale realizzabile.
Incremento di superficie lorda di pavimento del 10% della Slp totale nel caso in cui la
proposta sia accompagnata dalla realizzazione di aree a standard e/o opere di urbanizzazione
primaria o secondaria, anche esterne all’ambito d’intervento, in misura maggiorata del 150%
rispetto a quella dovuta per le funzioni da insediare.
Meccanismi di incentivazione premiali si veda capitolo 5.3.1.3 della relazione del documento
di piano.
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella
redazione del piano attuativo.
Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab)
Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del
servizio garantendo una dotazione congrua per verde e parcheggi).
Destinazioni
 residenziali: 28 mq/ab;
 commerciali, direzionali, ricettive: 100 % della Slp;
 artigianali di servizio, artigianali, industriali: 20 % della Slp.
Standard qualitativo: realizzazione di una o più opere il cui valore è pari al 30% dello
standard generato, moltiplicato per il valore di 100 €/mq – valore di monetizzazione delle
aree destinate a servizi.
Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni
Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali:
-

Definizione del margine dell’urbanizzato;

-

Realizzazione pista ciclopedonale di collegamento con il parco esistente;
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-

Mitigazione ambientale verso ambito agricolo (si veda relazione di piano ambiti
agricoli di frangia);

-

Risoluzione criticità infrastrutturale accesso all’ambito d’intervento e miglioramento
della viabilità esistente.

La scheda d’ambito fornisce le seguenti indicazioni per la fase di pianificazione attuativa
rispetto al sistema ambientale, infrastrutturale ed insediativo.

Perimetro dell’ambito di trasformazione
Ambito di concentrazione della Slp residenziale privata e del verde
privato alberato
Ambito destinato al reperimento dei servizi

Realizzazione di sistemi ambientali di mitigazione
Riqualificazione del nodo viabilistico
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2.4.

4 ambito di trasformazione per la residenza sociale

Stato attuale e obiettivi della pianificazione
L’ambito è collocato a est del centro di Inzago a margine del tessuto residenziale consolidato.
L’area è di proprietà comunale ed attualmente è agricola.

L’amministrazione comunale intende mettere a disposizione l’ambito di sua proprietà (nelle
modalità previste dalla legge) al fine di realizzare un intervento edilizio volto a sopperire la
mancanza di edilizia residenziale sociale. Attraverso un progetto che miri a una trasformazione
urbanistica unitaria la proposta suddividerà l’ambito in sub – comparti d’intervento che si
potranno realizzare in modo autonomo e per tempi e fasi successive.

La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale (edilizia residenziale economica
popolare).
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Disposizioni per l’attuazione
Modalità d’intervento:
Piano attuativo; possibilità di suddivisione in due sub – ambiti d’intervento attuabili
separatamente.
Il primo sub ambito d’intervento che avvia il procedimento d’ attuazione è tenuto comunque a
presentare un progetto d’insieme che dimostri la funzionalità dell’intero ambito.
Il sub ambito d’intervento è una parte dell’intera superficie territoriale dell’ambito oggetto di
trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e i servizi
necessari per la sua attuazione.
Perequazione urbanistica: si veda il capitolo 1.3.1 della relazione del documento di piano.
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Destinazioni d’uso principali e non ammesse
NON
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

PRINCIPALE

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature ricettive e

RICETTIVE

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI DI
SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

Parametri e indici di massima
Superficie territoriale indicativa St:

14.149 mq

Utilizzazione territoriale massima Ut:

0,45 mq/mq

AMMESSA
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Verde privato alberato minimo Vpa:

8% Sf

Piani fuori terra:

4 piani abitabili, verso ambito agricolo
a est, l’indicazione è di 3 piani fuori
terra abitabili (verificare rispetto alla
morfologia

della

zona

tessuto

circostante)
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella
redazione del piano attuativo.
Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab)
Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del
servizio garantendo una dotazione congrua per verde e parcheggi).
Destinazioni
 residenziali: 28 mq/ab;
 commerciali, direzionali, ricettive: 100 % della Slp;
 artigianali di servizio, artigianali, industriali: 20 % della Slp.
Meccanismi di incentivazione premiali si veda capitolo 5.3.1.3 della relazione del documento
di piano.
Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni
Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali:
-

Realizzazione edilizia residenziale sociale;

-

Definizione del margine dell’urbanizzato.
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La scheda d’ambito fornisce le seguenti indicazioni per la fase di pianificazione attuativa
rispetto al sistema ambientale, infrastrutturale ed insediativo.

Perimetro dell’ambito di trasformazione
Ambito di concentrazione della Slp residenziale economica popolare e
del verde privato alberato
Ambito destinato al reperimento dei servizi

Realizzazione di sistemi ambientali di mitigazione

Riqualificazione dell’infrastruttura viaria

Riqualificazione del nodo viabilistico
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2.5.

5 ambito di trasformazione per funzioni artigianali e industriali

Stato attuale e obiettivi della pianificazione
L’ambito è collocato a est del centro di Inzago nel tessuto produttivo di Inzago a ridosso del
Naviglio Martesana L’ambito si pone come completamento del tessuto produttivo esistente, è
interessato dal limite di rispetto del canale e dall’attraversamento aereo di un elettrodotto.

La trasformazione ha l’obiettivo di completare il tessuto produttivo esistente, e di acquisire al
patrimonio comunale l’ambito all’interno del limite di rispetto del Naviglio Martesana.

La destinazione d’uso prevalente è quella produttiva.
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Disposizioni per l’attuazione
Modalità d’intervento:
Piano attuativo; possibilità di suddivisione in due sub–ambiti d’intervento attuabili
separatamente.
Il primo sub ambito d’intervento che avvia il procedimento d’ attuazione è tenuto comunque a
presentare un progetto d’insieme che dimostri la funzionalità dell’intero ambito.
Il sub ambito d’intervento è una parte dell’intera superficie territoriale dell’ambito oggetto di
trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e i servizi
necessari per la sua attuazione.
Perequazione urbanistica: si veda il capitolo 1.3.1 della relazione del documento di piano.
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Destinazioni d’uso principali e non ammesse
NON
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

PRINCIPALE

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature ricettive e

RICETTIVE

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI DI
SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

Parametri e indici di massima
Superficie territoriale indicativa St:

9.638 mq

Utilizzazione territoriale massima Ut:

0,45 mq/mq

AMMESSA
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Verde privato alberato minimo Vpa:

15% Sf

Piani fuori terra:

(verificare rispetto alla morfologia
della zona tessuto circostante)

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella
redazione del piano attuativo.

Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab).
Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del
servizio garantendo una dotazione congrua per verde e parcheggi).
Destinazioni
 residenziali: 28 mq/ab;
 commerciali, direzionali, ricettive: 100 % della Slp;
 artigianali di servizio, artigianali, industriali: 20 % della Slp.

Prescrizioni
Servizi minimi richiesti (servizi da reperire in loco e servizi aggiuntivi): minimo 5.700 mq

Meccanismi di incentivazione premiali si veda capitolo 5.3.1.3 della relazione del documento
di piano

Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni
Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali:
-

Completamento del tessuto produttivo esistente;

-

Acquisizione dell’ambito all’interno del limite di rispetto del Naviglio Martesana;
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La scheda d’ambito fornisce le seguenti indicazioni per la fase di pianificazione attuativa
rispetto al sistema ambientale, infrastrutturale ed insediativo.

Perimetro dell’ambito di trasformazione

Ambito di concentrazione della Slp

Ambito destinato al reperimento dei servizi

Realizzazione di sistemi ambientali di mitigazione

Riqualificazione dell’infrastruttura viaria
Prescrizioni particolari:
L’ambito di trasformazione 5 dovrà rispettare i criteri di coerenza stabiliti all’interno del Piano
Territoriale del Naviglio Martesana. Particolare attenzione dovrà essere posta in fase di
pianificazione attuativa ai caratteri e valori paesaggistici che si vengono a trovare in prossimità
delle trasformazioni in oggetto.
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2.6.

6 ambito di trasformazione per la rilocalizzazione delle funzioni esistenti

Stato attuale e obiettivi della pianificazione
L’ambito è collocato a sud- est del centro di Inzago nel tessuto consolidato residenziale tra il
Naviglio Martesana e la strada padana Superiore. Attualmente sull’ambito insistono degli
edifici di carattere produttivo e industriale. Il PRG proponeva per tale area una trasformazione
a carattere residenziale.

La trasformazione proposta nel PGT ha invece l’obiettivo di rilocalizzare le destinazioni d’uso
attualmente esistenti, proponendo un intervento caratterizzato da una previsione di pluralità
di destinazioni e funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e d’interesse
pubblico, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica; la compresenza di tipologie e
modalità d’intervento integrate, anche in riferimento alla realizzazione e potenziamento delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria; la riorganizzazione del tessuto urbano
circostante.
La destinazione d’uso prevalente è direzionale, commerciale, residenziale.
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“da documento di piano tavola p1_t1”

Disposizioni per l’attuazione
Modalità d’intervento:
Piano attuativo; possibilità di suddivisione in due sub –ambiti d’intervento attuabili
separatamente (“a” e “b”).
Il primo sub ambito d’intervento che avvia il procedimento d’ attuazione è tenuto comunque a
presentare un progetto d’insieme che dimostri la funzionalità dell’intero ambito.
Il sub ambito d’intervento è una parte dell’intera superficie territoriale dell’ambito oggetto di
trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e i servizi
necessari per la sua attuazione.

Perequazione urbanistica: si veda il capitolo 1.3.1 della relazione del documento di piano.
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Destinazioni d’uso principali e non ammesse
NON
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

PRINCIPALE

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature ricettive e

RICETTIVE

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI DI
SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

Parametri e indici di massima
Superficie territoriale indicativa St:

22.390 mq

Utilizzazione territoriale massima Ut:

0,60 mq/mq

AMMESSA
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Verde privato alberato minimo Vpa:

10% Sf

Piani fuori terra:

3 piani abitabili, (verificare rispetto
alla morfologia della zona tessuto
circostante)

Slp per residenza convenzionata:

15% della Slp totale (prescrittiva)

Slp per attività commerciali e direzionali:

15% della Slp totale
(indicativa)

Slp per residenza libera, altre destinazioni d’uso principali e direzionale – commerciale oltre
al 15% prescrittivo, da definire all’interno del piano attuativo
Nel caso di operatori che optino per intervenire in regime di edilizia convenzionata per
percentuali superiori al 70% della Slp complessiva prevista, incremento del 10% della Slp
totale realizzabile.
Incremento di superficie lorda di pavimento del 10% della Slp totale nel caso in cui la
proposta sia accompagnata dalla realizzazione di aree a standard e/o opere di urbanizzazione
primaria o secondaria, anche esterne all’ambito d’intervento, in misura maggiorata del 150%
rispetto a quella dovuta per le funzioni da insediare;
Meccanismi di incentivazione premiali si veda capitolo 5.3.1.3 della relazione del documento
di piano.
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella
redazione del piano attuativo.
Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab).
Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del
servizio garantendo una dotazione congrua per verde e parcheggi).
Destinazioni
 residenziali: 28 mq/ab;
 commerciali, direzionali, ricettive: 100 % della Slp;
 artigianali di servizio, artigianali, industriali: 20 % della Slp;
Standard qualitativo: realizzazione di una o più opere il cui valore è pari al 30% dello
standard generato, moltiplicato per il valore di 100 €/mq – valore di monetizzazione delle
aree destinate a servizi.
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Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni
Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali:
-

Riqualificazione del tessuto esistente;

-

Mix di funzioni per migliorare l’offerta di servizi esistenti;

-

Riorganizzazione e ricucitura con il tessuto consolidato residenziale esistente;

-

Incremento dell’offerta residenziale convenzionata;

-

Realizzazione di nuovi spazi pubblici (verde e parcheggi) per il tessuto circostante

La scheda d’ambito fornisce le seguenti indicazioni per la fase di pianificazione attuativa
rispetto al sistema ambientale, infrastrutturale ed insediativo.

Perimetro dell’ambito di trasformazione

Ambito di concentrazione della Slp

Ambito destinato al reperimento dei servizi

Realizzazione di sistemi ambientali di mitigazione

Riqualificazione dell’infrastruttura viaria
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2.7.

7 ambito di trasformazione per funzioni di eccellenza

Stato attuale e obiettivi della pianificazione
L’ambito è collocato a sud del centro di Inzago e su parte dello stesso è presente
“l’Acquaneva” attività ricreativa – sportiva di rilevanza sovra – locale. L’ambito è inserito
all’interno del PRG come ambito di trasformazione che il PGT conferma apportando modifiche
rispetto alle destinazioni ammesse e alla realizzazione di infrastrutture pubbliche.

La trasformazione proposta nel PGT si pone l’obiettivo di completare e potenziare l’attuale
struttura attraverso l’inserimento di funzioni ad alto contenuto qualitativo e in grado di
migliore l’offerta di servizi già esistente e di realizzare un intervento che sappia rapportarsi
con il sistema agricolo circostante attraverso una progettazione attenta verso l’ambiente e
sostenibile energeticamente.

La destinazione d’uso prevalente è ricettiva, alberghiera, commerciale e direzionale.
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Disposizioni per l’attuazione
Modalità d’intervento:
Piano attuativo; possibilità di suddivisione in due sub –ambiti d’intervento attuabili
separatamente.
Il primo sub ambito d’intervento che avvia il procedimento d’ attuazione è tenuto comunque a
presentare un progetto d’insieme che dimostri la funzionalità dell’intero ambito.
Il sub ambito d’intervento è una parte dell’intera superficie territoriale dell’ambito oggetto di
trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e i servizi
necessari per la sua attuazione.
Perequazione urbanistica: si veda il capitolo 1.3.1 della relazione del documento di piano.
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Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

PRINCIPALE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature ricettive e

RICETTIVE

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI DI
SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

Parametri e indici di massima
Superficie territoriale indicativa St:

174.474,00 mq

Utilizzazione territoriale massima Ut:

0,12 mq/mq

Verde privato alberato minimo Vpa:

20% Sf

NON AMMESSA
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Piani fuori terra:

4

piani,

per

struttura

ricettiva

alberghiera, altre destinazioni 1/2
piani.
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella
redazione del piano attuativo
Incremento di superficie lorda di pavimento del 10% della Slp totale nel caso in cui la
proposta sia accompagnata dalla realizzazione di aree a standard e/o opere di urbanizzazione
primaria o secondaria, anche esterne all’ambito d’intervento, in misura maggiorata del 150%
rispetto a quella dovuta per le funzioni da insediare.
Meccanismi di incentivazione premiali si veda capitolo 5.3.1.3 della relazione del documento
di piano.

Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab).
Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del
servizio garantendo una dotazione congrua per verde e parcheggi).
Destinazioni
 residenziali: 28 mq/ab;
 commerciali, direzionali, ricettive: 100 % della Slp;
 artigianali di servizio, artigianali, industriali: 20 % della Slp.
Standard qualitativo: realizzazione di una o più opere il cui valore è pari al 30% dello
standard generato, moltiplicato per il valore di 100 €/mq – valore di monetizzazione delle
aree destinate a servizi.
Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni
Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali:
-

Completamento del sistema dei servizi privati e pubblici;

-

Realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;

La scheda d’ambito fornisce le seguenti indicazioni per la fase di pianificazione attuativa
rispetto al sistema ambientale, infrastrutturale ed insediativo.
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Perimetro dell’ambito di trasformazione

Ambito di concentrazione della Slp

Ambito destinato al reperimento dei servizi

Realizzazione di sistemi ambientali di mitigazione

Riqualificazione dell’infrastruttura viaria

Prescrizioni particolari:
1) La progettazione degli edifici dovrà essere prevista a ridosso del sistema urbanizzato
posto a nord, e che tra i nuovi edifici e il complesso acquatico dovranno essere
previste mitigazioni ambientali che consentano di realizzare un corridoio ambientale
est – ovest. Inoltre dovrà essere garantita all’interno del piano attuativo un’elevata
permeabilità dei suoli, ed un elevato ed accurato equipaggiamento a verde.

49

50

Documento di piano – Le schede d’ambito e il dimensionamento di piano

In merito alle scelte di carattere ambientale e paesaggistico si dovranno prevedere opere
compatibili con quanto indicato all’interno del REPERTORIO B allegato al PTCP della
Provincia di Milano;
2) L’ambito di trasformazione 7 dovrà rispettare i criteri di coerenza stabiliti all’interno
del Piano Territoriale del Naviglio Martesana. Particolare attenzione dovrà essere
posta in fase di pianificazione attuativa ai caratteri e valori paesaggistici che si vengono
a trovare in prossimità delle trasformazioni in oggetto.
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2.8.

8 ambito di trasformazione prevalentemente residenziale

Stato attuale e obiettivi della pianificazione
L’ambito è collocato a est del centro di Inzago a margine del territorio urbanizzato. E’ un
ambito che era già inserito all’interno della città da trasformare nel PRG e che nel corso degli
anni non è stato attuato.

L’ambito di trasformazione prevede la realizzazione di volumetria sia destinata alla residenza,
dove il 15% della stessa deve essere residenza convenzionata, sia per funzioni legate al settore
direzionale e commerciale. Grande attenzione dovrà essere rivolta verso il margine ovest
dell’ambito a confine con il centro sportivo dell’oratorio dove dovranno essere previste ampie
mitigazioni ambientali.

La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale.
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Disposizioni per l’attuazione
Modalità d’intervento:
Piano attuativo; possibilità di suddivisione in due sub –ambiti d’intervento attuabili
separatamente.
Il primo sub ambito d’intervento che avvia il procedimento d’ attuazione è tenuto comunque a
presentare un progetto d’insieme che dimostri la funzionalità dell’intero ambito.
Il sub ambito d’intervento è una parte dell’intera superficie territoriale dell’ambito oggetto di
trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e i servizi
necessari per la sua attuazione.

Perequazione urbanistica: si veda il capitolo 1.3.1 della relazione del documento di piano.
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Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

PRINCIPALE

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature ricettive e

RICETTIVE

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI DI
SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

Parametri e indici di massima
Superficie territoriale indicativa St:

9.232 mq

Utilizzazione territoriale massima Ut:

0,6 mq/mq

Verde privato alberato minimo Vpa:

8% Sf

NON AMMESSA
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Piani fuori terra (indicativo):

3/4 piani abitabili (verificare rispetto
alla morfologia della zona tessuto
circostante)

Slp per residenza convenzionata:

15% della Slp totale (prescrittiva)

Slp per residenza libera, direzionale e commerciale, da definire all’interno del piano
attuativo
Nel caso di operatori che optino per intervenire in regime di edilizia convenzionata per
percentuali superiori al 70% della Slp complessiva prevista, incremento del 10% della Slp
totale realizzabile.
Incremento di superficie lorda di pavimento del 10% della Slp totale nel caso in cui la
proposta sia accompagnata dalla realizzazione di aree a standard e/o opere di urbanizzazione
primaria o secondaria, anche esterne all’ambito d’intervento, in misura maggiorata del 150%
rispetto a quella dovuta per le funzioni da insediare.
Meccanismi di incentivazione premiali si veda capitolo 5.3.1.3 della relazione del documento
di piano.
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella
redazione del piano attuativo.
Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab).
Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del
servizio garantendo una dotazione congrua per verde e parcheggi).
Destinazioni
 residenziali: 28 mq/ab;
 commerciali, direzionali, ricettive: 100 % della Slp;
 artigianali di servizio, artigianali, industriali: 20 % della Slp.
Standard qualitativo: realizzazione di una o più opere il cui valore è pari al 30% dello
standard generato, moltiplicato per il valore di 100 €/mq – valore di monetizzazione delle
aree destinate a servizi.
Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni
Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali:
-

Completamento del sistema residenziale;

-

Realizzazione di edilizia convenzionata;
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-

Realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico.

La scheda d’ambito fornisce le seguenti indicazioni per la fase di pianificazione attuativa
rispetto al sistema ambientale, infrastrutturale ed insediativo.

Perimetro dell’ambito di trasformazione
Ambito di concentrazione della Slp residenziale privata e del verde privato
alberato
Ambito destinato al reperimento dei servizi

Realizzazione di sistemi ambientali di mitigazione:
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2.9.

9 ambito di trasformazione per la rilocalizzazione delle funzioni esistenti

Stato attuale e obiettivi della pianificazione
L’ambito è collocato a ovest del centro di Inzago nel tessuto consolidato residenziale a ridosso
della strada padana Superiore. Attualmente sull’ambito insistono degli edifici di carattere
produttivo e industriale.

Il documento di piano, anche a seguito del progetto di riqualificazione del tratto di padana
superiore sottostante l’ambito d’intervento, propone un recupero degli edifici attraverso una
loro trasformazione di carattere commerciale e direzionale.
Essendo collocato in prossimità del centro abitato, l’obiettivo è quello di poter realizzare
parcheggi pubblici e/o assoggettati ad uso pubblico fuori terra e/o entro terra, al fine di
potenziare il sistema della sosta.

La destinazione d’uso prevalente è direzionale, commerciale.

Documento di piano – Le schede d’ambito e il dimensionamento di piano
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Disposizioni per l’attuazione
Modalità d’intervento:
Piano attuativo; possibilità di suddivisione in due sub –ambiti d’intervento attuabili
separatamente.
Il primo sub ambito d’intervento che avvia il procedimento d’ attuazione è tenuto comunque a
presentare un progetto d’insieme che dimostri la funzionalità dell’intero ambito.
Il sub ambito d’intervento è una parte dell’intera superficie territoriale dell’ambito oggetto di
trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e i servizi
necessari per la sua attuazione.
Per gli edifici delle attività esistenti è consentita la ristrutturazione e l’ampliamento del 15%
della S.l.p. esistente.

Perequazione urbanistica: si veda il capitolo 1.3.1 della relazione del documento di piano.
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Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

PRINCIPALE

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali

*

attrezzature ricettive e
RICETTIVE

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI DI
SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

* Potrà essere previsto il commercio di prodotti e servizi per l’agricoltura.

NON AMMESSA
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Parametri e indici di massima
Superficie territoriale indicativa St:

6.000 mq

Utilizzazione territoriale massima Ut:

0,60 mq/mq

Verde privato alberato minimo Vpa:

10% Sf

Piani fuori terra:

2 piani, (verificare rispetto alla morfologia
della zona tessuto circostante)

Incremento di superficie lorda di pavimento del 10% della Slp totale nel caso in cui la
proposta sia accompagnata dalla realizzazione di aree a standard e/o opere di urbanizzazione
primaria o secondaria, anche esterne all’ambito d’intervento, in misura maggiorata del 150%
rispetto a quella dovuta per le funzioni da insediare.
Meccanismi di incentivazione premiali si veda capitolo 5.3.1.3 della relazione del documento
di piano.

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella
redazione del piano attuativo.

Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab).
Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del
servizio garantendo una dotazione congrua per verde e parcheggi).
Destinazioni
 residenziali: 28 mq/ab;
 commerciali, direzionali, ricettive: 100 % della Slp;
 artigianali di servizio, artigianali, industriali: 20 % della Slp.

Standard qualitativo: realizzazione di una o più opere il cui valore è pari al 30% dello
standard generato, moltiplicato per il valore di 100 €/mq – valore di monetizzazione delle
aree destinate a servizi.

Prescrizioni
Realizzazione di posti auto esterni e/o interrati pubblici e/o di uso pubblico da concordare
nella quantità con la pubblica amministrazione.

Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni
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Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali:
-

Riqualificazione del tessuto esistente;

-

Mix di funzioni per migliorare l’offerta di servizi esistenti;

-

Riorganizzazione e ricucitura con il tessuto consolidato residenziale esistente;

-

Realizzazione di nuovi spazi pubblici (verde e parcheggi) per il tessuto circostante

La scheda d’ambito fornisce le seguenti indicazioni per la fase di pianificazione attuativa
rispetto al sistema ambientale, infrastrutturale ed insediativo.

Perimetro dell’ambito di trasformazione
Ambito di concentrazione della Slp

Ambito destinato al reperimento dei servizi
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2.10.

10 ambito di trasformazione per il recupero ambientale

Stato attuale e obiettivi della pianificazione
L’ambito è collocato a ovest del comune di Inzago in prossimità del confine comunale con
Bellinzago Lombardo. E’ un ambito compromesso per il quale si prevede il recupero
ambientale attraverso operazioni di bonifica, e realizzazione di una compensazione
volumetrica limitata.

Attraverso lo strumento di compensazione l’amministrazione comunale intende recuperare
tale ambito e acquisire gran parte dell’area come verde una volta bonificata.
La destinazione d’uso prevalente è quella produttiva.

61

62

Documento di piano – Le schede d’ambito e il dimensionamento di piano

“da documento di piano tavola p1_t1”

Disposizioni per l’attuazione
Modalità d’intervento:
Piano attuativo.
Perequazione urbanistica: si veda il capitolo 1.3.1 della relazione del documento di piano.
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Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

PRINCIPALE

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature ricettive e

RICETTIVE

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI DI
SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

Parametri e indici di massima
Superficie territoriale indicativa St:

7.025 mq

Utilizzazione territoriale massima Ut:

0,1 mq/mq

NON AMMESSA
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Verde privato alberato minimo Vpa:

20% Sf

Piani fuori terra:

1

piano

(verificare

morfologia

della

rispetto
zona

alla

tessuto

circostante)
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella
redazione del piano attuativo.
Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab)
Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del
servizio garantendo una dotazione congrua per verde e parcheggi).
Destinazioni
 residenziali: 28 mq/ab;
 commerciali, direzionali, ricettive: 100 % della Slp;
 artigianali di servizio, artigianali, industriali: 20 % della Slp;
Prescrizioni
Servizi minimi richiesti (servizi da reperire in loco e servizi aggiuntivi): minimo 5.000 mq (tale
ambito deve essere ceduto una volta bonificato).
Meccanismi di incentivazione premiali si veda capitolo 5.3.1.3 della relazione del documento
di piano.

Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni
Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali:
-

Recupero di un ambito compromesso da un punto di vista ambientale;
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2.11.

11

Ambiti di completamento della città esistente prevalentemente
residenziali (a,b,c,d,e)

Si tratta di ambiti di completamento del tessuto residenziale urbanizzato, posti a margine
dello stesso e interclusi da edifici già esistenti.

La scheda d’ambito prevede il completamento del tessuto residenziale e il potenziamento
degli ambiti a verde pubblico. Si attuano mediante permesso di costruire convenzionato. Ogni
ambito è autonomo e potrà essere attuato separatamente dagli altri.

Disposizioni per l’attuazione
Modalità d’intervento:
Permesso di costruire convenzionato sui singoli ambiti a,b,c,d,e.
Il permesso di costruire convenzionato riguarda i singoli sub ambiti e potrà essere richiesto dai
singoli proprietari.
Perequazione urbanistica: si veda il capitolo 1.3.1 della relazione del documento di piano.
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“da documento di piano tavola p1_t1”

“da documento di piano tavola p1_t1”
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Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

PRINCIPALE

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature ricettive e

RICETTIVE

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI DI
SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

Parametri e indici di massima
Superficie territoriale indicativa St:

Ambito a 1.300 mq
Ambito b 3.212 mq
Ambito c 6.360 mq

NON AMMESSA
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Ambito d 3.040 mq
Ambito e 7.200 mq per calcolo Ut
Utilizzazione territoriale massima Ut:

0,35 mq/mq

Verde privato alberato minimo Vpa:

8% Sf

Piani fuori terra (indicativo):

2/3 piani abitabili (verificare rispetto
alla morfologia della zona tessuto
circostante)

Nel caso di operatori che optino per intervenire in regime di edilizia convenzionata per
percentuali superiori al 70% della Slp complessiva prevista, incremento del 10% della Slp
totale realizzabile.
Incremento di superficie lorda di pavimento del 10% della Slp totale nel caso in cui la
proposta sia accompagnata dalla realizzazione di aree a standard e/o opere di urbanizzazione
primaria o secondaria, anche esterne all’ambito d’intervento, in misura maggiorata del 150%
rispetto a quella dovuta per le funzioni da insediare.
Meccanismi di incentivazione premiali si veda capitolo 5.3.1.3 della relazione del documento
di piano.
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella
redazione del piano attuativo.
Maggiorazione del contributo di costruzione (ambiti a,b,c) per interventi di sottrazione di
aree agricole allo stato di fatto: + 1.6 %.
Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab).
Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: da valutare alla presentazione del
permesso di costruire convenzionato.
Destinazioni
 residenziali: 28 mq/ab;
 commerciali, direzionali, ricettive: 100 % della Slp;
 artigianali di servizio, artigianali, industriali: 20 % della Slp;
Prescrizioni:
l’ambito “e” dovrà calcolare la SLP realizzabile su una superficie di 7.200 mq e potrà
realizzare la stessa all’interno dell’intero ambito. La ripartizione di SLP dell’ambito “e”
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avverrà rispetto alle proprietà, le quali potranno richiedere singolarmente il permesso di
costruire convenzionato.
Per l’ambito di completamento della città esistente prevalentemente residenziale denominato
“e” la parte di area a verde privato dovrà prevedere un vincolo di “verde privato vincolato”.
Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni
I piani perseguono i seguenti obiettivi generali:
-

Definizione del margine dell’urbanizzato;

-

Completamento del sistema residenziale;

La scheda d’ambito fornisce le seguenti indicazioni per la fase di pianificazione attuativa
rispetto al sistema ambientale, infrastrutturale ed insediativo.
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Perimetro dell’ambito di trasformazione
Ambito di concentrazione della Slp residenziale privata e del verde privato
alberato
Ambito destinato al reperimento dei servizi

Realizzazione di sistemi ambientali di mitigazione

Riqualificazione dell’infrastruttura viaria

Riqualificazione del nodo viabilistico
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2.12. Ambiti di trasformazione per il recupero delle cascine
All’interno della tavola p1_t1 del documento di piano sono individuate le cascine per le quali è
concesso il recupero attraverso un piano attuativo. Il piano attuativo potrà essere attuato per
sub ambiti d’intervento. Il primo sub ambito d’intervento che avvia il procedimento
d’attuazione è tenuto comunque a presentare un progetto d’insieme che dimostri la
funzionalità dell’intero ambito e il rispetto morfologico dei nuovi edifici rispetto all’esistente.
Elemento essenziale e fondamentale ai fini del recupero degli edifici sono gli aspetti
morfologici che sono stati mappati all’interno dell’elaborato a1.4_t16 del documento di piano
ed n2_t2e del piano delle regole, e sono il riferimento essenziale per la trasformazione.
L’abaco definisce le regole morfologiche per il recupero degli edifici ritenuti di pregio.
Per il recupero degli edifici si conteggerà il volume geometrico (si veda definizione contenuta
all’interno del presente documento al punto 1.2) solo sugli edifici antecedenti il 1950. La
ristrutturazione e nuova costruzione potrà avvenire passando dal volume geometrico alla
superficie lorda di pavimento teorica (volume geometrico/3) e potrà essere utilizzata su tutti i
corpi di fabbrica costituenti l’ambito della cascina.
Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia pre – esistente e ricercare materiali e
tecniche costruttive che si avvicinino alla tipologia della cascina come da elaborati a1.4_t16
del documento di piano ed n2_t2e del piano delle regole .

Al fine di agevolare il recupero di questi ambiti sono previste forme di incentivazione
attraverso una riduzione dei costi di costruzione dovuti fino ad un massimo del 50% del costo
dovuto.

Tutti i parametri urbanistici ed edilizi verranno definiti all’interno del progetto d’insieme. La
destinazione prevalente sarà quella residenziale, ma al progetto d’insieme spetterà anche il
compito di definire eventuali altre destinazioni compatibili con il contesto in cui sono
localizzati gli edifici.

Fino all’attuazione del piano attuativo e/o dei sub ambiti d’intervento, valgono le
disposizioni del piano delle regole pr23.
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Prescrizioni particolari:
Al fine di precisare la volontà di recuperare il patrimonio edilizio di pregio delle cascine, così
come previsto dalle NdA del PTCP della Provincia di Milano, si precisa che:
1) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di
restauro devono essere orientati al mantenimento dello stato dei luoghi;
2) Eventuali modifiche alle destinazioni d’uso vanno finalizzate alla loro valorizzazione,
attraverso un’attenta valutazione della compatibilità delle nuove funzioni previste,
evitando la frammentazione dei beni stessi e rispettando il contesto in cui sono
inseriti;
3) Gli interventi di modifica all’assetto esteriore dovranno essere supportati da specifici
studi di verifica degli effetti indotti con particolare attenzione alle visuali e ai rapporti
percettivi esistenti, alla compatibilità delle destinazioni d’uso e a tutti quegli aspetti
che possono influire sulla conservazione dei caratteri peculiari del bene considerato.
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2.13. Trasformazioni nella città storica
Il documento di piano prevede all’interno delle sue strategie la possibilità di presentare in
qualunque momento della validità dello stesso, progetti urbanistici ed architettonici che
riguardino un’interna corte interna e/o più edifici che per caratteristiche morfologiche
possono essere recuperati complessivamente attraverso lo strumento del piano attuativo
(piano di recupero). L’amministrazione comunale valutato il progetto potrà decidere di
accoglierlo e procedere con il recupero.
Il piano attuativo potrà essere attuato per sub ambiti d’intervento. Il primo sub ambito
d’intervento che avvia il procedimento d’ attuazione è tenuto comunque a presentare un
progetto d’insieme che dimostri la funzionalità dell’intero ambito e il rispetto morfologico dei
nuovi edifici rispetto all’esistente.
Elemento essenziale e fondamentale ai fini del recupero degli edifici sono gli aspetti
morfologici che sono stati mappati all’interno degli elaborati n2_t2b, n2_t2c, n2_t2d del piano
delle regole, e sono il riferimento essenziale per la trasformazione.
Al fine di aumentare le possibilità di recupero della città storica, l’amministrazione comunale
potrà indire bandi di concorso per giovani architetti locali per promuove il recupero della
stessa. Il/i progetto/i vincitori verranno messi a disposizione degli operatori privati e dei
proprietari.
Al fine di agevolare il recupero di questi ambiti sono previste forme di incentivazione
attraverso una riduzione dei costi di costruzione dovuti : - 40% del costo di costruzione + 10%
volumetria rispetto all’esistente.
Fino all’attuazione del piano attuativo e/o dei sub ambiti d’intervento, valgono le
disposizioni del piano delle regole pr18.
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