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TITOLO I - PRINCIPI E CARATTERISTICHE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I - Principi e norme generali

Art. 1 - Principi del Piano di Governo del Territorio

1. Il Documento di Piano (DP), il Piano delle Regole (PR) e il Piano dei Servizi (PS) costituenti il Piano 
di Governo del Territorio del Comune di Zibido San Giacomo – di seguito denominato PGT – disciplinano 
il governo dell’intero territorio comunale, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale 
e comunitario, della normativa statale e regionale di settore, della vigente pianificazione territoriale 
sovraordinata per gli aspetti di immediata prevalenza in essa indicati, nonché degli indirizzi delle politiche 
urbanistiche dell’Amministrazione Comunale, definite in relazione alle prospettive di sviluppo socio–
economico della comunità insediata ed alle peculiarità storiche, culturali, ambientali, paesaggistiche e 
naturali del territorio comunale.

2. Il Documento di Piano (DP), il Piano delle Regole (PR) e il Piano dei Servizi (PS) compresi nel PGT 
definiscono, nel loro complesso, un progetto urbanistico unitario che ha come principi fondamentali:

a. l’incentivazione alla rigenerazione del tessuto urbano consolidato attraverso interventi 
finalizzati al recupero di vuoti urbani e delle aree dismesse e sottoutilizzate;

b. la sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni – intesa sia come salvaguardia 
degli equilibri ambientali e delle peculiarità del territorio, sia come tutela dei diritti delle future 
generazioni a vivere in un ambiente salubre e qualificato – attraverso azioni di razionalizzazione 
del consumo delle risorse;

c. la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, ambientali, storiche, sociali, culturali ed 
economiche del territorio, unitamente alla creazione di opportunità per i cittadini e le imprese;

d. la salvaguardia dalla memoria storica e dell’ambiente attraverso la conservazione del 
patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei relativi segni, nonché della cultura materiale e 
degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo;

e. la perequazione urbanistica, finalizzata ad una distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri 
ispirata a principi di equità sulla base dello stato di fatto e di diritto dei suoli, ed in relazione 
alle necessità di dotare il territorio di adeguate attrezzature e servizi di interesse pubblico o 
generale;

f. le trasformazioni urbanistiche, nonché tutte le opere o interventi edilizi da eseguire nel territorio 
comunale, devono soddisfare gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di risparmio delle risorse 
territoriali ed energetico. Gli interventi dovranno preferibilmente essere orientati ai principi 
dell’edilizia bioclimatica e dell’architettura sostenibile.

Art. 2 - Ambiti di applicazione del Piano di Governo del Territorio

1. Le disposizioni contenute negli elaborati cartografici e nelle norme dei tre atti costituenti il PGT, 
che richiamano disposizioni legislative, regolamentari o atti di pianificazione sovraordinata, si intendono 
modificate di diritto a seguito dell’entrata in vigore di norme statali, regionali o di atti di pianificazione 
sovraordinata modificativi di quelli richiamati o a cui viene fatto esplicito rinvio, secondo le modalità 
stabilite dalle fonti sopravvenute.

2. In caso di difformità tra gli elaborati cartografici di PGT e le norme, prevalgono queste ultime.

3. In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza, contenute negli atti di PGT, prevale quanto 
previsto dal Piano dei Servizi stante il relativo carattere di pubblica utilità delle previsioni in esso contenute; 
prevale la previsione del Piano delle Regole in caso di contrasto tra questo e il Documento di Piano, in 
considerazione del valore conformativo delle previsioni in esso contenute.

4. Il Documento di Piano assume le definizioni urbanistiche ed edilizie, le norme sulle aree di pertinenza 
e sulle distanze (di cui al Titolo I, Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8), le destinazioni d’uso (di cui al Titolo I, Art. 
9), le modalità di attuazione (di cui al Titolo I, Art. 10), le norme sui parcheggi pertinenziali (di cui al Titolo 
I, Art. 11), le norme sugli incentivi (di cui al Titolo I, Art. 16) e la normativa transitoria (di cui al Titolo V) 
disciplinate dalle Norme di attuazione del Piano delle Regole alle quali si rimanda.

TITOLO I - PRINCIPI E CARATTERISTICHE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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5. Il Documento di Piano, per quanto di pertinenza, assume le prescrizioni disciplinate dalle Norme di 
attuazione del Piano dei Servizi alle quali si rimanda.

Art. 3 - Indicatori per la valutazione ambientale, il monitoraggio e le varianti del PGT

1. Ai sensi della direttiva 2001/42/CEE, della normativa nazionale e regionale, il Documento di Piano e sue 
varianti sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli effetti derivanti dall’attuazione 
degli interventi previsti, ai fini della salvaguardia del paesaggio, dell’ambiente e delle risorse del territorio.

2. Gli indicatori definiti dal Rapporto Ambientale sono rilevanti anche ai fini del monitoraggio del PGT.

3. Le varianti al Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi sono sottoposte a Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) secondo la normativa vigente e comunque qualora comportino modifiche 
peggiorative ai parametri di riferimento per gli indicatori assunti per la VAS del Documento di Piano, tali 
da farli tendere al raggiungimento dei valori limite precisati per ogni indicatore assunto o prevedano 
l’eliminazione di indicatori.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Caratteri ed elaborati costitutivi il Documento di Piano

Art. 4 - Validità ed effetti giuridici del Documento di Piano

1. In base alla normativa regionale vigente, il Documento di Piano non contiene previsioni che producano 
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, pertanto, gli elaborati prescrittivi del Documento di Piano 
contengono previsioni atte a orientare e disciplinare l’azione dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti 
pubblici e privati nella definizione degli interventi di trasformazione urbanistica, costituendo presupposti 
di legittimità per gli atti conseguentemente assunti.

2. Il Documento di Piano assume piena efficacia alla conclusione del procedimento di approvazione, secondo 
le modalità stabilite dalla legge. Esso ha validità quinquennale ed è modificabile in qualsiasi momento 
tramite variante o atto equipollente approvato secondo le vigenti disposizioni in materia e con adeguate 
garanzie di partecipazione pubblica al procedimento. 

3. Alla conclusione del periodo di validità il Documento di Piano perde efficacia, salvo eventuali proroghe 
stabilite dalla legge o concesse con provvedimento amministrativo in attuazione di specifiche disposizioni 
legislative.

Art. 5 - Elementi costitutivi

1. Il Documento di Piano è costituito dai seguenti elaborati:
•	 Disposizioni attuative del Documento di Piano (con allegate Schede AT e Schede AR);
•	 DP1 - Lettura del sistema urbano e infrastrutturale (1:12000);
•	 DP2 - Lettura del sistema ambientale e naturalistico (1:12000);
•	 DP3 - Lettura del sistema insediativo esistente (1:8500);
•	 DP4 - Lettura dello spazio aperto e agricolo (1:8500);
•	 DP5 - Caratteri del Paesaggio (1:8500);
•	 DP6 - Sensibilità del Paesaggio (1:8500);
•	 DP7 - REC - Rete Ecologica Comunale (1:8500);
•	 DP8 - Lettura dei vincoli e tutele di rilevanza sovraordinata (1:8500);
•	 DP9 - Stato di attuazione del PGT vigente (1:8500);
•	 DP10 - Tavola delle previsioni di Piano (1:8500);
•	 DP11 - Strategie e azioni di Piano (1:8500).

2. Gli elaborati DP5, DP6, DP7, DP8, DP10, DP11 assumono valore per l’intero PGT.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
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3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Documento di Piano, gli elaborati:
•	 Linee di indirizzo della Variante generale al PGT;
•	 Relazione illustrativa della Variante generale al PGT.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE

Capo I - Criteri e indirizzi per l’attuazione

Art. 6 - Criteri per l’attuazione degli Ambiti di Trasformazione

1. I proprietari delle aree individuate come AT - Ambiti di Trasformazione, interessati ad avviare gli 
interventi di trasformazione previsti dal Documento di Piano, devono presentare specifica istanza di piano 
attuativo, comunque denominato, corredata dagli elaborati richiesti ai sensi del Regolamento Edilizio e 
della normativa vigente, oltre a elaborati grafici rappresentativi dell’assetto planivolumetrico coerenti con 
gli schemi progettuali riportati nelle Schede AT allegate alle presenti disposizioni attuative.

2. L’Amministrazione Comunale valuterà l’ammissibilità e la priorità delle istanze in base ai requisiti 
qualitativi delle stesse e comunque secondo criteri di priorità determinati dalla programmazione comunale 
con riferimento in particolar modo alle politiche generali relative al sistema della mobilità, al sistema 
insediativo e al sistema ambientale. 

3. I piani attuativi dovranno stimare e considerare l’entità degli effetti indotti dalle trasformazioni 
previste, valutando le potenziali alterazioni nell’assetto delle configurazioni preesistenti, con particolare 
attenzione a quelle aventi valore storico e tutelate con l’obiettivo di ridurle al minimo, oltre alla loro 
capacità di porsi in composizione e completamento dei contesti.

4. L’Amministrazione Comunale può determinare, in fase di elaborazione e istruttoria dei piani attuativi, 
le forme e le modalità, da riportarsi nelle relative convenzioni, per la corresponsione di contributi economici 
e/o di opere, aggiuntivi al contributo di costruzione e alle dotazioni territoriali obbligatoriamente previste, 
per la realizzazione di interventi di adeguamento, miglioramento, potenziamento e razionalizzazione 
delle reti tecnologiche e dei sottoservizi indispensabili per consentire l’attuazione degli interventi previsti.

5. In fase di elaborazione e istruttoria dei piani attuativi l’Amministrazione Comunale potrà determinare 
che siano predisposti studi, propedeutici all’adozione dei piani attuativi, relativi alla valutazione del traffico 
indotto, alla valutazione del carico indotto sulle reti di sottoservizi, alla valutazione previsionale di impatto 
acustico, alla valutazione dei campi elettromagnetici.

6. Ai sensi dell’Art. 12 comma 4 della LR 12/2005 e s.m.i., per la presentazione del piano attuativo è 
sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta 
del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione 
del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il Sindaco provvede, entro dieci giorni 
dall’approvazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all’articolo 27, comma 5, della legge 
166/2002 (comma modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008 poi dall’art. 3, comma 1, lettera q), legge n. 
18 del 2019).

7. In fase di convenzionamento:
a. nel caso in cui la destinazione d’uso “Servizi pubblici o di interesse pubblico generale” superi 
una percentuale del 30% della SL massima insediabile è riconosciuta una riduzione del 30% del 
contributo di costruzione;
b. la destinazione d’uso “Tipologia V Esercizi di Vicinato” avente una superficie di vendita fino 
a 150 mq non viene computata ai fini della SL massima insediata.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE
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Art. 7 - Perequazione urbanistica

1. Al fine di ripartire equamente i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla necessaria dotazione territoriale tra 
tutti i proprietari di aree e di immobili ricompresi all’interno delle aree, ancorché non continue, degli Ambiti di 
Trasformazione, disciplinati dal Documento di Piano, il PGT attribuisce all’interno di tali ambiti e aree un identico 
indice territoriale di edificabilità.

2. I diritti edificatori sono suddivisi in quote percentuali proporzionate a quelle assegnate a ciascuna destinazione 
d’uso all’interno dell’Ambito di Trasformazione.

Art. 8 - Criteri per l’attuazione degli Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale

Ai sensi della LR 18/2019, negli elaborati cartografici del PGT e nelle successive Schede AR vengono puntualmente 
individuati gli Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale. 

Ai suddetti ambiti, ai sensi dell’art. 8-bis comma 1 lett. a) della LR 12/2005, al fine di:
•	 individuare azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di 

competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo; 
•	 incentivare gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l’altro, 

la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete 
verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;

•	 prevedere gli usi temporanei, ai sensi dell’articolo 51 bis, consentiti prima e durante il processo di 
rigenerazione degli ambiti individuati; 

•	 prevedere lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di base 
come per gli ambiti territoriali analogamente azzonati.

Il presente strumento urbanistico:
•	 applica in primo ordine la disciplina urbanistica di riferimento prevista dal presente PGT;
•	 introduce ai sensi dell’art. 8bis della LR 12/2005 e s.m.i., le seguenti disposizioni innovative:

a. Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, riduzione dei 
costi finalizzati al supporto tecnico amministrativo:
•	 attivazione, presso lo Sportello SUE, di un accesso preferenziale dedicato rispetto alle 

altre istanze, in modo da fornire in maniera celere le informazioni di carattere tecnico 
ai professionisti/operatori nel momento di presentazione del progetto concreto di 
rigenerazione dell’ambito. Il SUE si coordinerà con il Settore LLPP al fine di fornire 
informazioni esaustive relativamente alle urbanizzazioni e alle reti di sottoservizi presenti 
e/o necessari all’ambito oggetto di rigenerazione;

•	 abbattimento del 50% dei costi di istruttoria delle pratiche;
•	 possibilità di presentazione dei progetti per stralci funzionali, preventivamente determinati, 

nel rispetto di un disegno unitario d’ambito e che ne definisca la tipologia di intervento (art. 
12 comma 1 – LR 12/2005);

•	 utilizzo dello strumento del Permesso di Costruire convenzionato quale alternativa al Piano 
Attuativo (art. 14 comma 1bis – LR 12/2005).

b. Incentivazione per elevata qualità ambientale, prevedendo, la valorizzazione e lo sviluppo di 
infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla REC - Rete 
Ecologica Comunale, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente:

b.1 negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, 
il contributo di costruzione è ridotto del 60% (art. 43 comma 2 quater – LR 12/2005);

b.2 negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengono previsti interventi di ristrutturazione edilizia, 
nonché per  quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli 
di ampliamento coerenti con le disposizioni pianificatorie, gli oneri di urbanizzazione sono quelli 
stabiliti per gli interventi di nuova costruzione ridotti del 60% (art. 44 comma 8 – LR 12/2005);
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b.3 negli Ambiti della Rigenerazione, il contributo di costruzione è ridotto di un ulteriore 10% rispetto 
al precedente punto b.1) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica che:
•	 concorrono all’attuazione delle azioni, mitigazioni, compensazioni così come individuate e 

programmate attraverso il “Programma delle Azioni sostenibili per l’Ambiente - PASA” di cui 
all’Art. 19 delle Norme di attuazione del PS, e/o

•	 prevedono la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con 
particolare riferimento alla rete verde e alla REC - Rete Ecologica Comunale in connessione 
con il sistema urbano e ambientale esistente, il tutto supportato da un adeguato progetto 
agronomico/forestale, e/o 

•	 prevedono incrementi volumetrici ai sensi dell’Art. 16 delle Norme di attuazione del Piano 
delle Regole;

b.4 negli Ambiti della Rigenerazione, in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica con una ST 
minima dell’unità di intervento superiore a 3.000 mq, individuata in concerto con l’Amministrazione 
Comunale, il contributo di costruzione è ridotto di un ulteriore 10% rispetto al precedente punto b.3), 
fermo restando il conseguimento degli obiettivi previsti dallo stesso;

b.5 negli Ambiti della Rigenerazione, in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica è prevista 
l’indifferenza funzionale in deroga alle destinazioni d’uso ammesse nei corrispondenti tessuti 
disciplinati dalle Norme di attuazione del Piano delle Regole. Il cambio di destinazione d’uso 
comporta l’automatica applicazione dei parametri attribuiti al tessuto della nuova destinazione 
d’uso, per come definiti dal Titolo II delle Norme di attuazione del Piano delle Regole. Nel caso in cui 
la destinazione d’uso “Servizi pubblici o di interesse pubblico generale” superi una percentuale del 
30% della SL massima insediabile, il contributo di costruzione è ridotto di un ulteriore 10% rispetto al 
precedente punto b.4). La destinazione d’uso “Tipologia V Esercizi di Vicinato” avente una superficie 
di vendita fino a 150 mq non viene computata ai fini della SL massima insediata.

c. Prevedere usi temporanei, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti 
individuati:
•	 allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di aree ed edifici dismessi, 

inutilizzati o sottoutilizzati, mediante la realizzazione di iniziative economiche, sociali e 
culturali, il Comune può consentire, previa stipula di apposita convenzione, l’utilizzazione 
temporanea di tali aree, edifici, o parti di essi, anche per usi, comunque previsti dalla 
normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico (art. 51bis – LR 12/2005);

•	 l’uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali 
e di sicurezza, che può sempre essere assicurato sia con opere edilizie, sia mediante 
l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, e purché non comprometta le finalità 
perseguite dalle destinazioni funzionali previste dal PGT, per una sola volta e per un periodo 
di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due. Qualora connesso a opere edilizie, 
le stesse sono assentite mediante titolo abilitativo edilizio rilasciato nel rispetto delle norme 
e dello strumento urbanistico vigente, salvo il diverso uso;

•	 l’uso temporaneo non comporta la corresponsione da parte del richiedente di aree per servizi, 
non comporta il mutamento di destinazione d’uso delle unità immobiliari e non è soggetto 
alle disposizioni di cui all’articolo 51 della LR 12/2005. Il Comune nella convenzione può 
comunque definire le eventuali opere di urbanizzazioni minime necessarie e indispensabili 
all’uso temporaneo proposto. Nell’ipotesi in cui le opere, di cui al precedente periodo, siano 
anche funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell’area, il costo di tali 
opere può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento;

•	 è in ogni caso esclusa l’utilizzazione temporanea di area ed edifici, o parti di essi, come 
attrezzature religiose e sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

•	 sono fatte salve le ulteriori indicazioni di legge ai sensi dell’art. 51 bis della LR 12/2005;

d. Prevedere lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economica-finanziaria:
•	 Il Comune può sempre rimodulare in riduzione (rispetto a quanto riportato al precedente 

punto b) il contributo di costruzione sulla base di una valutazione economica-finanziaria 
a supporto della quantificazione del valore economico delle trasformazioni urbanistiche e 
degli interventi a esse collegati.
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

SCHEDE AT 
AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

AT10

AT11
AT12

AT13

AT15
AT14

AT1

AT2

AT6
AT7

AT5
AT4

AT3

AT9

AT8

Numero AT: 15

ST in trasformazione: 317278.38 mq

SL massima prevista: 116500 mq

SL residenziale: 56200 mq

SL per altre funzioni:

Abitanti teorici (50mq/ab):

60300 mq

1124 abitanti
San Pietro Cusico - San Novo / SL residenziale: 3500 mq (70 abitanti)

Zibido - San Giacomo / SL residenziale: 40700 mq (814 abitanti)

Badile / SL residenziale: 12000 mq (240 abitanti)

Zibido - San Giacomo / SL per altre funzioni: 5000 mq

Rinascita / SL per altre funzioni: 55300 mq

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE Indicazioni di carattere generale
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Il presente documento "Schede AT" è parte integrante ed essenziale delle presenti Disposizioni

attuative del Documento di Piano.

I contenuti e le caratteristiche di ogni ambito sono riportati nelle seguenti schede.

Le schede non hanno carattere conformativo, ma di orientamento per la progettazione degli

interventi che verranno realizzati attraverso gli strumenti attuativi previsti dall’ordinamento

nazionale e regionale.

Esse declinano gli obiettivi proposti per ogni ambito di trasformazione attraverso una serie di

elementi costituenti. 

In ogni scheda sono contenuti:

• i dati sullo stato di fatto, ricavati dal DBT comunale, da considerarsi come indicativi. La

dimensione areale degli ambiti e delle volumetrie esistenti è quella che risulterà dal rilievo

strumentale in fase di pianificazione attuativa.

• l’inquadramento dell’area: localizzazione dell’ambito rispetto all’intorno territoriale tramite una

mappa di inquadramento, l’estratto di una foto aerea, una breve descrizione del contesto e dello

stato di fatto dell’area;

• le strategie per l’ambito, da leggersi in relazione agli obietti di carattere generale del Documento

di Piano;

• lo schema progettuale finalizzato ad esplicitare graficamente i principali elementi ordinatori e i

criteri insediativi per il progetto attuativo;

• alcuni parametri urbanistici che esprimono i limiti dimensionali attribuiti all’ambito di

trasformazione, quali riferimento progettuale entro cui la successiva proposta di piano attuativo

dovrà dimostrarne la coerenza per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;

• un estratto cartografico e una descrizione dei principali vincoli ricadenti nell'ambito.

Gli schemi progettuali proposti per ogni ambito hanno un mero scopo indicativo, finalizzato ad

esplicitare i contenuti degli indirizzi progettuali delle schede. La rappresentazione delle

informazioni in essi contenute è articolata in base a una legenda unificata, la cui simbologia

utilizzata è esplicativa e la sua corretta definizione è demandata alla successiva fase di

pianificazione attuativa.

Indicazioni di carattere generale

Indicazioni di carattere generale
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Strada Provinciale 139 - Via Marconi

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord dell'abitato di San Pietro Cusico e si

sviluppa con una forma regolare lungo il margine esterno del tessuto residenziale esistente. E'

costituito da un unico comparto di intervento. Non ha accessi diretti dalla viabilità pubblica: il lato

adiacente la SP139 è attraversato dal Cavo Vione, mentre a est vi è la sola disponibilità di una

strada interpoderale che lo delimita dalle aree agricole interne al PASM. L'ambito e attraversato

anche da due linee della bassa tensione. E' da segnalare, inoltre, la presenza nelle immediate

vicinanze di un distributore di carburante affacciato sulla SP139. L'ambito, al suo interno, è

caratterizzato da aree completamente libere, utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli mentre a

livello territoriale si colloca in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista

l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei fontanili, nonchè

vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli

Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana. 

AT1 - San Pietro Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 12673 mq

Ambito locale

San Pietro Cusico - San Novo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Strada Provinciale 139 - Via Marconi

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord dell'abitato di San Pietro Cusico e si

sviluppa con una forma regolare lungo il margine esterno del tessuto residenziale esistente. E'

costituito da un unico comparto di intervento. Non ha accessi diretti dalla viabilità pubblica: il lato

adiacente la SP139 è attraversato dal Cavo Vione, mentre a est vi è la sola disponibilità di una

strada interpoderale che lo delimita dalle aree agricole interne al PASM. L'ambito e attraversato

anche da due linee della bassa tensione. E' da segnalare, inoltre, la presenza nelle immediate

vicinanze di un distributore di carburante affacciato sulla SP139. L'ambito, al suo interno, è

caratterizzato da aree completamente libere, utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli mentre a

livello territoriale si colloca in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista

l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei fontanili, nonchè

vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli

Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana. 

AT1 - San Pietro Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 12673 mq

Ambito locale

San Pietro Cusico - San Novo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT1 | SAN PIETRO NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT1 | SAN PIETRO NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. 

L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che dovranno essere distribuiti rispettando il

più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano.

Dal punto di vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al

suolo, rapporto spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la

distribuzione degli spazi aperti.

Come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella presente scheda, il progetto dovrà

inoltre prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e arredo, oltre alla creazione di fasce

verdi di mitigazione lungo i lati esterni del comparto progettuale (riferibili alla fascia lungo in Cavo Vione e

ai lati campagna).

L’accesso all’ambito dovrà avvenire da Via Marconi, lungo la strada interpoderale esterna all’ambito ma

interna al PASM: l’approvazione del piano attuativo è subordinata al rilascio delle dovute autorizzazioni da

parte dell’Ente gestore del PASM per la realizzazione della strada di accesso, oltre alle autorizzazioni per

lo spostamento della linea elettrica esistente. Tali opere e autorizzazioni si intendono a totale carico

dell’operatore.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 12673 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

3500 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 70

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT1 | SAN PIETRO NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale (SP139); Ambito agricolo di rilevanza

paesaggistica e Ambito di rilevanza paesistica e naturalistica del PTM vigente.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale (SP139); Ambito agricolo di rilevanza

paesaggistica e Ambito di rilevanza paesistica e naturalistica del PTM vigente.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT1 | SAN PIETRO NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Via Matteotti - Cavo Moggetto

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord-occidentale dell'abitato di Zibido San

Giacomo e si sviluppa con una forma regolare lungo il margine esterno del tessuto residenziale

esistente. E' costituito da un unico comparto di intervento adiacente all'AT3 e raggiungibile

tramite Via Previato. E' caratterizzato da aree completamente libere, utilizzate allo stato di fatto a

fini agricoli. E' da segnalare la presenza nelle immediate vicinanze di un distributore di carburante

affacciato sulla SP139. Non si segnalano particolari vincoli ad eccezione della fascia di tutela dei

pozzi ad uso idropotabile. Si segnala l'adiacenza ad elementi naturali (Cavo Moggetto III). L'ambito

di progetto si localizza in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista

l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei fontanili, nonchè

vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli

Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.  

AT2 - Via Matteotti Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 14012 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Via Matteotti - Cavo Moggetto

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord-occidentale dell'abitato di Zibido San

Giacomo e si sviluppa con una forma regolare lungo il margine esterno del tessuto residenziale

esistente. E' costituito da un unico comparto di intervento adiacente all'AT3 e raggiungibile

tramite Via Previato. E' caratterizzato da aree completamente libere, utilizzate allo stato di fatto a

fini agricoli. E' da segnalare la presenza nelle immediate vicinanze di un distributore di carburante

affacciato sulla SP139. Non si segnalano particolari vincoli ad eccezione della fascia di tutela dei

pozzi ad uso idropotabile. Si segnala l'adiacenza ad elementi naturali (Cavo Moggetto III). L'ambito

di progetto si localizza in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista

l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei fontanili, nonchè

vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli

Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.  

AT2 - Via Matteotti Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 14012 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE



DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT2 |  VIA MATTEOTTI NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

15

AT2 |  VIA MATTEOTTI NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. Quest'ultimo dovrà coordinarsi con il lotto di previsione confinante a

ovest (AT3) al fine di garantire ad entrambi un adeguato accesso veicolare dalla Via Matteotti.

L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che dovranno essere distribuiti rispettando il

più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano (anche in riferimento ai corpi edilizi di previsione

dell'adiacente AT3).

Dal punto di vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al

suolo, rapporto spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la

distribuzione degli spazi aperti.

Come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella presente scheda, il progetto dovrà

inoltre prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e arredo, oltre alla creazione di fasce

verdi di mitigazione lungo i lati esterni del comparto progettuale (riferibili al limitrofo Cavo Moggetto e ai

lati campagna).

Nell'implementare l’accesso all’ambito che dovrà avvenire, come detto da Via Matteotti, dovranno essere

previste idonee misure per il miglioramento del sistema della sosta di quartiere.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 14012 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

4600 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 92

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT2 |  VIA MATTEOTTI NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. Quest'ultimo dovrà coordinarsi con il lotto di previsione confinante a

ovest (AT3) al fine di garantire ad entrambi un adeguato accesso veicolare dalla Via Matteotti.

L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che dovranno essere distribuiti rispettando il

più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano (anche in riferimento ai corpi edilizi di previsione

dell'adiacente AT3).

Dal punto di vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al

suolo, rapporto spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la

distribuzione degli spazi aperti.

Come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella presente scheda, il progetto dovrà

inoltre prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e arredo, oltre alla creazione di fasce

verdi di mitigazione lungo i lati esterni del comparto progettuale (riferibili al limitrofo Cavo Moggetto e ai

lati campagna).

Nell'implementare l’accesso all’ambito che dovrà avvenire, come detto da Via Matteotti, dovranno essere

previste idonee misure per il miglioramento del sistema della sosta di quartiere.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 14012 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

4600 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 92

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT2 |  VIA MATTEOTTI NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Strada Provinciale 139 - Via Matteotti

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord-occidentale dell'abitato di Zibido San

Giacomo e si sviluppa con una forma regolare lungo il margine esterno del tessuto residenziale

esistente. E' costituito da un unico comparto di intervento e caratterizzato da aree

completamente libere, utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli. E' da segnalare la presenza nelle

immediate vicinanze di un distributore di carburante affacciato sulla SP139. Non si segnalano

particolari vincoli ad eccezione della fascia di rispetto stradale, quella di tutela dei pozzi ad uso

idropotabile. L'ambito di progetto si localizza in un contesto geografico di particolare rilievo

ambientale vista l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei

fontanili, nonchè vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza

paesistica e agli Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione

metropolitana.  

AT3 - Via Matteotti Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 13651 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Strada Provinciale 139 - Via Matteotti

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord-occidentale dell'abitato di Zibido San

Giacomo e si sviluppa con una forma regolare lungo il margine esterno del tessuto residenziale

esistente. E' costituito da un unico comparto di intervento e caratterizzato da aree

completamente libere, utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli. E' da segnalare la presenza nelle

immediate vicinanze di un distributore di carburante affacciato sulla SP139. Non si segnalano

particolari vincoli ad eccezione della fascia di rispetto stradale, quella di tutela dei pozzi ad uso

idropotabile. L'ambito di progetto si localizza in un contesto geografico di particolare rilievo

ambientale vista l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei

fontanili, nonchè vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza

paesistica e agli Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione

metropolitana.  

AT3 - Via Matteotti Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 13651 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT3 | VIA MATTEOTTI NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT3 | VIA MATTEOTTI NORD



20

DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. Quest'ultimo dovrà coordinarsi con il lotto di previsione confinante a

est (AT2) al fine di garantire a entrambi un adeguato accesso veicolare dalla Via Matteotti.

L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che dovranno essere distribuiti rispettando il

più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano (anche in riferimento ai corpi edilizi di previsione

dell'adiacente AT2).

Dal punto di vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al

suolo, rapporto spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la

distribuzione degli spazi aperti.

Come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella presente scheda, il progetto dovrà

inoltre prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e arredo, oltre alla creazione di fasce

verdi di mitigazione lungo i lati esterni del comparto progettuale (riferibili alla limitrofa SP139 e ai lati

campagna). 

Nell'implementare l’accesso all’ambito che dovrà avvenire, come detto da Via Matteotti, dovranno essere

previste idonee misure per il miglioramento del sistema della sosta di quartiere.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 13651 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

4000 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 80

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT3 | VIA MATTEOTTI NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale (SP139), Fascia di tutela dei pozzi ad

uso idropotabile - 200 m.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale (SP139), Fascia di tutela dei pozzi ad

uso idropotabile - 200 m.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT3 | VIA MATTEOTTI NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Strada vicinale - Strada Provinciale 139 

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord-occidentale dell'abitato di Zibido San

Giacomo e si sviluppa con una forma regolare oltre il margine esterno del tessuto residenziale

esistente. E' costituito da un unico comparto di intervento. La SP139 è l'arteria stradale di

riferimento per l'accessibilità dell'ambito. E' caratterizzato da aree completamente recintate,

utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli. E' da segnalare la presenza nelle immediate vicinanze di

un distributore di carburante affacciato sulla SP139. Non si segnalano particolari vincoli ad

eccezione della fascia di rispetto stradale e quella di tutela dei pozzi ad uso idropotabile.  L'ambito

di progetto si localizza in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista

l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei fontanili, nonchè

vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli

Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.  

AT4 - Via Rossini Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 5962 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Strada vicinale - Strada Provinciale 139 

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord-occidentale dell'abitato di Zibido San

Giacomo e si sviluppa con una forma regolare oltre il margine esterno del tessuto residenziale

esistente. E' costituito da un unico comparto di intervento. La SP139 è l'arteria stradale di

riferimento per l'accessibilità dell'ambito. E' caratterizzato da aree completamente recintate,

utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli. E' da segnalare la presenza nelle immediate vicinanze di

un distributore di carburante affacciato sulla SP139. Non si segnalano particolari vincoli ad

eccezione della fascia di rispetto stradale e quella di tutela dei pozzi ad uso idropotabile.  L'ambito

di progetto si localizza in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista

l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei fontanili, nonchè

vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli

Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.  

AT4 - Via Rossini Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 5962 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT4 | VIA ROSSINI NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT4 | VIA ROSSINI NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che

dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano. Dal punto di

vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al suolo, rapporto

spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la distribuzione degli spazi

aperti.

Relativamente a quest'ultimi, come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella

presente scheda, il progetto dovrà prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e arredo,

oltre alla creazione di fasce verdi di mitigazione lungo i lati esterni del comparto progettuale e aree

opportunamente boscate nella porzione dell’ambito ricompresa nel perimetro del PASM (ambito di

compensazione ambientale interno).

Nell'implementare l’accesso all’ambito, l'accessibilità dovrà essere garantita attraverso la realizzazione di

opportuni nuovi collegamenti alla SP139. L’approvazione del piano attuativo è subordinata al rilascio delle

dovute autorizzazioni da parte di Città metropolitana di Milano in caso di soluzioni di accesso diretto alla

SP139 e garantendo l’accesso anche all’adiacente AT5. Tali opere e autorizzazioni si intendono a totale

carico dell’operatore.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 5962 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

1400 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 28

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT4 | VIA ROSSINI NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Perimetro PASM, Fascia rispetto stradale (SP139), Fascia di

tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Perimetro PASM, Fascia rispetto stradale (SP139), Fascia di

tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT4 | VIA ROSSINI NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Cavo di Coriasco - Strada vicinale

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord-occidentale dell'abitato di Zibido San

Giacomo e si sviluppa con una forma regolare oltre il margine esterno del tessuto residenziale

esistente. E' costituito da un unico comparto di intervento. La SP139 è l'arteria stradale di

riferimento per l'accessibilità dell'ambito. E' caratterizzato da aree completamente libere, non

utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli, ma tutt'al più occupato da vegetazione naturale

spontanea separata dal territorio agricolo ad ovest da elementi idrici . E' da segnalare la presenza

nelle immediate vicinanze di un distributore di carburante affacciato sulla SP139. Non si

segnalano particolari vincoli.  L'ambito di progetto si localizza in un contesto geografico di

particolare rilievo ambientale vista l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale della media

pianura irrigua e dei fontanili, nonchè vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito

agricolo di rilevanza paesistica e agli Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in sede di

pianificazione metropolitana.  

AT5 - Via Rossini Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 5334 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Cavo di Coriasco - Strada vicinale

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord-occidentale dell'abitato di Zibido San

Giacomo e si sviluppa con una forma regolare oltre il margine esterno del tessuto residenziale

esistente. E' costituito da un unico comparto di intervento. La SP139 è l'arteria stradale di

riferimento per l'accessibilità dell'ambito. E' caratterizzato da aree completamente libere, non

utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli, ma tutt'al più occupato da vegetazione naturale

spontanea separata dal territorio agricolo ad ovest da elementi idrici . E' da segnalare la presenza

nelle immediate vicinanze di un distributore di carburante affacciato sulla SP139. Non si

segnalano particolari vincoli.  L'ambito di progetto si localizza in un contesto geografico di

particolare rilievo ambientale vista l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale della media

pianura irrigua e dei fontanili, nonchè vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito

agricolo di rilevanza paesistica e agli Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in sede di

pianificazione metropolitana.  

AT5 - Via Rossini Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 5334 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT5 | VIA ROSSINI NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT5 | VIA ROSSINI NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che

dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano. Dal punto di

vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al suolo, rapporto

spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la distribuzione degli spazi

aperti.

Relativamente a quest'ultimi, come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella

presente scheda, il progetto dovrà prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e arredo,

oltre alla creazione di fasce verdi di mitigazione lungo i lati esterni del comparto progettuale (riferibili alla

porzione d'ambito a ovest delimitato dal passaggio del corpo idrico e ai restanti lati campagna).

Nell'implementare l’accesso all’ambito, l'accessibilità dovrà essere garantita attraverso la realizzazione di

opportuni nuovi collegamenti alla SP139. L’approvazione del piano attuativo è subordinata al rilascio delle

dovute autorizzazioni da parte di Città metropolitana di Milano in caso di soluzioni di accesso diretto alla

SP139 attraverso l’adiacente AT4. Tali opere e autorizzazioni si intendono a totale carico dell’operatore.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 5334 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

1600 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 32

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT5 | VIA ROSSINI NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento non è interessato da elementi areali, lineari e puntuali di cui ai Vincoli di

Piano.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento non è interessato da elementi areali, lineari e puntuali di cui ai Vincoli di

Piano.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT5 | VIA ROSSINI NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Strada Provinciale 139 - Via Rossini

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord-occidentale dell'abitato di Zibido San

Giacomo. E' costituito da un unico comparto di intervento accessibile dalla SP139 (nella sua

porzione nord) e da Via Rossini (nella sua porzione sud). E' caratterizzato da aree completamente

libere, utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli. Un’ampia porzione a ovest è interessata dalla

presenza di un’area boscata, delimitata dal corso della Roggia Lampugnana e del Cavo di Coriasco,

presentandosi come un ambito di rilevante valore paesistico e ambientale. 

Non si segnalano particolari vincoli ad eccezione della fascia di rispetto stradale e quella di tutela

dei pozzi ad uso idropotabile. Si segnala l'adiacenza di ulteriori elementi naturali (corpo idrico e

fasce verdi alberate) lungo il confine ovest del comparto in adiacenza alla Roggia Lampugnana.

L'ambito di progetto si localizza in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista

l'appartenenza all'Ambito paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei fontanili, nonchè

vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli

Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.

AT6 - Via Rossini Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 52631 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Strada Provinciale 139 - Via Rossini

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord-occidentale dell'abitato di Zibido San

Giacomo. E' costituito da un unico comparto di intervento accessibile dalla SP139 (nella sua

porzione nord) e da Via Rossini (nella sua porzione sud). E' caratterizzato da aree completamente

libere, utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli. Un’ampia porzione a ovest è interessata dalla

presenza di un’area boscata, delimitata dal corso della Roggia Lampugnana e del Cavo di Coriasco,

presentandosi come un ambito di rilevante valore paesistico e ambientale. 

Non si segnalano particolari vincoli ad eccezione della fascia di rispetto stradale e quella di tutela

dei pozzi ad uso idropotabile. Si segnala l'adiacenza di ulteriori elementi naturali (corpo idrico e

fasce verdi alberate) lungo il confine ovest del comparto in adiacenza alla Roggia Lampugnana.

L'ambito di progetto si localizza in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista

l'appartenenza all'Ambito paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei fontanili, nonchè

vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli

Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.

AT6 - Via Rossini Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 52631 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT6 | VIA ROSSINI NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT6 | VIA ROSSINI NORD
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

32

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che

dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano. Dal punto di

vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al suolo, rapporto

spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la distribuzione degli spazi

aperti. Relativamente a quest'ultimi, come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato

nella presente scheda, il progetto dovrà prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e

arredo, oltre alla creazione di fasce verdi di mitigazione lungo i lati esterni del comparto progettuale

(riferibili all'adiacente ambito boscato a ovest delimitato dalla Roggia Lampugnana e ai restanti lati

campagna). 

Nell'implementare l’accesso all’ambito, dovranno essere previste idonee misure per il miglioramento del

sistema della sosta di quartiere. L'accessibilità veicolare e ciclabile dovrà essere garantita attraverso la

realizzazione di opportuni nuovi collegamenti alla SP139 (attraverso l’adiacente AT7), alla Via Rossini e alla

Via Vivaldi. Riguardo l'accessibilità esclusivamente pedonale, dovrà essere garantita la realizzazione di

opportuno percorso che permetta il raccordo sia tra le aree edificate, il parco lineare e l’ambito boscato a

ovest, sia con il sistema esistente degli spazi verdi attrezzati localizzati lungo la Via Mozart e la Via

Rossini. Il progetto dovrà prevedere opportune misure atte a preservare il carattere paesaggistico,

ecologico e ambientale dell'ambito boscato a ovest (Verde privato di valore ecologico e ambientale) oltre

alla sua integrazione nel progetto dello spazio aperto e della rete di fruizione dell'intero AT, che saranno

specificate in sede di pianificazione attuativa.

In fase di convenzionamento potrà essere riconosciuta una SL aggiuntiva pari a 600 mq a fronte della

cessione a titolo gratuito dell'area adiacente al Campo Sportivo Comunale, così come indicato nello

schema progettuale.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 52631 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

14700 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

oltre alla superficie in cessione esterna all'AT prevista

dalla presente scheda

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 294

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT6 | VIA ROSSINI NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale (SP139), Fascia di tutela dei pozzi ad

uso idropotabile - 200 m.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale (SP139), Fascia di tutela dei pozzi ad

uso idropotabile - 200 m.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT6 | VIA ROSSINI NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Strada Provinciale 139 - Via Mozart

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord-occidentale di Zibido San Giacomo. E'

costituito da un unico comparto di intervento accessibile dalla SP139. E' caratterizzato da aree

completamente libere, utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli. E' da segnalare la presenza nelle

immediate vicinanze di ambiti urbani destinati a verde pubblico e di interesse generale che

lambiscono la porzione sud del comparto. Non si segnalano particolari vincoli ad eccezione della

fascia di rispetto stradale e quella di tutela dei pozzi ad uso idropotabile.  L'ambito di progetto si

localizza in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista l'appartenenza all' Ambito

paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei fontanili, nonchè vista l'adiacenza al Parco

Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli Ambiti agricoli di interesse

strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.  

AT7 - SP139 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 14374 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Strada Provinciale 139 - Via Mozart

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte nord-occidentale di Zibido San Giacomo. E'

costituito da un unico comparto di intervento accessibile dalla SP139. E' caratterizzato da aree

completamente libere, utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli. E' da segnalare la presenza nelle

immediate vicinanze di ambiti urbani destinati a verde pubblico e di interesse generale che

lambiscono la porzione sud del comparto. Non si segnalano particolari vincoli ad eccezione della

fascia di rispetto stradale e quella di tutela dei pozzi ad uso idropotabile.  L'ambito di progetto si

localizza in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista l'appartenenza all' Ambito

paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei fontanili, nonchè vista l'adiacenza al Parco

Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli Ambiti agricoli di interesse

strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.  

AT7 - SP139 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 14374 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT7 | SP139
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT7 | SP139
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che

dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano. Dal punto di

vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al suolo, rapporto

spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la distribuzione degli spazi

aperti.

Relativamente a quest'ultimi, come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella

presente scheda, il progetto dovrà prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e arredo,

oltre alla creazione di fasce verdi di mitigazione lungo il lato sud del comparto progettuale.

Nell'implementare l’accesso all’ambito, dovranno essere previste idonee misure per il miglioramento del

sistema della sosta viste le destinazioni d'uso insediabili. L'accessibilità veicolare e ciclabile dovrà essere

garantita principalmente attraverso opportuni collegamenti alla SP139 (rotatorie incluse, a carico

dell'operatore) e dovranno essere garantiti i collegamenti stradali con gli adiacenti AT. Riguardo

l'accessibilità esclusivamente pedonale, dovrà essere garantita la realizzazione di opportuno percorso che

permetta il raccordo del presente AT sia con le previsioni di mobilità dolce degli AT limitrofi (adiacenti a

ovest del comparto) sia con i già esistenti spazi verdi attrezzati localizzati lungo la Via Mozart e la Via

Rossini.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 14374 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

11 ml

5000 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 70%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 20%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Destinazioni d’uso principali
M1 - M2 - M3

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale - R

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale (SP139), Fascia di tutela dei pozzi ad

uso idropotabile - 200 m.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale (SP139), Fascia di tutela dei pozzi ad

uso idropotabile - 200 m.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT7 | SP139
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Via Rossini - Cavo Borromeo

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte occidentale di Zibido San Giacomo. E'

costituito da un unico comparto di intervento accessibile dalla Via Rossini nella sua porzione nord.

E' caratterizzato da aree configurabili come lotti liberi interclusi tra ambiti urbani destinati a verde

pubblico e di interesse generale e porzioni di tessuto residenziale consolidato. Si segnala il lato

occidentale del comparto adiacente la Roggia Lampugnana/Cavo Borromeo.

L'ambito di progetto si localizza in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista

l'appartenenza all'Ambito paesistico territoriale della bassa pianura irrigua, nonchè vista

l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli Ambiti

agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.

AT8 - Via Rossini Sud

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 13454 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Via Rossini - Cavo Borromeo

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte occidentale di Zibido San Giacomo. E'

costituito da un unico comparto di intervento accessibile dalla Via Rossini nella sua porzione nord.

E' caratterizzato da aree configurabili come lotti liberi interclusi tra ambiti urbani destinati a verde

pubblico e di interesse generale e porzioni di tessuto residenziale consolidato. Si segnala il lato

occidentale del comparto adiacente la Roggia Lampugnana/Cavo Borromeo.

L'ambito di progetto si localizza in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista

l'appartenenza all'Ambito paesistico territoriale della bassa pianura irrigua, nonchè vista

l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli Ambiti

agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.

AT8 - Via Rossini Sud

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 13454 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT8 | VIA ROSSINI SUD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT8 | VIA ROSSINI SUD
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che

dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano. Dal punto di

vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al suolo, rapporto

spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la distribuzione degli spazi

aperti.

Relativamente a quest'ultimi, come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella

presente scheda, il progetto dovrà prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e arredo,

oltre alla creazione di fasce verdi di mitigazione lungo i lati esterni del comparto progettuale (riferibili

all'adiacente ambito a ovest delimitato dal Cavo Borromeo e ai restanti lati campagna). Tali porzioni

destinate a superfici verdi sono da considerarsi come cessioni ulteriori a quanto già espresso dal

parametro DT della presente scheda.

Nell'implementare l’accesso all’ambito, dovranno essere previste idonee misure per il miglioramento del

sistema della sosta di quartiere. L'accessibilità veicolare e ciclabile dovrà essere garantita attraverso la

realizzazione di opportuni nuovi collegamenti alla Via Rossini verso nord e alla Via Risorgimento verso sud

attraverso l’adiacente AT9. Riguardo l'accessibilità esclusivamente pedonale, dovrà essere garantita la

realizzazione di opportuno percorso che permetta il raccordo del presente AT sia con le previsioni di

mobilità dolce degli ambiti di trasformazione limitrofi, sia con il sistema esistente degli spazi verdi

attrezzati localizzati lungo la Via Rossini e lungo le pertinenze degli impianti sportivi comunali/aree

cimiteriali.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 13454 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

4000 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

oltre al verde di cessione previsto dalla presente scheda

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 80

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento non è interessato da elementi areali, lineari e puntuali di cui ai Vincoli di

Piano.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento non è interessato da elementi areali, lineari e puntuali di cui ai Vincoli di

Piano.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento non è interessato da elementi areali, lineari e puntuali di cui ai Vincoli di

Piano.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT8 | VIA ROSSINI SUD
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Via Risorgimento - Cavo Borromeo

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte occidentale di Zibido San Giacomo. E'

costituito da un unico comparto di intervento accessibile dalla Via Risorgimento nella sua porzione

sud.

E' caratterizzato da aree configurabili come lotti liberi interclusi tra ambiti urbani destinati a verde

pubblico e di interesse generale e porzioni di tessuto residenziale consolidato. Si segnala il lato

occidentale del comparto adiacente la Roggia Lampugnana/Cavo Borromeo. Non si segnalano

particolari vincoli ad eccezione della fascia di rispetto cimiteriale. L'ambito di progetto si localizza in

un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista l'appartenenza all'Ambito paesistico

territoriale della bassa pianura irrigua, nonchè vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano,

all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in

sede di pianificazione metropolitana.

AT9 - Via Risorgimento Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 15330 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Via Risorgimento - Cavo Borromeo

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte occidentale di Zibido San Giacomo. E'

costituito da un unico comparto di intervento accessibile dalla Via Risorgimento nella sua porzione

sud.

E' caratterizzato da aree configurabili come lotti liberi interclusi tra ambiti urbani destinati a verde

pubblico e di interesse generale e porzioni di tessuto residenziale consolidato. Si segnala il lato

occidentale del comparto adiacente la Roggia Lampugnana/Cavo Borromeo. Non si segnalano

particolari vincoli ad eccezione della fascia di rispetto cimiteriale. L'ambito di progetto si localizza in

un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista l'appartenenza all'Ambito paesistico

territoriale della bassa pianura irrigua, nonchè vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano,

all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli Ambiti agricoli di interesse strategico individuati in

sede di pianificazione metropolitana.

AT9 - Via Risorgimento Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 15330 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT9 | VIA RISORGIMENTO NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT9 | VIA RISORGIMENTO NORD
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che

dovranno essere distribuiti lungo la nuova strada di progetto interna all’ambito di trasformazione. Dal

punto di vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al suolo,

rapporto spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la distribuzione

degli spazi aperti.

Relativamente a quest'ultimi, come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella

presente scheda, il progetto dovrà prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e arredo,

oltre alla creazione di fasce verdi di mitigazione lungo i lati esterni del comparto progettuale (riferibili

all'adiacente ambito a ovest delimitato dal Cavo Borromeo e ai restanti lati campagna). Tali porzioni

destinate a superfici verdi sono da considerarsi come cessioni ulteriori a quanto già espresso dal

parametro DT della presente scheda.

L'accessibilità veicolare e ciclabile dovrà essere garantita attraverso la realizzazione di opportuni nuovi

collegamenti alla Via Risorgimento verso sud e a nord, attraverso l’adiacente AT8, alla Via Rossini.

Riguardo l'accessibilità esclusivamente pedonale, dovrà essere garantita la realizzazione di opportuno

percorso che permetta il raccordo del presente AT sia con le previsioni di mobilità dolce degli ambiti di

trasformazione limitrofi, sia con il sistema esistente degli spazi verdi attrezzati localizzati lungo la Via

Rossini e lungo le pertinenze degli impianti sportivi comunali/aree cimiteriali.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 15330 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

700 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

oltre al verde di cessione previsto dalla presente scheda

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 14

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L’ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia di rispetto cimiteriale, Area interessata da alluvioni con

grado di pericolosità P2 del PGRA.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT9 | VIA RISORGIMENTO NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L’ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia di rispetto cimiteriale, Area interessata da alluvioni con

grado di pericolosità P2 del PGRA.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L’ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia di rispetto cimiteriale, Area interessata da alluvioni con

grado di pericolosità P2 del PGRA.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT9 | VIA RISORGIMENTO NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Via Curiel - Cavo Borromeo

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte occidentale dell'abitato di Zibido San Giacomo.

E' costituito da un unico comparto di intervento accessibile dalla Via Curiel (porzione sud). E'

caratterizzato da aree completamente libere, utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli. E' da

segnalare la presenza di ambiti  urbani destinati a verde pubblico e di interesse generale adiacenti

le porzioni sud e sud-est del comparto.Si segnala il lato nord-orientale del comparto adiacente la

Roggia Lampugnana/Cavo Borromeo e il lato occidentale lambito dal Roggione di Viano e dal Cavo

di Badile. Non si segnalano particolari vincoli. L'ambito di progetto si localizza in un contesto

geografico di particolare rilievo ambientale vista l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale

della bassa pianura irrigua, nonchè vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito

agricolo di rilevanza paesistica,ai principali corridoi ecologici acquatici e agli Ambiti agricoli di

interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana. 

AT10 - Via Curiel Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 59436 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Via Curiel - Cavo Borromeo

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è localizzato nella parte occidentale dell'abitato di Zibido San Giacomo.

E' costituito da un unico comparto di intervento accessibile dalla Via Curiel (porzione sud). E'

caratterizzato da aree completamente libere, utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli. E' da

segnalare la presenza di ambiti  urbani destinati a verde pubblico e di interesse generale adiacenti

le porzioni sud e sud-est del comparto.Si segnala il lato nord-orientale del comparto adiacente la

Roggia Lampugnana/Cavo Borromeo e il lato occidentale lambito dal Roggione di Viano e dal Cavo

di Badile. Non si segnalano particolari vincoli. L'ambito di progetto si localizza in un contesto

geografico di particolare rilievo ambientale vista l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale

della bassa pianura irrigua, nonchè vista l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito

agricolo di rilevanza paesistica,ai principali corridoi ecologici acquatici e agli Ambiti agricoli di

interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana. 

AT10 - Via Curiel Nord

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 59436 mq

Ambito locale

Zibido - San Giacomo

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT10 | VIA CURIEL NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT10 | VIA CURIEL NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che

dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano. Dal punto di

vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al suolo, rapporto

spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la distribuzione degli spazi

aperti. Relativamente a questi ultimi, come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato

nella presente scheda, il progetto dovrà prevedere opportune misure atte a preservare il carattere

paesaggistico, ecologico e ambientale dell'ampia superficie a verde verso nord ovest (riferibile all’ampia

porzione a Verde privato di valore ecologico e ambientale), alla piantumazione e arredo, oltre alla creazione

di fasce verdi di mitigazione lungo i lati esterni del comparto progettuale (riferibile all'area a Verde in

cessione, di una ST min di 6.000 mq, lungo la Roggia Lampugnana a est dell'AT), oltre all’integrazione delle

diverse tipologie di aree non antropizzate in un progetto complessivo dello spazio aperto e della rete di

fruizione dell’intero AT, che saranno specificate in sede di pianificazione attuativa. Nell'implementare

l’accesso all’ambito, dovranno essere previste idonee misure per il miglioramento del sistema della sosta

di quartiere. L'accessibilità veicolare e ciclabile dovrà essere garantita attraverso la realizzazione di

opportuni nuovi collegamenti alla Via Curiel, alla riqualificazione della Via Curiel a totale carico

dell’operatore. Riguardo l'accessibilità esclusivamente pedonale, dovrà essere garantita la realizzazione di

opportuno percorso che permetta il raccordo del presente AT sia con le previsioni di mobilità dolce degli

ambiti di trasformazione limitrofi, sia con i già esistenti spazi verdi attrezzati retrostanti la sede

municipale. Tra gli oneri previsti per il presente AT, vige a carico dell'operatore la "delocalizzazione" della

piattaforma ecologica (Ecocentro) in un'area destinata attualmente a standard e ubicata in Via Edison e

l’integrazione dell’area risultante nel progetto degli spazi aperti/collettivi interni all’AT (corte interna/

piazza). In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali

presenti e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello

di riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 59436 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

9700 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 194

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT10 | VIA CURIEL NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L’ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 del

PGRA.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L’ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 del

PGRA.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT10 | VIA CURIEL NORD
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Via Edison - Cavo di Basiglio

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è ubicato nella porzione sud-orientale della località Rinascita. E'

costituito da un unico comparto di intervento accessibile dalla Via Edison (lato nord) . E'

caratterizzato da aree completamente libere, utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli, ad

eccezione della porzione adiacente la Via Edison essenzialmente costituita da una macchia

boscata che prosegue lungo il lato destro del comparto come semplice fascia verde alberata

(lungo il Cavo di Basiglio).  Non si segnalano particolari vincoli. Si segnala l'adiacenza a comparti di

tessuto industriale che suggerisce la verifica della qualità dei suoli e l'attuazione di potenziali

idonee misure per la messa in sicurezza dal punto di vista ambientale.  L'ambito di progetto si

localizza in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista l'appartenenza all' Ambito

paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei fontanili, nonchè vista l'adiacenza al Parco

Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli Ambiti agricoli di interesse

strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.  

AT11 - Via Edison

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 22270 mq

Ambito locale

Rinascita

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Via Edison - Cavo di Basiglio

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è ubicato nella porzione sud-orientale della località Rinascita. E'

costituito da un unico comparto di intervento accessibile dalla Via Edison (lato nord) . E'

caratterizzato da aree completamente libere, utilizzate allo stato di fatto a fini agricoli, ad

eccezione della porzione adiacente la Via Edison essenzialmente costituita da una macchia

boscata che prosegue lungo il lato destro del comparto come semplice fascia verde alberata

(lungo il Cavo di Basiglio).  Non si segnalano particolari vincoli. Si segnala l'adiacenza a comparti di

tessuto industriale che suggerisce la verifica della qualità dei suoli e l'attuazione di potenziali

idonee misure per la messa in sicurezza dal punto di vista ambientale.  L'ambito di progetto si

localizza in un contesto geografico di particolare rilievo ambientale vista l'appartenenza all' Ambito

paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei fontanili, nonchè vista l'adiacenza al Parco

Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli Ambiti agricoli di interesse

strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.  

AT11 - Via Edison

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 22270 mq

Ambito locale

Rinascita

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT11 | VIA EDISON
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT11 | VIA EDISON
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che

dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano. Dal punto di

vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al suolo, rapporto

spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la distribuzione degli spazi

aperti.

Relativamente a quest'ultimi, come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella

presente scheda, il progetto dovrà prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e arredo,

oltre alla creazione di fasce verdi di mitigazione lungo i lati esterni del comparto progettuale (riferibili

all'adiacente ambito a est delimitato dal Cavo di Basiglio, al mantenimento dell'attuale porzione boscata

lungo la Via Edison e ai restanti lati campagna). 

Nell'implementare l’accesso all’ambito, dovranno essere previste idonee misure per il miglioramento del

sistema della sosta. L'accessibilità veicolare dovrà essere garantita attraverso la realizzazione di opportuni

nuovi collegamenti alla Via Edison. .

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 22270 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

14 ml

14000 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo  -%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 20%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Destinazioni d’uso principali
P1 - P2 - P3 - P4

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT11 | VIA EDISON
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento non è interessato da elementi areali, lineari e puntuali di cui ai Vincoli di

Piano.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento non è interessato da elementi areali, lineari e puntuali di cui ai Vincoli di

Piano.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT11 | VIA EDISON
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Viale Longarone - Cavo di Basiglio

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è ubicato nella porzione sud-orientale della località Rinascita. E'

costituito da un unico comparto di intervento raggiungibile da Viale Longarone - Via G. Verdi.

Presenta dunque caratteri di accessibilità adeguati ad una potenziale implementazione del

sistema di connessioni sia con il centro urbano che con l'esterno. E' caratterizzato da aree

parzialmente libere (porzione prospiciente Viale Longarone fino ad interessare la parte centrale del

comparto di progetto) e da aree urbanizzate. Nello specifico, quest'ultime, a partire dal 2017 sono

state interessate dall'installazione di impianti utili per effettuare le operazioni di carotaggio e

prelievo di gas metano dal sottosuolo (ad una profondità di circa 4 km). Dopo alcuni mesi, le

trivellazioni nel terreno hanno dimostrato che la quantità e qualità del gas estraibile non era

commercialmente rilevante. Allo stato attuale l’area risulta essere sgombra dagli impianti

minerari, completamente impermeabilizzata e in stato di abbandono, oltre a presentare caratteri

di elevata compromissione dal punto di vista ambientale che obbligano la verifica della qualità dei

suoli e l'attuazione di idonee misure per la messa in sicurezza del sito dal punto di vista

ambientale. L'ambito di progetto si localizza in un contesto geografico di particolare rilievo

ambientale vista l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei

fontanili (si segnala il passaggio de Cavo di Basiglio lungo il lato sud del comparto), nonchè vista

l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli Ambiti

agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.  

AT12 - Viale Longarone

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 60949 mq

Ambito locale

Rinascita

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Viale Longarone - Cavo di Basiglio

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è ubicato nella porzione sud-orientale della località Rinascita. E'

costituito da un unico comparto di intervento raggiungibile da Viale Longarone - Via G. Verdi.

Presenta dunque caratteri di accessibilità adeguati ad una potenziale implementazione del

sistema di connessioni sia con il centro urbano che con l'esterno. E' caratterizzato da aree

parzialmente libere (porzione prospiciente Viale Longarone fino ad interessare la parte centrale del

comparto di progetto) e da aree urbanizzate. Nello specifico, quest'ultime, a partire dal 2017 sono

state interessate dall'installazione di impianti utili per effettuare le operazioni di carotaggio e

prelievo di gas metano dal sottosuolo (ad una profondità di circa 4 km). Dopo alcuni mesi, le

trivellazioni nel terreno hanno dimostrato che la quantità e qualità del gas estraibile non era

commercialmente rilevante. Allo stato attuale l’area risulta essere sgombra dagli impianti

minerari, completamente impermeabilizzata e in stato di abbandono, oltre a presentare caratteri

di elevata compromissione dal punto di vista ambientale che obbligano la verifica della qualità dei

suoli e l'attuazione di idonee misure per la messa in sicurezza del sito dal punto di vista

ambientale. L'ambito di progetto si localizza in un contesto geografico di particolare rilievo

ambientale vista l'appartenenza all' Ambito paesistico territoriale della media pianura irrigua e dei

fontanili (si segnala il passaggio de Cavo di Basiglio lungo il lato sud del comparto), nonchè vista

l'adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano, all'Ambito agricolo di rilevanza paesistica e agli Ambiti

agricoli di interesse strategico individuati in sede di pianificazione metropolitana.  

AT12 - Viale Longarone

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 60949 mq

Ambito locale

Rinascita

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT12 | VIALE LONGARONE
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT12 | VIALE LONGARONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che

dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano. Dal punto di

vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al suolo, rapporto

spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la distribuzione degli spazi

aperti.

Relativamente a quest'ultimi, come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella

presente scheda, il progetto dovrà prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e arredo,

oltre alla creazione di fasce verdi di mitigazione lungo i lati esterni del comparto progettuale (riferibili

all'adiacente ambito a sud/sud-ovest delimitato dal Cavo di Basiglio e ai restanti lati campagna). 

Nell'implementare l’accesso all’ambito, dovranno essere previste idonee misure per il miglioramento del

sistema della sosta attraverso la realizzazione del parcheggio intermodale o terminal bus (linea M2

prolungamento) in adiacenza al Viale Longarone.

L'accessibilità veicolare dovrà essere garantita attraverso la realizzazione di opportuni nuovi collegamenti

al Viale Longarone prevedendovi, a totale carico dell'operatore (extra oneri), un'opportuna rotatoria e la

riqualificazione funzionale della Via Verdi.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

NOTA: dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizioni delle convenzioni vigenti. Alla data di

scadenza della convenzione l'AT sarà attuabile secondo le indicazioni della presente scheda.

In fase di convenzionamento dovrà essere valutata l’equa ripartizione, nei confronti dell’AC, dei benefici

derivanti da eventuali proposte di attuazione che prevedano il mantenimento in sito della piattaforma di

sottofondo per un suo riutilizzo.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 60949 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

14 ml

41300 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo  -%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 20%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

oltre alla superficie a parcheggio prevista dalla presente

scheda

Destinazioni d’uso principali
P1 - P2 - P3 - P4

Destinazioni d’uso complementari
M1 - M2 - M3 - H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi

pubblici/di interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT12 | VIALE LONGARONE
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT12 | VIALE LONGARONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Ex SS35 dei Giovi - Via Passoni

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è ubicato nella porzione centrale della località Badile e riguarda la

porzione di tessuto industriale/artigianale occupata dall'Ex Tintoria Sesini.

E' costituito da un unico comparto di intervento accessibile direttamente dalla SS35 e con

possibili sbocchi secondari (retro comparto) tramite la Via Passoni.

L’area presenta dunque un elevato livello di accessibilità adeguato ad una potenziale

implementazione del sistema di connessioni sia con il centro urbano che con l'esterno. 

Le maggiori criticità, l'ambito di progetto le presenta al suo interno, data la presenza di impianti

produttivi per la quasi totalità dismessi. Allo stato attuale, dunque, l'area risulta con caratteri di

elevata compromissione dal punto di vista ambientale che obbligano la verifica della qualità dei

suoli e l'attuazione di idonee misure per la messa in sicurezza del sito dal punto di vista

ambientale.

AT13 - Statale dei Giovi

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 8921 mq

Ambito locale

Badile

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Ex SS35 dei Giovi - Via Passoni

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è ubicato nella porzione centrale della località Badile e riguarda la

porzione di tessuto industriale/artigianale occupata dall'Ex Tintoria Sesini.

E' costituito da un unico comparto di intervento accessibile direttamente dalla SS35 e con

possibili sbocchi secondari (retro comparto) tramite la Via Passoni.

L’area presenta dunque un elevato livello di accessibilità adeguato ad una potenziale

implementazione del sistema di connessioni sia con il centro urbano che con l'esterno. 

Le maggiori criticità, l'ambito di progetto le presenta al suo interno, data la presenza di impianti

produttivi per la quasi totalità dismessi. Allo stato attuale, dunque, l'area risulta con caratteri di

elevata compromissione dal punto di vista ambientale che obbligano la verifica della qualità dei

suoli e l'attuazione di idonee misure per la messa in sicurezza del sito dal punto di vista

ambientale.

AT13 - Statale dei Giovi

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 8921 mq

Ambito locale

Badile

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT13 | STATALE DEI GIOVI
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT13 | STATALE DEI GIOVI
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che

dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano. Dal punto di

vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al suolo, rapporto

spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la distribuzione degli spazi

aperti. Relativamente a quest'ultimi, come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato

nella presente scheda, il progetto dovrà prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e

arredo, oltre alla creazione di fasce verdi di mitigazione lungo la porzione ovest del comparto progettuale

(quest'ultima da destinare agli ambiti di implementazione della mobilità dolce). 

E' ammesso l’insediamento di 1 MSV alimentare o non alimentare, con accesso diretto dalla ex SS35 dei

Giovi.

L’accessibilità interna dovrà essere garantita anche dalla Via Veneto, attraverso l'adiacente AT15, e

connessa riqualificazione del passaggio pedonale tra la ex SS35 dei Giovi e la Via Veneto, posto a nord

dell'ambito, oltre alla valorizzazione del passaggio pedonale tra Via Passoni e la ex SS35.

Tali opere sono a totale carico dell’operatore.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 8921 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

5000 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
M1 - M2 - M3 - H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi

pubblici/di interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 100

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AT13 | STATALE DEI GIOVI
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale, fascia di tutela 100m - PTRA Navigli

Lombardi.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale, fascia di tutela 100m - PTRA Navigli

Lombardi.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT13 | STATALE DEI GIOVI
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Localizzazione

Ex SS35 dei Giovi - Via Passoni

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è ubicato nella porzione centrale della località Badile e riguarda la

porzione di tessuto industriale/artigianale occupata dall'Ex Fonderia Maestri.

E' costituito da un unico comparto di intervento accessibile direttamente dalla SS35 e con

possibili sbocchi secondari (retro comparto) tramite la Via Passoni.

L’area presenta dunque un elevato livello di accessibilità adeguato ad una potenziale

implementazione del sistema di connessioni sia con il centro urbano che con l'esterno. 

Le maggiori criticità, l'ambito di progetto le presenta al suo interno, data la presenza di impianti

produttivi per la quasi totalità dismessi. Allo stato attuale, dunque, l'area risulta con caratteri di

elevata compromissione dal punto di vista ambientale che obbligano la verifica della qualità dei

suoli e l'attuazione di idonee misure per la messa in sicurezza del sito dal punto di vista

ambientale.

AT14 - Statale dei Giovi

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 4493 mq

Ambito locale

Badile

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Ex SS35 dei Giovi - Via Passoni

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è ubicato nella porzione centrale della località Badile e riguarda la

porzione di tessuto industriale/artigianale occupata dall'Ex Fonderia Maestri.

E' costituito da un unico comparto di intervento accessibile direttamente dalla SS35 e con

possibili sbocchi secondari (retro comparto) tramite la Via Passoni.

L’area presenta dunque un elevato livello di accessibilità adeguato ad una potenziale

implementazione del sistema di connessioni sia con il centro urbano che con l'esterno. 

Le maggiori criticità, l'ambito di progetto le presenta al suo interno, data la presenza di impianti

produttivi per la quasi totalità dismessi. Allo stato attuale, dunque, l'area risulta con caratteri di

elevata compromissione dal punto di vista ambientale che obbligano la verifica della qualità dei

suoli e l'attuazione di idonee misure per la messa in sicurezza del sito dal punto di vista

ambientale.

AT14 - Statale dei Giovi

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 4493 mq

Ambito locale

Badile

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT14 | STATALE DEI GIOVI
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Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che

dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano. Dal punto di

vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al suolo, rapporto

spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la distribuzione degli spazi

aperti. Relativamente a quest'ultimi, come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato

nella presente scheda, il progetto dovrà prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e

arredo, oltre alla creazione di fasce verdi di mitigazione lungo la porzione est del comparto progettuale.

E' ammesso l’insediamento di 1 MSV alimentare o non alimentare, con accesso diretto dalla ex SS35 dei

Giovi.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 4493 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

3000 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
M1 - M2 - M3 - H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi

pubblici/di interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 60

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale, fascia di tutela 100m - PTRA Navigli

Lombardi.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale, fascia di tutela 100m - PTRA Navigli

Lombardi.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT14 | STATALE DEI GIOVI
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Localizzazione

Via Veneto - Via Passoni

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è ubicato nella porzione centrale della località Badile. E' costituito da

un unico comparto di intervento accessibile dalla Via Vittorio Veneto, l'asse stradale principale del

tessuto urbano consolidato che funge da connessione tra la SS35 e la SP125 . L’area presenta

dunque un elevato livello di accessibilità ed è limitrofa al Nucleo di Antica Formazione. Al suo

interno vi è la presenza di immobili e di spazi aperti a verde attrezzato di proprietà della parrocchia.

Non si segnalano particolari vincoli se non quelli relativi alla presenza della fascia di rispetto

stradale.  

AT15 - Via Veneto

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 13787 mq

Ambito locale

Badile

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

Localizzazione

Via Veneto - Via Passoni

Descrizione

L'Ambito di Trasformazione è ubicato nella porzione centrale della località Badile. E' costituito da

un unico comparto di intervento accessibile dalla Via Vittorio Veneto, l'asse stradale principale del

tessuto urbano consolidato che funge da connessione tra la SS35 e la SP125 . L’area presenta

dunque un elevato livello di accessibilità ed è limitrofa al Nucleo di Antica Formazione. Al suo

interno vi è la presenza di immobili e di spazi aperti a verde attrezzato di proprietà della parrocchia.

Non si segnalano particolari vincoli se non quelli relativi alla presenza della fascia di rispetto

stradale.  

AT15 - Via Veneto

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Dati generali

ST - Superficie Territoriale: 13787 mq

Ambito locale

Badile

Individuazione

dell'Ambito di 

Trasformazione 

su foto satellitare

(Fonte: 

Google Earth, 2020)

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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Perimetro AT

BUS

Parcheggio

Parco/Servizi

MSV

Filare alberato

Nuova viabilità

Percorso

Riqualificazione strada esistente

Riqualificazione percorso esistente

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Verde privato a uso pubblico

Verde privato di valore ecologico e ambientale

Verde in cessione

Ambito di Compensazione interno all'AT

Schema progettuale

Area a standard in cessione

AT15 | VIA VENETO
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Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la particolare collocazione dell’area, dovrà assicurare un impianto insediativo

organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata integrazione e relazione con il

contesto di inserimento del progetto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme di volumi che

dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti con l’intorno urbano. Dal punto di

vista morfo-tipologico, i manufatti e le loro caratteristiche specifiche (altezza, appoggio al suolo, rapporto

spazi aperti/edificato, ecc.) dovranno garantire l’integrazione con il disegno e la distribuzione degli spazi

aperti.

Relativamente a quest'ultimi, come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella

presente scheda, il progetto dovrà prevedere adeguate superfici a verde, alla loro piantumazione e arredo,

oltre alla creazione di fasce verdi di mitigazione lungo la porzione centrale del comparto progettuale

(quest'ultima da destinare ad ambiti di implementazione della mobilità dolce di collegamento con l'AT11). 

Nell'implementare l’accesso all’ambito, dovranno essere previste idonee misure per il miglioramento del

sistema della sosta di quartiere. L'accessibilità veicolare e ciclabile dovrà essere garantita attraverso la

realizzazione di opportuni nuovi collegamenti alla Via Vittorio Veneto. Riguardo l'accessibilità

esclusivamente pedonale, dovrà essere garantita la realizzazione di opportuno percorso che permetta il

raccordo del presente AT sia con le previsioni di mobilità dolce dell'ambito di trasformazione AT11 sia con i

già esistenti spazi verdi attrezzati localizzati lungo la Via Vittorio Veneto e lungo le pertinenze degli

immobili di proprietà della parrocchia.

In fase di progettazione si dovrà prestare particolare attenzione alla tutela degli elementi naturali presenti

e si dovranno garantire adeguati interventi di integrazione e mitigazione che trovano un modello di

riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-

ambientali" e dell' "Abaco delle nature based solutions (NBS)" allegati al PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

ST - Superficie Territoriale 13787 mq

Altezza del fronte (ml)

SL – Superficie lorda (max in progetto)

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a

permanenza di persone devono avere altezza media

ponderale non superiore a 1,5 m, quota di imposta non

superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

4000 mq

IC – Indice di Copertura (% SF) massimo 50%

IPT – Indice di permeabilità (% ST) minimo 30%

DT – Dotazioni Territoriali
art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Destinazioni d’uso principali
R

Destinazioni d’uso complementari
H1 - H2 - H3 - T1 - T2 - V - SM - Servizi pubblici/di

interesse pubblico o generale

Destinazioni d’uso non compatibili
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso non menzionate

tra le destinazioni principali e complementari. 

Abitanti teorici (n abitanti teorici - 50 mq/ab) 80

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

Perimetro AT

Beni vincolati

Aree vincolate

Beni meritevoli di tutela

Aree meritevoli tutela

NAF_NRAF Perimetro

NAF_NRAF - Edifici

Fontanili

Fontanili teste

Elettrodotti fasce rispetto

Metanodotti fasce rispetto

Fasce di rispetto stradale

Fasce di rispetto cimiteriale

Pozzi

Fascia di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile - 10 m

Fascia di tutela dei pozzi ad uso idropotabile - 200 m

PASM - Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano

PTM - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

PTM - Ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica

PTM - Corridoi ecologici primari e secondari della REM

PTRA - Fascia tutela 100m Navigli Lombardi

PTR - Gangli della RER

PTR - Varchi della RER

PGRA - Area interessata da alluvioni con grado di pericolosità P2 

Vincoli e tutele

L'ambito di intervento è interessato dai seguenti Vincoli di Piano che dovranno essere considerati

in sede di pianificazione attuativa: Fascia rispetto stradale.

Per la lettura esaustiva dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda agli elaborati cartografici del Documento di

Piano "DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata", del Piano delle Regole "PR4 - Vincoli e tutele" e alle

disposizioni degli studi e piani di settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia

Idraulica, PUGSS, etc.).

AT15 | VIA VENETO
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

SCHEDE AR 
AMBITI DELLA 

RIGENERAZIONE URBANA
E TERRITORIALE
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AR - Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale

Ambiti agricoli

Tessuto urbano consolidato

Nuclei di Antica Formazione o Nuclei Rurali di Antica Formazione

Tessuto produttivo

Tessuto residenziale

Medie strutture di vendita

Tessuto terziario-ricettivo

Ambiti a servizi

Aree a verde

Edifici di recente costruzione

Edifici tradizionali di pregio

Monumenti ed edifici di valore storico-architettonico

Edifici di ridotto valore architettonico

Edifici tradizionali

Previsione di allargamento dei margini della sezione stradale

Alberature in previsione

Fascia verde di rispetto 

Ingresso all’ambito

Sito bonificato da valorizzareB

Indicazioni di carattere generale

Il presente documento “Schede AR” è parte integrante ed essenziale delle presenti Disposizioni attuative del 
Documento di Piano. Le schede non hanno carattere conformativo, ma di orientamento per la progettazione degli 
interventi che verranno realizzati attraverso gli strumenti attuativi previsti dall’ordinamento nazionale e regionale e 
dai dispositivi normativi della Variante generale al PGT. Esse declinano gli obiettivi proposti per ogni AR - Ambito della 
Rigenerazione urbana e territoriale individuati ai sensi dell’art. 8bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii. In ogni scheda sono 
contenuti:

•	 gli obiettivi generali per l’AR, da leggersi in relazione agli obietti di carattere generale del Documento di Piano;
•	 lo schema planimetrico finalizzato ad esplicitare graficamente i principali elementi ordinatori e i criteri 

insediativi per i singoli interventi di ristrutturazione urbanistica;
•	 alcuni schemi insediativi, finalizzati a illustrare le incentivazioni e le tipologie di intervento previsti dalle 

presenti Disposizioni attuative e dalla Norme del Piano delle Regole richiamate.

Gli schemi planimetrici e insediativi proposti hanno un mero scopo indicativo, finalizzato ad esplicitare i contenuti degli 
obiettivi d’ambito e degli interventi proposti. La rappresentazione delle informazioni in essi contenute è articolata in 
base a una legenda unificata, la cui simbologia utilizzata è indicativa.

Indicazioni di carattere generale
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE SCHEDE | AR1 - RINASCITA OVEST
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

AR 1 - RINASCITA OVEST
Ambito a vocazione industriale, con qualità dello spazio pubblico e dei manufatti industriali presenti al suo interno 
piuttosto bassa, con commistione di usi residenziali marginali. Si presta alla definizione dei seguenti obiettivi:

OB.1 | Miglioramento della qualità edilizia dei manufatti di nuova costruzione e di quelli in ristrutturazione edilizia.
OB.2 | Creazione di spazi verdi, permeabili e di mitigazione ambientale, sia lungo il tracciato della A7 che all’interno 
dell’ambito.
OB.3 | Miglioramento delle connessioni con Zibido San Giacomo e degli accessi su viale Longarone.
OB.4 | Riorganizzazione funzionale degli usi all’interno dell’ambito, aumentandone la multifunzionalità.
OB.5 | Ampliamenti delle sezioni viarie indicate (via Martelli e via I Maggio) per garantire una maggiore sicurezza di 
automobilisti, pedoni e ciclisti, e per una qualità dello spazio pubblico superiore.
OB.6 | Incentivazione all’insediamento di nuovi servizi al cittadino.

Art. 8, comma b.3 e art. 16 NdA del PR | -10% sul contributo 
di costruzione con interventi da lista incentivazioni PR

•	 Incremento di almeno il 25% delle aree private libere destinate 
a verde, in ambiti produttivi, realizzazione di quinte arboree 
perimetrali lungo almeno due lati della superficie fondiaria 
affacciati su spazi pubblici;

•	 Flotta condominiale elettrica condivisa: minimo 1 auto elettrica 
ogni 500 mq di SL;

•	 Riqualificazione della rete infrastrutturale di mobilità e/o 
realizzazione di rete ciclabile con estensione di tratto minimo 
pari a 50 metri (in aggiunta a quanto già dovuto da specifiche 
disposizioni di attuazione d’ambito).

BUS

>3.000 mq

100%

SCHEDE | AR1 - RINASCITA OVEST

Art. 8, comma b.5 | -10% sul contributo di costruzione per 
interventi che prevedono nuovi servizi oltre il 30% della SL

•	 Indifferenza funzionale in deroga alle destinazioni d’uso ammesse 
nei corrispondenti tessuti disciplinati dalle Norme di attuazione 
del Piano delle Regole.

•	 Con la previsione di “Servizi pubblici o di interesse pubblico 
generale” superiore al 30% della SL massima insediabile, il 
contributo di costruzione è ridotto di un ulteriore 10%. 

•	 La destinazione d’uso “Tipologia V Esercizi di Vicinato” avente una 
superficie di vendita fino a 150 mq non viene computata ai fini 
della SL massima insediata.

BUS

>3.000 mq

100%

Art. 8, comma b.4 | -10% sul contributo di costruzione per 
interventi con ST>3.000 mq

•	 Con una ST minima dell’unità di intervento superiore a 3.000 
mq, individuata in concerto con l’Amministrazione Comunale, 
il contributo di costruzione è ridotto di un ulteriore 10% rispetto 
al precedente punto b.3), fermo restando il conseguimento degli 
obiettivi previsti dallo stesso.

BUS

>3.000 mq

100%

Gli schemi sopra riportati illustrano in modo sintetico “solo alcuni incentivi” definiti dall’art. 8 delle presenti Disposizioni 
attuative. Per la comprensione della totalità degli incentivi previsti dal Documento di Piano per gli AR - Ambiti della 
Rigenerazione urbana e territoriale si rimanda alla lettura completa dell’art. 8 delle presenti Disposizioni attuative. 
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AR - AMBITI DELLA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE SCHEDE | AR2 - RINASCITA EST
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Art. 8, comma b.3 e art. 16 NdA del PR | -10% sul contributo 
di costruzione con interventi da lista incentivazioni PR

•	 Realizzazione di strutture di interscambio modale pubblico/
pubblico e/o pubblico/privato, con superficie minima di 250 mq 
(in aggiunta alle aree per servizi pubblici dovute);

•	 Flotta condominiale elettrica condivisa: minimo 1 auto elettrica 
ogni 10 unità abitative o, per edifici non residenziali, ogni 500 mq 
di SL;

•	 Dispositivi per la ricarica elettrica di auto: n° colonnine ≥ 20% n° 
parcheggi pertinenziali (realizzati o di legge per i nuovi edifici) o, 
per edifici non residenziali, 1 colonnina ogni 500 mq di SL.

AR 2 - RINASCITA EST
Ambito a vocazione industriale, con qualità dello spazio pubblico e dei manufatti industriali presenti al suo interno 
piuttosto bassa. Si presta alla definizione dei seguenti obiettivi:

OB.1 | Miglioramento della qualità edilizia dei manufatti di nuova costruzione e di quelli in ristrutturazione edilizia.
OB.2 | Creazione di spazi verdi, permeabili e di mitigazione ambientale, sia lungo il tracciato della A7 che all’interno 
dell’ambito.
OB.3 | Realizzazione di buffer verdi ecologici lungo le sponde del cavo Marozzi e del cavo di Basiglio.
OB.4 | Trasferimento della piattaforma ecologica nelle aree a servizio designate.
OB.5 | Ampliamenti delle sezioni viarie indicate (via Giuseppe Verdi) per garantire una maggiore sicurezza di 
automobilisti, pedoni e ciclisti, e per una qualità dello spazio pubblico superiore.
OB.6 | Incentivazione all’insediamento di nuovi servizi al cittadino.

Art. 8, comma b.3 | -10% sul contributo di costruzione con 
interventi di mitigazione ambientale coerenti con PASA o REC
per gli interventi di ristrutturazione urbanistica che:
•	 concorrono all’attuazione delle azioni, mitigazioni, compensazioni 

così come individuate e programmate attraverso il “Programma 
delle Azioni sostenibili per l’Ambiente - PASA” di cui all’Art. 19 
delle NTA del PS, e/o

•	 prevedono la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi 
multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla 
REC - Rete Ecologica Comunale in connessione con il sistema 
urbano e ambientale esistente, il tutto supportato da un adeguato 
progetto agronomico/forestale.

BUS

>3.000 mq

100%

BUS

>3.000 mq

100%

LR 12/2005 | -60% sul contributo di costruzione e/o -60% 
sugli oneri di urbanizzazione
•	 negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengano previsti interventi 

di ristrutturazione urbanistica, il contributo di costruzione è ridotto 
del 60% (art. 43 comma 2 quater – LR 12/2005, incrementato di 
un ulteriore 10%);

•	 negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengono previsti interventi 
di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e 
ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di 
ampliamento coerenti con le disposizioni pianificatorie, gli oneri 
di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova 
costruzione ridotti del 60% (art. 44 comma 8 – LR 12/2005);

BUS

>3.000 mq

100%

SCHEDE | AR2 - RINASCITA EST

Gli schemi sopra riportati illustrano in modo sintetico “solo alcuni incentivi” definiti dall’art. 8 delle presenti Disposizioni 
attuative. Per la comprensione della totalità degli incentivi previsti dal Documento di Piano per gli AR - Ambiti della 
Rigenerazione urbana e territoriale si rimanda alla lettura completa dell’art. 8 delle presenti Disposizioni attuative. 
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE AR - AMBITI DELLA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

DI

VIA

VIA

VIA

VI
A

CAVO

N.35

PAVIA

VEN
ETO

ST
RADA

M
ARO

ZZI

ST
ATA

LE

PALAZZO

NAVIG
LIO

VITTORIO

NAVIG
LIO

S.P. N
.105

VIA  M
.ROSA

L.   TOLSTO
I



79

DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE SCHEDE | AR3 - BADILE
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Art. 8, comma b.3 e art. 16 NdA del PR | -10% sul contributo 
di costruzione con interventi da lista incentivazioni PR

•	 Realizzazione di pareti verdi e/o tetti verdi in riferimento alla 
norma UNI 11235:2015 o equivalente;

•	 Incremento di almeno il 25% delle aree private libere destinate 
a verde, in ambiti produttivi, realizzazione di quinte arboree 
perimetrali lungo almeno due lati della superficie fondiaria 
affacciati su spazi pubblici;

•	 Demolizione selettiva: almeno il 70% in peso dei rifiuti non 
pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, 
ad esclusione degli scavi, deve essere avviato a impianti che 
fanno recupero di materia.

AR 3 - BADILE
Ambito a vocazione produttiva, con manufatti industriali abbandonati o in disuso al suo interno, di qualità piuttosto 
bassa. Si presta alla definizione dei seguenti obiettivi:

OB.1 | Miglioramento della qualità edilizia dei manufatti di nuova costruzione e di quelli in ristrutturazione edilizia.
OB.2 | Riorganizzazione funzionale degli usi all’interno dell’ambito, modficando le destinazioni attuali con la possibilità 
di introdurre Medie Strutture di Vendita e usi residenziali. 
OB.3 | Riqualificazione dei perimetri delle proprietà, così da garantire permeabilità visiva lungo il percorso ciclo-
pedonale tra i due ambiti, o miglioramento della qualità edilizia delle superfici delle murature perimetrali.
OB.4 | Creazione di spazi verdi, permeabili e di mitigazione ambientale, lungo i margini esterni degli ambiti a contatto 
con il tessuto residenziale circostante.
OB.5 | Implementazione della rete della mobilità ciclo-pedonale sia all’interno dell’ambito che estesa alla frazione 
circostante e al tracciato del Naviglio Pavese.
OB.6 | Incentivazione all’insediamento di nuovi servizi al cittadino.

Art. 8, comma b.3 | -10% sul contributo di costruzione con 
interventi di mitigazione ambientale coerenti con PASA o REC
per gli interventi di ristrutturazione urbanistica che:
•	 concorrono all’attuazione delle azioni, mitigazioni, compensazioni 

così come individuate e programmate attraverso il “Programma 
delle Azioni sostenibili per l’Ambiente - PASA” di cui all’Art. 19 
delle NTA del PS, e/o

•	 prevedono la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi 
multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla 
REC - Rete Ecologica Comunale in connessione con il sistema 
urbano e ambientale esistente, il tutto supportato da un adeguato 
progetto agronomico/forestale.

BUS

>3.000 mq

100%

BUS

>3.000 mq

100%

LR 12/2005 | -60% sul contributo di costruzione e/o -60% 
sugli oneri di urbanizzazione
•	 negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengano previsti interventi 

di ristrutturazione urbanistica, il contributo di costruzione è ridotto 
del 50% (art. 43 comma 2 quater – LR 12/2005);

•	 negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengono previsti interventi 
di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e 
ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di 
ampliamento coerenti con le disposizioni pianificatorie, gli oneri 
di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova 
costruzione ridotti del 60% (art. 44 comma 8 – LR 12/2005);

BUS

>3.000 mq

100%

SCHEDE | AR3 - BADILE

Gli schemi sopra riportati illustrano in modo sintetico “solo alcuni incentivi” definiti dall’art. 8 delle presenti Disposizioni 
attuative. Per la comprensione della totalità degli incentivi previsti dal Documento di Piano per gli AR - Ambiti della 
Rigenerazione urbana e territoriale si rimanda alla lettura completa dell’art. 8 delle presenti Disposizioni attuative. 
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE SCHEDE | AR4 - RINASCITA NORD
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Art. 8, comma b.3 e art. 16 NdA del PR | -10% sul contributo 
di costruzione con interventi da lista incentivazioni PR

•	 Miglioramento dell’edificio, anche attraverso impianti geotermici 
o di altre fonti di energia rinnovabile, per raggiungere una riduzione 
superiore al 20% dell’indice di prestazione energetica espresso in 
termini di fabbisogno di energia primaria globale e totale;

•	 Realizzazione di pareti verdi e/o tetti verdi in riferimento alla 
norma UNI 11235:2015 o equivalente;

•	 Riqualificazione della rete infrastrutturale di mobilità e/o 
realizzazione di rete ciclabile con estensione di tratto minimo 
pari a 50 metri (in aggiunta a quanto già dovuto da specifiche 
disposizioni di attuazione d’ambito).

AR 4 - RINASCITA NORD
Ambito a vocazione industriale, che ospita manufatti di recente realizzazione con qualità edilizia per lo più buona, 
a contatto sul margine ovest con tessuto residenziale e sui margini nord ed est con aree agricole. Si presta alla 
definizione dei seguenti obiettivi:

OB.1 | Miglioramento della qualità edilizia dei manufatti di nuova costruzione e di quelli in ristrutturazione edilizia.
OB.2 | Creazione di spazi verdi, permeabili e di mitigazione ambientale, sia lungo la roggia Colombana e il cavo 
Marozzi che all’interno dell’ambito, lungo i margini a contatto con tessuto residenziale e con le aree agricole.
OB.3 | Miglioramento delle performance ecologiche dell’ambito tramite l’utilizzo di interventi e mezzi innovativi, 
come descritto nell’art.16 delle NdA del Piano delle Regole.
OB.4 | Incentivazione all’insediamento di nuovi servizi al cittadino.

Art. 8, comma b.3 | -10% sul contributo di costruzione con 
interventi di mitigazione ambientale coerenti con PASA o REC
per gli interventi di ristrutturazione urbanistica che:
•	 concorrono all’attuazione delle azioni, mitigazioni, compensazioni 

così come individuate e programmate attraverso il “Programma 
delle Azioni sostenibili per l’Ambiente - PASA” di cui all’Art. 19 
delle NTA del PS, e/o

•	 prevedono la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi 
multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla 
REC - Rete Ecologica Comunale in connessione con il sistema 
urbano e ambientale esistente, il tutto supportato da un adeguato 
progetto agronomico/forestale.

BUS

>3.000 mq

100%

BUS

>3.000 mq

100%

LR 12/2005 | -60% sul contributo di costruzione e/o -60% 
sugli oneri di urbanizzazione
•	 negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengano previsti interventi 

di ristrutturazione urbanistica, il contributo di costruzione è ridotto 
del 60% (art. 43 comma 2 quater – LR 12/2005, incrementato di 
un ulteriore 10%);

•	 negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengono previsti interventi 
di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e 
ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di 
ampliamento coerenti con le disposizioni pianificatorie, gli oneri 
di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova 
costruzione ridotti del 60% (art. 44 comma 8 – LR 12/2005);

BUS

>3.000 mq

100%

SCHEDE | AR4 - RINASCITA NORD

Gli schemi sopra riportati illustrano in modo sintetico “solo alcuni incentivi” definiti dall’art. 8 delle presenti Disposizioni 
attuative. Per la comprensione della totalità degli incentivi previsti dal Documento di Piano per gli AR - Ambiti della 
Rigenerazione urbana e territoriale si rimanda alla lettura completa dell’art. 8 delle presenti Disposizioni attuative. 
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE SCHEDE | AR5 - SAN GIACOMO
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Art. 8, comma b.3 e art. 16 NdA del PR | -10% sul contributo 
di costruzione con interventi da lista incentivazioni PR

•	 Riduzione superiore al 20% del valore di trasmittanza termica 
delle strutture oggetto di intervento rispetto ai valori massimi 
previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali (es. allegato 
B del decreto 18546/2019 e s.m.i.);

•	 Flotta condominiale elettrica condivisa: min. 1 auto elettrica ogni 
10 unità abitative o, per edifici non residenziali, ogni 500 mq di SL;

•	 Realizzazione di pareti verdi e/o tetti verdi in riferimento alla 
norma UNI 11235:2015 o equivalente.

AR 5 - SAN GIACOMO
Ambito a vocazione industriale, con qualità dello spazio pubblico e dei manufatti industriali presenti al suo interno 
piuttosto bassa, con commistione di usi residenziali marginali. Si presta alla definizione dei seguenti obiettivi:

OB.1 | Miglioramento della qualità edilizia dei manufatti di nuova costruzione e di quelli in ristrutturazione edilizia.
OB.2 | Creazione di spazi verdi, permeabili e di mitigazione ambientale lungo il tracciato della A7.
OB.3 | Ampliamenti delle sezioni viarie indicate (via Papa Giovanni XXIII) per garantire una maggiore sicurezza di 
automobilisti, pedoni e ciclisti, e per una qualità dello spazio pubblico superiore.
OB.4 | Creazione di buffer verdi di separazione lungo i margini dell’ambito a contatto con il tessuto residenziale e con 
gli ambiti agricoli  adiacenti.
OB.5 | Incentivazione all’insediamento di nuovi servizi al cittadino.

Art. 8, comma b.3 | -10% sul contributo di costruzione con 
interventi di mitigazione ambientale coerenti con PASA o REC
per gli interventi di ristrutturazione urbanistica che:
•	 concorrono all’attuazione delle azioni, mitigazioni, compensazioni 

così come individuate e programmate attraverso il “Programma 
delle Azioni sostenibili per l’Ambiente - PASA” di cui all’Art. 19 
delle NTA del PS, e/o

•	 prevedono la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi 
multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla 
REC - Rete Ecologica Comunale in connessione con il sistema 
urbano e ambientale esistente, il tutto supportato da un adeguato 
progetto agronomico/forestale.

BUS

>3.000 mq

100%

BUS

>3.000 mq

100%

LR 12/2005 | -60% sul contributo di costruzione e/o -60% 
sugli oneri di urbanizzazione
•	 negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengano previsti interventi 

di ristrutturazione urbanistica, il contributo di costruzione è ridotto 
del 60% (art. 43 comma 2 quater – LR 12/2005, incrementato di 
un ulteriore 10%);

•	 negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengono previsti interventi 
di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e 
ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di 
ampliamento coerenti con le disposizioni pianificatorie, gli oneri 
di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova 
costruzione ridotti del 60% (art. 44 comma 8 – LR 12/2005);

BUS

>3.000 mq

100%

SCHEDE | AR5 - SAN GIACOMO

Gli schemi sopra riportati illustrano in modo sintetico “solo alcuni incentivi” definiti dall’art. 8 delle presenti Disposizioni 
attuative. Per la comprensione della totalità degli incentivi previsti dal Documento di Piano per gli AR - Ambiti della 
Rigenerazione urbana e territoriale si rimanda alla lettura completa dell’art. 8 delle presenti Disposizioni attuative. 
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE SCHEDE | AR6 - SAN NOVO
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

LR 12/2005 | -60% sul contributo di costruzione e/o -60% 
sugli oneri di urbanizzazione
•	 negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengano previsti interventi 

di ristrutturazione urbanistica, il contributo di costruzione è ridotto 
del 60% (art. 43 comma 2 quater – LR 12/2005, incrementato di 
un ulteriore 10%);

•	 negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengono previsti interventi 
di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e 
ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di 
ampliamento coerenti con le disposizioni pianificatorie, gli oneri 
di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova 
costruzione ridotti del 60% (art. 44 comma 8 – LR 12/2005);

Art. 8, comma b.3 | -10% sul contributo di costruzione con 
interventi di mitigazione ambientale coerenti con PASA o REC
per gli interventi di ristrutturazione urbanistica che:
•	 concorrono all’attuazione delle azioni, mitigazioni, compensazioni 

così come individuate e programmate attraverso il “Programma 
delle Azioni sostenibili per l’Ambiente - PASA” di cui all’Art. 19 
delle NTA del PS, e/o

•	 prevedono la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi 
multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla 
REC - Rete Ecologica Comunale in connessione con il sistema 
urbano e ambientale esistente, il tutto supportato da un adeguato 
progetto agronomico/forestale.

Art. 8, comma b.3 e art. 16 NdA del PR | -10% sul contributo 
di costruzione con interventi da lista incentivazioni PR

•	 Utilizzo di inerti derivanti da recupero e di sottoprodotti: rapporto 
percentuale tra il volume di inerti provenienti da processi di 
recupero, riciclaggio di sottoprodotti e il volume totale degli inerti 
necessari alla realizzazione dell’intervento, pari almeno al 15%;

•	 Sistemi di raccolta delle acque pluviali da destinare a irrigazione 
del verde con impianti automatici a goccia e a usi non potabili;

•	 Impianto domotico con: automazione accessi, allarme 
antintrusione, videosorveglianza, termoregolazione, rilevazione 
incendi e fughe di gas, sistema antiallagamento; Allarme tecnico e 
funzione telesoccorso, controllo motori e del sistema citofonico/
videocitofono,  gestione e controllo dell’illuminazione.

AR 6 - SAN NOVO
Ambito ricompreso del Nucleo Rurale di Antica Formazione di San Novo, con qualità dello spazio pubblico e dei 
manufatti residenziali presenti al suo interno piuttosto bassa, con commistione di usi produttivi di scarsa qualità. Si 
presta alla definizione dei seguenti obiettivi:

OB.1 | Miglioramento della qualità edilizia dei manufatti di nuova costruzione e di quelli in ristrutturazione edilizia.
OB.2 | Ristrutturazione edilizia e recupero dei manufatti esistenti coerentemente con il grado di tutela assegnato.
OB.3 | Completamento dell’ambito con funzioni residenziali nelle aree libere esistenti, con particolare cura alla  
realizzazione di manufatti coerenti con l’intorno realizzazione di filtri verdi a contatto con ambiti agricoli.
OB.4 | Miglioramento dell’accesso viabilistico all’ambito attraverso la riqualificazione di via San Novo, tramite 
ampliamento della sezione stradale e degli accessi dalla SP139 sia a nord che a ovest della frazione.
OB.4 | Miglioramento delle connessioni ciclo-pedonali all’ambito attraverso la previsione di percorsi dedicati in 
connessione con il sistema della mobilità dolce esistente.
OB.5 | Incentivazione all’insediamento di nuovi servizi al cittadino.

SCHEDE | AR6 - SAN NOVO

BUS

>3.000 mq

100%

BUS

>3.000 mq

100%

BUS

>3.000 mq

100%

Gli schemi sopra riportati illustrano in modo sintetico “solo alcuni incentivi” definiti dall’art. 8 delle presenti Disposizioni 
attuative. Per la comprensione della totalità degli incentivi previsti dal Documento di Piano per gli AR - Ambiti della 
Rigenerazione urbana e territoriale si rimanda alla lettura completa dell’art. 8 delle presenti Disposizioni attuative. 
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