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Anita Temellin
i

Un nuovo Piano per 
Zibido San Giacomo

Sono passati più di dieci anni dall’approvazione del PGT - Piano di Governo 
del Territorio del nostro Comune, che negli anni è stato più volte oggetto di 
variazioni e rettifiche necessarie al fine di attuare una serie di interventi e 
opere pubbliche.
Il PGT vigente è uno dei primi piani approvati nella allora Provincia di Milano, 
caratterizzato da un impianto documentale e normativo molto simile al 
vecchio PRG e che si è dimostrato poco adatto a definire una strategia 
territoriale in grado di far emergere le potenzialità del nostro Comune.

Dieci anni di profonde trasformazioni socio-economiche sia alla scala 
nazionale che metropolitana, che sono state accompagnate da progressive 
modifiche e integrazioni alla LR 12/2005, che aveva introdotto il PGT 
quale strumento urbanistico di scala comunale. Un quadro normativo 
regionale che sta attraversando una fase evolutiva: dall’approvazione della 
LR 31/2014 al progetto di integrazione del PTR regionale, che hanno posto 
il tema della riduzione del consumo di suolo al centro del dibattito politico 
e del governo del territorio, fino alla recente LR 18/2019 che ha definito 
una serie di misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione 
urbana e territoriale e il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Consumo di suolo e valorizzazione della città consolidata rappresentano 
quindi i temi cardini con i quali anche il Comune di Zibido San Giacomo è 
chiamato a confrontarsi, adeguando i contenuti progettuali e le strategie 
territoriali del proprio PGT. Una Variante generale che, oltre ad adeguare il 
PGT alle recenti disposizioni regionali, avrà il compito di porre rimedio a una 
serie di incongruenze tecniche emerse in questo lungo periodo di gestione 
del Piano.
Oltre alla riconfigurazione strutturale del PGT vigente, che verrà attuata 
attraverso un nuovo impianto documentale e normativo, uno degli obiettivi 
prioritari sarà quello di garantire la semplificazione e l’incentivazione 
all’attuazione delle previsioni.

Nelle pagine successive vengono sintetizzati i contenuti e gli obiettivi 
che l’Amministrazione comunale intende seguire nell’elaborazione di 
questo complesso strumento tecnico, che sarà contraddistinto da una 
partecipazione diffusa con i cittadini e gli operatori che vivono e lavorano 
nel nostro Comune.

Un Comune competitivo e attrattivo

SINDACO

AS
S.

 U
RB

ANISTICA/EDILIZIA PRIVATA

Sonia Margherita
 Bello

li



2

Un Piano di facile lettura e attuazione
Semplificazione e incentivazione01
•	 Nuova	struttura	del	PGT
•	 Quadro	conoscitivo	aggiornato
•	 Norme	di	più	facile	lettura
•	 Quadro	programmatico	di	più	facile	attuazione
•	 Aggiornamento	degli	studi	di	settore
•	 Nuova	base	cartografica	del	PGT	(DBT	comunale)

Previsioni equilibrate e attuabili
Trasformazioni e rigenerazione02
•	 Nuove	strategie	territoriali
•	 Ridefinizione	delle	trasformazioni	vigenti
•	 Riduzione	del	consumo	di	suolo
•	 Adeguamento	alle	soglie	regionali	di	riduzione	del	consumo						

di	suolo	(LR	31/2014)
•	 Nuovi	criteri	per	la	pianificazione	attuativa
•	 Misure	di	semplificazione	e	incentivazione
•	 Rigenerazione	urbana	delle	aree	sottoutilizzate	(LR	18/2019)

Servizi a misura del cittadino
Servizi diffusi e qualità urbana03
•	 Valorizzazione	della	Città	Pubblica
•	 Riorganizzazione	e	integrazione	dei	servizi	esistenti
•	 Razionalizzazionazione	dei	servizi	e	delle	risorse
•	 Ridefinizione	di	alcuni	servizi	a	livello	metropolitano
•	 Riqualificazione	degli	spazi	per	l’aggregazione
•	 Maggior	qualità	urbana	per	un	Comune	più	attrattivo	e	

competitivo
•	 Potenziamento	dei	collegamenti	con	il	sistema	dei	servizi	

metropolitani

Il territorio naturale come risorsa
Fruizione del paesaggio agricolo04
•	 Riqualificazione	dei	nuclei	rurali	abbandonati
•	 Valorizzazione	del	paesaggio	rurale
•	 Potenziamento	delle	fasce	lungo	i	margini	urbani
•	 Interconnessione	tra	paesaggio	agricolo	e	urbano
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Idee per il territorio
Temi per la Variante generale
al Piano di Governo del Territorio
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01
Tessuto	Urbano	Consolidato

Trasformazioni	vigenti
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La	 Variante	 definirà	 un nuovo impianto documentale e normativo	
del	PGT:	può	essere	considerata	a	tutti	gli	effetti	un nuovo Piano di 
Governo del Territorio,	agile	per	struttura	ed	esauriente	per	contenuti	
e	disposizioni	normative.
Tutti	 gli	 elaborati	 cartografici	 verranno	 restituiti	 sul	 Database	
topografico	 comunale,	 che	 rappresenterà	 dunque	 la	 nuova	 base	
cartografica	comunale.
A	 partire	 dalla	 costruzione	 del	 nuovo quadro conoscitivo,	 obiettivo	
primario	sarà	quello	di	voler	restituire	una	lettura	del	territorio	nella	sua	
complessità,	 locale	e	sovralocale,	aggiornata	rispetto	alle	dinamiche	
economico-territoriali	che	hanno	influenzato	lo	sviluppo	del	territorio	
comunale	 e	 di	 tutto	 il	 quadrante	 metropolitano	 all’interno	 del	 quale	
Zibido	San	Giacomo	ha	rafforzato	negli	anni	relazioni	territoriali.
Anche	 il	 quadro	 programmatico	 sarà	 oggetto	 di	 un	 radicale	
rinnovamento,	attraverso	lo	snellimento	delle	disposizioni	normative,	
la	 costruzione	 di	 relazioni	 illustrative	 integrate	 nei	 tre	 atti	 che	
compongono	il	PGT	(Documento	di	Piano,	Piano	delle	Regole	e	Piano	
dei	Servizi)	e	di	schede	progettuali	delle	trasformazioni	previste,	con	
l’obiettivo	 di	 restituire un quadro previsionale e normativo di più 
facile applicazione.	 Pochi	 documenti	 di	 facile	 lettura	 e	 facilmente	
aggiornabili,	in	grado	di	garantire	una	più	agile	gestione	del	Piano	da	
parte	degli	uffici	comunali	competenti.
Dal	punto	di	vista	normativo	determinante	sarà	invece	il	recepimento	
di	 una	 serie	 di	 disposizioni	 sovraordinate	 entrate	 in	 vigore	
successivamente	all’approvazione	del	PGT	vigente:	l’adeguamento	alla	
legislazione	nazionale	e	regionale	 in	materia	di	edilizia	e	urbanistica,	
il	 recepimento	 degli	 indirizzi	 e	 prescrizioni	 prevalenti	 relativi	 al	
sistema	paesistico-ambientale	e	di	difesa	del	suolo	del	PTCP	vigente	
della	Città	metropolitana	di	Milano	e	del	Parco	Agricolo	Sud	Milano,	
l’adeguamento	della	 componente	geologica,	 idrogeologica	e	sismica	
alle	disposizioni	regionali	vigenti,	l’aggiornamento	del	PUGSS	–	Piano	
Urbano	Generale	dei	Servizi	nel	Sottosuolo	e	della	Determinazione	del	
Reticolo	Idrografico	Principale	e	Minore.
Tutte	 le	 analisi	 verranno	 effettuate	 in	 ambiente	 GIS,	 a	 partire	 dalle	
banche	dati	comunali,	 in	un	progetto	 integrato	di	 interscambio	delle	
informazioni	tra	i	differenti	settori	comunali,	finalizzate	alla	redazione	
del	PGT	comunale.

a b c

Un Piano di facile lettura e attuazione

MENO DOCUMENTI
AGGIORNAMENTO SEMPLICE

NORME CHIARE
FACILE LETTURA

ATTUAZIONE
TEMPI BREVI

Semplificazione   
e incentivazione
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02
Tessuto	Urbano	Consolidato

Trasformazioni	vigenti
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Con	uno	sguardo	al	di	là	dei	soli	confini	comunali,	il	nuovo	PGT	dovrà	
ridefinire	 le	strategie	 territoriali	del	nostro	comune,	sia	per	 renderlo	
competitivo	e	attrattivo	alla	scala	metropolitana,	sia	per	programmarne	
lo	sviluppo	con	interventi	attuabili	e	coerenti.	Un	progetto	di	sviluppo	
che	 verrà	 definito	 all’interno	 di	 nuovi	 scenari	 di	 riferimento	 mutati	
rispetto	a	quelli	in	cui	era	stato	redatto	il	PGT	vigente:	da	un	lato	una	
profonda	 crisi	 economica	 ha	 condizionato	 il	 mercato	 immobiliare	
negli	ultimi	anni,	dall’altro	 le	 recenti	disposizioni	 regionali	 in	 tema	di	
riduzione	 del	 consumo	 di	 suolo	 che	 limitano	 la	 previsione	 di	 nuove	
trasformazioni	su	aree	non	urbanizzate	(agricole)	allo	stato	attuale.
Il	 DP	 -	 Documento	 di	 Piano	 avrà	 il	 compito	 di	 strutturare,	 tramite	
macro-obiettivi	strategici,	una nuova visione del territorio	coerente	
con	 il	 PTR,	 il	 PTCP	 e	 con	 il	 PTC	 del	 Parco	 Agricolo	 Sud	 Milano.	 Le	
previsioni	 saranno	 impostate	 a	 partire	 dalla	 “Carta	 del	 consumo	 di	
suolo	comunale”,	con	l’obiettivo	di	adeguarsi alle soglie di riduzione 
definite dai criteri del PTR entro il 2025,	mentre	quelle	del	PGT	vigente	
verranno	 rimodulate,	 attraverso	 la	 riduzione	 o	 la	 non	 riconferma	
di	 alcuni	 ambiti	 di	 trasformazione.	 Verranno	 inoltre	 definiti	 i	 criteri 
guida per la pianificazione attuativa,	oltre	a	una	quantificazione	del	
carico	insediativo.	Alcune	trasformazioni	saranno	oggetto	di	revisioni	
morfologiche	 e	 funzionali	 mentre	 altre,	 data	 la	 loro	 estensione,	
potrebbero	essere	suddivise	in	comparti	di	intervento	e	ridefinite	dal	
punto	di	vista	del	dimensionamento.	Infine,	potranno	essere	definite	
modalità	per	 il	 trasferimento	volumetrico	da	un	ambito	all’altro,	con	
l’obiettivo	prioritario	di	incentivare	l’attuazione	delle	previsioni.
Il	 PR	 -	 Piano	 delle	 Regole	 definirà	 le	 modalità	 attraverso	 le	 quali	 la	
città	esistente	potrà	essere	modificata	e	 riqualificata	e	classificherà	
il	tessuto	urbano	consolidato,	concentrandosi	sulla	ridefinizione	delle	
norme	di	attuazione,	che	dovranno	essere	di	facile	lettura	e	coerenti	
con	 le	 più	 recenti	 disposizioni	 in	 materia	 urbanistica	 ed	 edilizia.	
Recepirà	 inoltre	 le	 misure	 di	 semplificazione	 e	 incentivazione	 per	 la	
rigenerazione urbana,	 anche	 attraverso	 la	 riduzione	 degli	 oneri	 di	
urbanizzazione,	 finalizzate	 a	 promuovere	 interventi	 di	 recupero	 nel	
tessuto	urbano	consolidato,	oltre	a	alla	definizione	di	misure	speciali	
applicabili	all’interno	di	zone	ben	definite	caratterizzate	dalla	presenza	
di	 aree	 e	 edifici	 sottoutilizzati	 o	 abbandonati	 (come	 ad	 esempio	 il	
Quartiere	Rinascita	o	i	nuclei	rurali	in	stato	di	degrado	urbanistico).

Trasformazioni  e 
rigenerazione
Previsioni equilibrate e attuabili

CONSUMO DI SUOLO
MENO TRASFORMAZIONI

RIGENERAZIONE
AREE DEGRADATE

RIDEFINIZIONE
ATTUAZIONE 

TRASFORMAZIONI
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03

PARCO AGRICOLO
SUD MILANO

MUSA

Parco	Agricolo	Sud	Milano

Servizi

Percorsi	ciclabili	esistenti	e	
previsti
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Servizi diffusi e   
qualità urbana

Anche	 il	 PS	 -	 Piano	 dei	 Servizi	 sarà	 oggetto	 di	 una	 radicale	 ristrut-
turazione	sia	dal	punto	di	vista	analitico	che	programmatico.
Verranno	avviate	una	serie	di	analisi	su	tutte	 le	aree	e	gli	edifici	che	
ospitano	attrezzature	e	servizi	di	 interesse	pubblico	e	generale,	 con	
l’obiettivo	 di	 voler	 ricostruire un quadro ricognitivo completo e 
aggiornato.	 Il	 nuovo	 PGT	 rivaluterà	 alcuni	 progetti	 vigenti	 e	 definirà	
azioni per la valorizzazione della Città pubblica	e	la	programmazione	
degli	interventi	futuri.	Potranno	essere	definite	misure	finalizzate	alla	
riorganizzazione	 e	 integrazione	 dei	 servizi	 esistenti,	 concentrandosi	
sul	recupero	di	quei	servizi	che	presentano	maggiori	criticità	in	termini	
di	 stato	 di	 conservazione	 e	 livello	 di	 fruibilità	 da	 parte	 dei	 cittadini.	
La	concentrazione	delle	 risorse	disponibili	verso	 la	 razionalizzazione	
dei	 servizi	 esistenti	 e	 la	 previsione	 di	 interventi	 mirati	 a	 favorire	 la	
fruizione	sistemica	tra	le	varie	frazioni	comunali,	sarà	accompagnata	
dalla	ridefinizione del ruolo di alcuni servizi	a	livello	metropolitano	(in	
primis	il	MUSA).	Saranno	inoltre	definiti	progetti per la riqualificazione 
degli spazi per l’aggregazione	(piazze	e	parchi	di	quartiere)	attraverso	
la	previsione	di	funzioni	qualificanti	(esercizi	di	vicinato,	ristorazione	e	
attività	per	il	tempo	libero),	il	completamento	della	rete	ciclopedonale	
comunale	e	la	definizione	di	interventi	sulla	rete	stradale	e	dei	trasporti	
locali,	in	sinergia	con	il	PGTU	comunale	in	fase	di	redazione.
Le	 previsioni	 del	 Piano	 dei	 Servizi	 andranno	 inoltre	 dimensionate	
in	 relazione	 agli	 scenari	 previsionali	 del	 Documento	 di	 Piano,	 con	
l’obiettivo	di	rendere	coerente	il	quadro	programmatico	del	PGT	nella	
sua	complessità	e	verranno	verificate	periodicamente	in	relazione	al	
DUP	e	alla	programmazione	triennale	comunale.
Con	 una	 visione	 territoriale	 più	 dilatata,	 che	 volge	 lo	 sguardo	 al	
quadrante	 metropolitano	 di	 riferimento	 (Zona	 Omogenea	 e	 Città	
centrale),	 il	potenziamento	del	sistema	dei	servizi	 locali,	unitamente	
all’incentivazione	 di	 nuovi	 modelli	 abitativi,	 alla	 diffusione	 del	
commercio	 di	 vicinato	 e	 alla	 valorizzazione	 del	 sistema	 agricolo	 e	
naturale,	può	rappresentare	la	vera	strategia	in	grado	di	far emergere 
la qualità abitativa del nostro Comune e renderlo più attrattivo e 
competitivo	rispetto	ai	comuni	circostanti.	In	questa	ottica	dovranno	
essere	 potenziati	 i	 collegamenti	 con	 il	 sistema	 dei	 grandi	 servizi	
metropolitani	 (poli	 e	 servizi	 di	 eccellenza)	 e	 dei	 trasporti	 pubblici	
regionali	(sistema	ferroviario	suburbano	e	metropolitano).

Servizi a misura del cittadino

ATTRARRE
SERVIZI DI QUALITÀ

VALORIZZARE
SPAZIO PUBBLICO

CONNETTERE
FRAZIONI E TERRITORIO



10

04
Parco	Agricolo	Sud	Milano

Aree	agricole

Aree	boscate
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Fruizione del    
paesaggio  agricolo

Circa	il	90%	della	superficie	territoriale	del	nostro	Comune	è	interessata	
da	ambiti	destinati	a	usi	agricoli	o	naturali,	tipici	del	paesaggio	di	pianura	
padano.	Il	loro	inserimento	all’interno	del	PASM	-	Parco	Agricolo	Sud	
Milano	ne	ha	determinato	storicamente	la	salvaguardia	dai	processi	di	
urbanizzazione.
Un	 sistema	 paesaggistico	 e	 rurale	 complesso	 dal	 punto	 di	 vista	
naturalistico	 e	 rilevante	 economicamente	 per	 le	 numerose	 aziende	
agricole	che	hanno	saputo	preservare	nel	tempo	un	ruolo	predominante	
all’interno	del	sistema	economico	locale.
Il	 nuovo	 PGT	 ne	 analizzerà	 i	 caratteri,	 naturalistico-paesaggistici	
e	socio-economici,	 con	un	duplice	obiettivo:	da	un	 lato	di	tutelare il 
ricco patrimonio storico-architettonico rurale esistente	(le	cascine),	
dall’altro	di	valorizzare	la	trama	agricola	e	le	attività	in	essa	insediate.
Attraverso	il	Piano	delle	Regole	e	il	Piano	dei	Servizi	potranno	essere	
definite	misure	volte	a	preservare, valorizzandolo, il paesaggio rurale,	
declinando	 alla	 scala	 comunale	 gli	 indirizzi	 di	 tutela	 paesaggistica	
definiti	dal	PTC	del	PASM	–	Parco	Agricolo	Sud	Milano	e	del	PTCP	della	
Città	metropolitana	di	Milano.
Saranno	definiti	dispositivi	normativi	volti	ad	incentivare nuovi modelli 
di “agricoltura ecocompatibile”	e	al	recupero	delle	cascine	dismesse.	
All’interno	di	uno	schema	di	REC	-	Rete	Ecologica	Comunale	troveranno	
spazio	 interventi	per	 il	 consolidamento delle fasce alberate e delle 
aree tampone lungo i margini urbani	 (tessuto	urbano	consolidato	e	
rete	stradale	sovracomunale),	il	recupero dei nuclei rurali abbandonati 
e	la	creazione	di	una	rete	articolata	di	percorsi	ciclopedonali	in	grado	di	
interconnettere il paesaggio agricolo e urbano,	oltre	che	con	i	comuni	
contermini	e	il	resto	del	territorio	del	PASM.
Un	altro	tema	che	potrà	essere	sviluppato	riguarderà	la	valorizzazione	
dei	corsi	d’acqua	superficiali	 (il	sistema	dei	canali	e	delle	rogge,	oltre	
al	 Naviglio	 Pavese),	 del	 sistema	 dei	 bacini	 idrici	 ereditati	 da	 attività	
estrattive	cessate	e	la	definizione	di	modalità	per	il	recupero delle cave	
ancora	 attive	 una	 volta	 cessate	 le	 attività	 in	 essere,	 che	 attraverso	
interventi	 di	 rinaturalizzazione	 e	 fruizione,	 da	 elemento	 di	 degrado	
potranno	essere	trasformate	in	una	risorsa	ambientale	da	ridefinire	in	
chiave	fruitiva	e	di	attrattività	metropolitana.	Un	insieme	complesso	di	
azioni	che	pongono	al	centro	del	Piano	l’ambiente	e	il	paesaggio	agricolo	
quale	elemento	del	sistema	delle	strategie	territoriali	proposte.

Il territorio naturale come risorsa

TUTELA
ATTIVITÀ ECONOMICHE

NATURALIZZAZIONE
HABITAT E BIODIVERSITÀ

FRUIZIONE
PAESAGGIO AGRICOLO
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Partecipazione 
e comunicazione

La	partecipazione	dei	cittadini	ai	processi	decisionali	e	alla	pianificazione	
del	territorio	è	fondamentale	per	migliorare	la	qualità	della	vita	degli	
abitanti,	produrre	inclusione	sociale,	favorire la trasparenza e garantire 
l’efficacia delle strategie e delle politiche	che	si	intende	attuare.
Il	 nuovo	 Piano	 di	 Governo	 del	 Territorio	 viene	 così	 concepito	 come	
un processo aperto al confronto e trasparente nella procedura	che	
porterà	alla	sua	approvazione	definitiva.
A	 partire	 da	 questi	 concetti	 e	 nella	 sua	 dimensione	 processuale,	 la	
Variante	generale	al	PGT	avrà	il	compito	di	animare	il	dibattito	locale	
sulle	 criticità	 e	 le	 potenzialità	 di	 Zibido	 San	 Giacomo,	 promuovendo	
momenti	 di	 confronto	 aperto	 a	 tutti	 i	 cittadini	 e	 agli	 attori	 che	
gravitano	sul	nostro	territorio,	con	la	finalità	di	far	emergere	criticità,	
temi	e	obiettivi	condivisi	che	potranno	trovare	sviluppi	operativi	nei	tre	
documenti	che	compongono	il	PGT.
L’Amministrazione	comunale	intende	quindi	attivare	diverse modalità 
per garantire la massima partecipazione	al	processo	di	redazione	del	
PGT	da	parte	di	tutti:
•	 questionari	 tematici,	 che	 potranno	 essere	 compilati	 durante	 gli	

eventi	pubblici	o	in	determinate	postazioni	allestite	presso	gli	uffici	
pubblici	(box	delle	idee)	o	sul	web	attraverso	form	online;

•	 tavoli	 tematici	 nelle	 varie	 frazioni,	 sottoforma	 di	 workshop	
partecipativi	pubblici	con	l’obiettivo	di	analizzare	problematiche	e	
definire	possibili	indirizzi	progettuali;

•	 workshop	 dedicati,	 che	 avranno	 il	 compito	 di	 utilizzare	 linguaggi	
differenti	 in	relazione	ai	soggetti	ai	quali	saranno	rivolti	 (bambini,	
anziani,	professionisti	locali,	etc);

•	 pubblicazioni	 cartacee	 e	 articoli,	 che	 potranno	 trovare	 spazio	 e	
diffusione	attraverso	il	periodico	comunale	Spazio	Comune.

È	 stata	 infine	 attivata	 una	 Pagina	 Facebook	 dedicata	 al	 nuovo	 PGT,	
quale	strumento	in	grado	di	garantire	la	“massima	partecipazione”	al	
processo	di	Piano	da	parte	dei	cittadini.	Un	nuovo	mezzo	attraverso	
il	quale	sarà	possibile	divulgare	con	 la	massima	velocità	 la	messa	a	
disposizione	 dei	 documenti,	 oltre	 alla	 segnalazione	 degli	 eventi	 che	
verranno	organizzati	durante	questo	complesso	processo.
Il	link	alla	pagina	del	PGT	è:	facebook.com/pgtzibido

Coinvolgere i cittadini nelle scelte

TAVOLI
WORKSHOP TEMATICI

SOCIAL NETWORK
COMUNICAZIONI E 
AGGIORNAMENTI

QUESTIONARI
IL PARERE DEL CITTADINO



14

Zibido San Giacomo in numeri

S. GIACOMO

RINASCITA

BADILE

MOIRAGO

ZIBIDO

S. PIETRO 
CUSICO

DENSITÀ ABITATIVA PER FRAZIONE
Numero di residenti per sezione di censimento

1.198 - 2.702 901 - 1.197 676 - 900 362 - 675

50 - 218 12 - 49 3 - 11219 - 361

24,6 kmq SUPERFICIE TERRITORIALE

3,2 kmq SUPERFICIE URBANIZZATA
13% della Superficie Territoriale comunale

21,6 kmq SUPERFICIE TERRITORIALE
NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
87% della Superficie Territoriale comunale

IL TERRITORIO
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BAMBINI NATI

6.930 ABITANTI

POPOLAZIONE RESIDENTE

49,6%

MASCHI 

50,4% 
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Fonte dati: Anagrafe Comunale [2019], AFOL Metropolitana [2018], ISTAT
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