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TITOLO I – CRITERI GENERALI

1. Natura e contenuti del Piano delle Regole
1.1 Il Piano delle Regole (PR), in coerenza ai disposti di cui all’art. 10 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.: 

•	 stabilisce le disposizioni cartografiche e normative che regolano le trasformazioni:
•	 nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) e nei Nuclei Rurali di Antica Formazione (NRAF);
•	 nelle aree residenziali, terziarie e commerciali, produttive insediate, ivi comprese le aree libere 

intercluse e di completamento;
•	 nelle aree agricole;

•	 definisce le regole di recupero e trasformazione del sistema insediativo urbano e rurale esistente 
stabilendo: 
•	 le destinazioni d’uso ammissibili nelle varie parti del territorio, secondo criteri di compatibilità e di 

integrazione funzionale; 
•	 i tipi di intervento per gli edifici di valore storico-architettonico e testimoniale;
•	 i parametri di configurazione e gli indici per gli insediamenti urbani e rurali in riferimento ai caratteri 

tipologici, morfologici, funzionali e alle densità preesistenti; 
•	 le prescrizioni assegnate ai fini della sostenibilità urbanistica ed ambientale degli interventi previsti;

•	 assume i vincoli derivanti da leggi e disposizioni sovraordinate e le limitazioni derivanti dalle condizioni 
fisiche, geologiche, idrogeologiche, sismiche e paesaggistico-ambientali, quali condizioni per l’ammissibilità 
e le caratteristiche degli interventi. 

Il Piano delle Regole vige a tempo indeterminato ed è sempre modificabile con le procedure di cui all’art. 13 della LR 
12/2005 e ss.mm.ii..
1.2 Le norme e disposizioni del 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.

1.3 In caso di difformità tra gli elaborati grafici di PGT prevalgono quelli redatti alla scala di maggior dettaglio; in caso 
di difformità tra gli elaborati grafici e le norme, prevalgono queste ultime; in caso di difformità tra previsioni di eguale 
cogenza, contenute negli atti di PGT, prevale quanto previsto dal Piano dei Servizi (PS) stante il relativo carattere 
di pubblica utilità delle previsioni in esso contenute; prevale la previsione del PR in caso di contrasto tra questo e il 
Documento di Piano (DP), in considerazione del valore conformativo delle previsioni in esso contenute.

1.4 I piani attuativi, comunque denominati, anche relativi agli Ambiti di Trasformazione individuati e disciplinati dal DP, 
divengono parte integrante del PR dal momento della loro approvazione, salva successiva decadenza ai sensi di legge.

2. Elementi costitutivi
2.1 Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati:

•	 Norme di attuazione del Piano delle Regole (con allegate Schede PA);
•	 PR1a - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:5000);
•	 PR1b - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:5000);
•	 PR1c - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:5000);
•	 PR2a - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR2b - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR2c - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR2d - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR2e - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR2f - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR2g - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR2h - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR2i - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR2l - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR2m - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR2n - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);

TITOLO I - CRITERI GENERALI
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•	 PR2o - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR2p - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato (1:2000);
•	 PR3 - Modalità di intervento per gli edifici nei NAF e nei NRAF (1:1000);
•	 PR4a - Vincoli e tutele (1:5000);
•	 PR4b - Vincoli e tutele (1:5000);
•	 PR4c - Vincoli e tutele (1:5000);
•	 PR5a - Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto (1:8500);
•	 PR5b - Carta del consumo di suolo: elementi della qualità dei suoli (1:8500).

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano delle Regole, gli elaborati:
•	 Linee di indirizzo della Variante generale al PGT;
•	 Relazione illustrativa della Variante generale al PGT.

3. Definizione degli interventi edilizi
3.1 Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, sono definiti dall’articolo 3 del DPR n. 
380/2001 e ss.mm.ii. cui si rimanda.

4. Urbanizzazione e Oneri per la costruzione
4.1 Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle definite all’art. 4 comma 1 della Legge 29 settembre 1964, n. 847 
e ss.mm.ii..
Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle definite all’art. 4 comma 2 della Legge 29 settembre 1964, n. 847 
e ss.mm.ii..
La sussistenza delle opere primarie è condizione vincolante per l’ottenimento dei titoli abilitativi. Il Comune e/o i diretti 
interessati nelle forme e nelle modalità stabilite dalla legislazione vigente sono preposti alla realizzazione delle opere 
suddette al fine di un ordinato e programmato sviluppo del territorio.
La dotazione globale delle attrezzature pubbliche e infrastrutturale necessarie ad un ordinato sviluppo del territorio è 
descritta e regolata dal Piano dei Servizi.
In richiamo ai disposti della Parte II, Titolo I, Capo IV - della Legge 12/2005 e ss.mm.ii., a cui si rimanda, ogni titolo 
abilitativo di cui all’art. 43 comma 1 contribuisce all’attuazione del Piano dei Servizi.

5. DTU - Definizioni Tecniche Uniformi
5.1 L’utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata in ragione dei parametri e definizioni presenti nell’allegato 
B “Definizioni Tecniche Uniformi” (d’ora in poi anche DTU) di cui alla DGR 24 Ottobre 2018 – n°XI/695 “Recepimento 
dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui 
all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii..

Ove, negli atti del PGT, le DTU e le ulteriori definizioni con rilevanza edilizio-urbanistica compaiano con l’aggiunta della 
lettera “e” al loro acronimo, le stesse si riferiscono a situazioni esistenti, autorizzate o sanate, alla data di adozione 
del PGT o sue varianti.

6. Ulteriori definizioni con rilevanza edilizio-urbanistica
6.1 Comparti edificatori
I comparti edificatori, anche ai sensi della vigente legislazione urbanistica, individuano uno o più immobili o aree 
compresi o coincidenti con un ambito operativo, sottoposti a modalità e tempi di intervento unitari.

Area urbanizzata
Si intende area urbanizzata, in linea con quanto previsto dall’art. 36, comma 2, della LR 12/2005, quella dotata almeno 
delle opere di urbanizzazione primarie indispensabili per consentire l’edificazione ai sensi del PS.
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Tessuto
Si configura come una porzione di città connotata da significativi caratteri di omogeneità (funzionale, di regole di 
impianto morfologico, di suddivisione del suolo). Nel tessuto, anche gli elementi edilizi e urbani che lo compongono, 
appaiono riconducibili ad alcuni tipi specifici e comprendono aggregazioni di edifici – con relativi spazi aperti e pertinenze 
– riconducibili a regole d’impianto, suddivisione del suolo, disposizione e rapporto con i tracciati sostanzialmente 
omogenei. Il tessuto non comprende le sedi viarie, ad esclusione di quelle private di distribuzione interna o di accesso 
agli edifici.

Abitanti insediabili – Ab. 
Numero convenzionale di abitanti insediabili definito dal seguente calcolo: VU/150 = Volume Urbanistico (mc)/150 
(mc/ab), ovvero SL/50 = Superficie Lorda (mq)/50 (mq/ab). Tale parametro è utilizzato negli interventi con destinazione 
residenziale per determinare il carico urbanistico (CU) in termini di fabbisogno di dotazioni territoriali (DT) quali aree a 
servizi da cedere, asservire all’uso pubblico o monetizzare al Comune, quando previsto.

Altezza urbanistica - AU. 
L’altezza urbanistica di cui alle DTU è fissata in metri 3,00, a prescindere dall’effettiva minore o maggiore altezza dei 
locali. L’unità di misura del volume è utilizzata, in particolare, per applicare le definizioni di legge o di regolamento che 
fanno esplicito riferimento a tale unità, per il dimensionamento del volume urbanistico (VU), per la determinazione del 
contributo di costruzione – riferito alla residenza – nonché per la determinazione della quantità minima di parcheggi 
privati da realizzare.

Volume urbanistico - VU. 
Il volume urbanistico di cui alle DTU è utilizzato, in particolare per il dimensionamento urbanistico, per la determinazione 
del contributo di costruzione – riferito alla residenza – nonché per la determinazione della quantità minima di parcheggi 
privati da realizzare.

Altezza dell’edificio – H. 
L’altezza dell’edificio come definita dalle DTU.

Filo edilizio o allineamento
Il filo edilizio o allineamento obbligatorio è il limite su cui devono attestarsi le sagome degli edifici eventualmente 
prescritto dal PGT o da piani attuativi.

7. Aree di pertinenza
7.1 Le aree considerate per il calcolo degli indici di edificabilità costituiscono pertinenza dei fabbricati sulle stesse 
realizzati e debbono risultare specificamente individuate in tutti gli elaborati ove dette aree siano rappresentate. Nel 
caso di interventi previsti da piano attuativo, le aree di pertinenza coincidono con quelle individuate dal piano attuativo 
stesso.
Per interventi sui fabbricati esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico si considerano di 
pertinenza l’area del loro sedime e l’area ad essi circostante come risultante dalla pratica edilizia originaria.
Un’area di pertinenza è satura quando su di essa siano stati assentiti e realizzati i volumi massimi consentiti dalle 
norme dello strumento urbanistico vigente.
Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici, cessa in caso di demolizione degli stessi e si intende 
modificato solo in caso di aumento della possibilità edificatoria consentita da un nuovo strumento urbanistico e/o 
sopravvenuta normativa in materia. 
L’integrale utilizzazione edificatoria di un’area secondo gli indici dello strumento urbanistico vigente esclude ogni 
successiva ulteriore utilizzazione dell’area stessa (salvo il caso di demolizione e ricostruzione), indipendentemente da 
qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. La SL e/o il Volume degli edifici esistenti devono essere computati 
nell’applicazione degli indici urbanistici ed edilizi.
Nel caso in cui le aree interessate da un intervento di attuazione del piano comprendano parti di proprietà diverse 
occorrerà che i proprietari promotori dell’iniziativa edilizia dimostrino e documentino che i proprietari delle aree 
utilizzate per il calcolo del Volume o della SL, se non partecipano all’iniziativa, consentono a rinunciare all’edificabilità 
loro spettante. Tale vincolo deve essere previsto da un’apposita convenzione fra i proprietari che dovrà essere 
registrata, trascritta e consegnata all’Amministrazione Comunale.
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8. Distanze
8.1 Fatti salvi i disposti della legislazione vigente in materia (quali ad esempio il DM 1444/1968 e ss.mm.ii.), la distanza 
minima tra fabbricati nonché dei fabbricati dalle strade e dai confini di proprietà è disciplinata dal presente articolo.

Distanza dai confini
La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà è fissata in 5 m.
Le norme vigenti equiparano al confine di proprietà il limite che circoscrive la proprietà stessa. La distanza dei fabbricati 
dai confini si misura su tutte le linee ortogonali a questi ultimi.
Le porzioni di fabbricato completamente interrate possono essere realizzate sino al confine di proprietà a condizione 
che il livello della pavimentazione o della sistemazione a verde posta sopra la costruzione interrata, non superi la 
quota del terreno naturale.
È ammessa l’edificazione a confine quando i lotti confinanti sono già caratterizzati dalla presenza di edifici loro stessi 
a confine. Il nuovo edificio potrà addossarsi a quello esistente, parzialmente o totalmente e potrà svilupparsi anche al 
piano interrato anche se l’edificio esistente ne risulti privo.
Nel rispetto della normativa vigente e del Codice Civile è ammessa l’edificazione a confine o anche a distanza inferiore ai 
minimi fissati, previa sottoscrizione di un accordo (almeno in forma di scrittura privata registrata con firme autenticate 
a norma di legge), già a disposizione alla presentazione del rilascio del permesso di costruire e/o del titolo abilitativo, 
con i proprietari confinanti.
Le costruzioni accessorie, intese come edificazioni a servizio del fabbricato principale (autorimesse, depositi, rustici, 
ecc.), possono essere edificate sul confine di proprietà nel rispetto del successivo art. 18 delle presenti Norme di 
attuazione; 

Distanza tra fabbricati
La distanza minima tra fabbricati è fissata in:

•	 per interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione, le distanze tra gli edifici non possono 
essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di 
costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

•	 per interventi di nuova costruzione e ampliamento (oltre la sagoma preesistente) è prescritta una distanza 
minima tra fabbricati pari a mt 10,00 qualora non sia mantenuta la continuità della cortina edilizia;

•	 per interventi di sopralzo e recupero sottotetto, la distanza tra edifici frontistanti, anche se separati da 
una strada, deve essere pari minimo a mt 10,00; 

•	 per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione, con esclusione di quelli 
assoggettati a piano attuativo per i quali è prevista deroga ai sensi dell’art. 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii., 
è prescritta una distanza minima tra fabbricati pari a mt 10,00.

Si applicano in ogni caso le previsioni dell’art. 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii..

Le costruzioni accessorie non vengono considerate ai fini del calcolo della distanza tra fabbricati, se la loro altezza non 
eccede i m. 2,90.

Distanza dalle strade
In generale, fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, negli ambiti del tessuto urbano consolidato individuati e 
normati dal Piano delle Regole, la distanza minima degli edifici dalle strade deve rispettare quella esistente degli edifici 
insistenti sui lotti limitrofi già edificati.
Nelle altre zone e in ogni caso di interventi di ristrutturazione urbanistica e/o edilizia con demolizione e ricostruzione, 
la distanza minima dei fronti dei fabbricati dai confini stradali deve risultare pari a:

•	 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7,00 m;
•	 7,50 m per strade di larghezza da m 7,00 a 15,00 m;
•	 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15,00 m

All’interno della distanza minima deve essere implementato il “Corridoio Verde Urbano” inteso come una specifica 
fascia verde (da cedere gratuitamente al Comune, o asservire all’uso pubblico perpetuo gratuito) collocata al lato del 
percorso stradale e costituita minimo da una fascia alberata e percorso ciclopedonale in sede propria da affiancare alla 
porzione destinata a marciapiede e/o parcheggi.
L’Amministrazione Comunale può disporre di edificare a distanze differenti da quelle sopra indicate per motivi di 
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ordine architettonico, per rettificare o migliorare il tracciato della strada, per garantire la sicurezza della circolazione 
stradale, per edifici che richiedano congrui spazi antistanti di sosta o di manovra, per casi in cui le preesistenze edilizie/
conformazione del lotto non lo consentano o siano già definiti arretramenti consolidati. In tali casi, salvo specifico 
diverso accordo fra il Comune e la proprietà, sono a carico del proprietario la sistemazione e la manutenzione dell’area 
eventualmente libera in margine alla strada e la decorosa sistemazione dei frontespizi che, per effetto del nuovo 
allineamento, rimanessero esposti alla pubblica vista.

9. Destinazioni d’uso
9.1 La presente Variante PGT recepisce le disposizioni di cui agli articoli 51, 52, 53, 54 della LR12/2005 e ss.mm.ii.
Nei comparti prevalentemente residenziali sono considerate incompatibili quelle attività individuate in prima e seconda 
classe ai sensi del DM 5/9/1994 e ss.mm.ii. e quelle che comportano disturbo acustico nei limiti previsti dal Piano di 
Zonizzazione Acustica comunale. Le attività esistenti alla data di adozione della presente Variante PGT che effettuano 
lavorazioni insalubri di 1a classe possono essere autorizzate a rimanere entro il perimetro del centro edificato se il 
titolare dimostra che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l’esercizio della lavorazione insalubre non 
reca danno o molestia al vicinato. Sono ammessi interventi edilizi finalizzati all’adeguamento tecnologico o igienico 
sanitario che concorrano alla riduzione dell’inquinamento e/o al miglioramento delle condizioni dell’ambiente di lavoro 
ed in ogni caso non correlati ad un ampliamento del ciclo di lavorazione insalubre. 
All’interno del territorio comunale, sono escluse nuove attività insalubri di 1a classe rientranti nell’elenco emanato dal 
Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 216 del RD 1265/34 e ss.mm.ii..
L’insediamento di nuove attività o l’ampliamento/ristrutturazione di attività esistenti, insalubri di seconda classe o 
che possano creare molestie, sia acustiche che odorigene, all’interno del perimetro del centro edificato, è in ogni caso 
subordinato all’adozione di soluzioni progettuali atte ad evitare o ridurre l’emissione di sostanze inquinanti e/o gli 
effetti molesti sulla popolazione.
Nei comparti prevalentemente produttivi e terziari, viene riconosciuta la residenza complementare alla produzione se 
esistente alla data di avvio della procedura della presente Variante PGT, senza possibilità di ulteriore ampliamento.
Le attività eventualmente non riconducibili alle destinazioni d’uso, di cui successivamente, devono essere qualificate 
in sede di istruttoria del titolo abilitativo edilizio o del piano attuativo tenendo conto dell’effettivo carico urbanistico 
(CU) prevedibile e dell’assimilabilità alle destinazioni d’uso codificate.
La destinazione “Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale” è ammessa, secondo le modalità di insediamento 
e le eventuali eccezioni definite dalle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, in tutti gli ambiti e aree del Tessuto 
Urbano Consolidato.
La previsione di nuovi insediamenti di logistica, autotrasporto di merci e prodotti, è ammesso nei limiti dimensionali e 
nel rispetto delle direttive e prescrizioni di cui all’art. 29 delle NdA del PTM vigente della Città metropolitana di Milano, 
cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti e verifiche.
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9.2 Le destinazioni d’uso delle SL degli immobili, raggruppate per Categorie Funzionali, sono definite come segue:

Categoria 
funzionale Destinazione d’uso Definizione dell’uso

Residenziali R- Residenziale Abitazioni, a esclusione di quelle agricole, funzionali alla 
residenza permanente o di lungo periodo delle persone 

Ricettive  e  
alberghiere 

H1 - Ricettiva alberghiera Strutture ricettive alberghiere come definite dalla normativa 
regionale (in particolare dalla LR n. 27/2015)

H2 - Ricettiva non alberghiera
Strutture ricettive non alberghiere come definite dalla 
normativa regionale (in particolare dalla LR n. 27/2015 e dal 
R.R. 7/2016)

H3 - Attività ricettive all'aria aperta
Strutture ad uso di attività ricettive all'aria aperta come 
definite dalla normativa regionale (in particolare dalla LR n. 
27/2015)

Produttive e 
artigianali

P1 - Industriale e artigianale

Attività industriali e artigianali di produzione e trasformazione 
di beni, nonché di produzione di beni immateriali e di servizi, 
con esclusione delle attività commerciali e assimilate, che 
necessitano spazi tipologicamente assimilabili a quelli delle 
attività industriali e artigianali

P2 – Logistica primaria * Attività di deposito, magazzinaggio e stoccaggio di merci, in 
unità immobiliari con SL eccedente 300 mq

P3 – Logistica secondaria Attività di deposito, magazzinaggio e stoccaggio di merci, in 
unità immobiliari con SL non eccedente 300 mq

P4 - Depositi a cielo aperto Depositi non temporanei di materiali per stoccaggio o per 
esposizione di merci senza vendita in aree aperte

Terziarie e 
direzionali

T1 - Direzionale
primaria

Attività direzionali e professionali, come uffici direzionali, 
amministrativi, professionali e tecnici, nonché laboratori 
e attività di produzione di beni immateriali e di servizi, 
con esclusione delle attività commerciali e assimilate, che 
necessitano spazi tipologicamente assimilabili a quelli delle 
attività direzionali, comunque in unità immobiliari con SL 
eccedente 300 mq

T2 - Direzionale secondaria

Attività direzionali e professionali, come uffici direzionali, 
amministrativi, professionali e tecnici, nonché laboratori 
e attività di produzione di beni immateriali e di servizi, 
con esclusione delle attività commerciali e assimilate, che 
necessitano spazi tipologicamente assimilabili a quelli delle 
attività direzionali, comunque in unità immobiliari con SL 
non eccedente 300 mq

* La previsione di nuovi insediamenti di logistica, autotrasporto di merci e prodotti, è ammesso nei limiti dimensionali e nel rispetto delle 
direttive e prescrizioni di cui all’art. 29 delle NdA del PTM vigente della Città metropolitana di Milano, cui si rimanda per gli opportuni 
approfondimenti e verifiche.
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Categoria 
funzionale Destinazione d’uso Definizione dell’uso

Commerciali e 
assimilati

Tipologia V Esercizi di Vicinato
Esercizi aventi una superficie di vendita fino a 150 mq , suddivisi in:
•	 VA - Negozi alimentari di vicinato 
•	 VN - Negozi non alimentari di vicinato 
•	 VP - Attività paracommerciali di vicinato
•	 VI – Esercizi di vendita all’ingrosso di vicinato.
•	 Le attività miste (alimentari o non alimentari), sono classificate nella tipologia prevalente.

Tipologia M1: Medie Strutture di Livello 1
Esercizi con una superficie di vendita tra 151 e 500 mq , suddivisi in:
•	 MA1 - Medie Strutture alimentari di livello 1 
•	 MN1 - Medie Strutture non alimentari di livello 1 
•	 MCU1 - Media Struttura Commerciale ad organizzazione Unitaria di livello 1
•	 MP1 - Medie Strutture Paracommerciali di livello 1
•	 MI1 – Esercizi di vendita all’ingrosso di livello 1
•	 Le attività miste (alimentari o non alimentari) , sono classificate nella tipologia prevalente.

Tipologia M2: Medie Strutture di Livello 2
Esercizi con una superficie di vendita tra 501 e 900 mq , suddivisi in:
•	 MA2 - Medie Strutture alimentari di livello 2 
•	 MN2 - Medie Strutture non alimentari di livello 2
•	 MCU2 - Media Struttura Commerciale ad organizzazione Unitaria di livello 2
•	 MP2 - Medie Strutture paracommerciali di livello 2
•	 MI2 – Esercizi di vendita all’ingrosso di livello 2
•	 Sono considerate miste le attività con presenza di alimentari e non in cui nessuno dei settori sia 

al di sotto del 25% di superficie. In caso contrario l’esercizio verrà attribuito al settore prevalente. 

Tipologia M3: Medie Strutture di Livello 3
Esercizi con una superficie di vendita tra 901 e 1500 mq , suddivisi in:
•	 MA3 - Medie Strutture alimentari di livello 3 
•	 MN3 - Medie Strutture non alimentari di livello 3
•	 MCU3 - Media Struttura Commerciale ad organizzazione Unitaria di livello 3
•	 MP3 - Medie Strutture paracommerciali di livello 2
•	 MI3 – Esercizi di vendita all’ingrosso di livello 3
•	 Sono considerate miste le attività con presenza di alimentari e non in cui nessuno dei settori sia 

al di sotto del 25% di superficie. In caso contrario l’esercizio verrà attribuito al settore prevalente.

Esercizi per la 
Somministrazione 
di Alimenti e 
Bevande

SM

Agricole

A1 - Abitazione agricola
Abitazioni agricole e gli alloggi situati all’interno di un’azienda 
agricola, funzionali alle esigenze abitative e di coltivazione 
del conduttore e alla razionale conduzione aziendale

A2 - Attrezzature e infrastrutture 
produttive agricole

Stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la 
conservazione e vendita dei prodotti agricoli ai sensi degli 
art. 59 e 60 della LR 12/2005

A3 - Agriturismo Attività agrituristiche esercitate dall’imprenditore agricolo ai 
sensi dell’art. 151 della LR 31/2008

Servizi pubblici o di 
interesse pubblico 
o generale

(rif. Norme di attuazione del Piano dei 
Servizi)

Per la definizione dei servizi pubblici o di interesse pubblico 
o generale si rinvia al Piano dei Servizi
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10. Modalità di attuazione
10.1 Trasformazione urbanistica ed edilizia e modalità d’intervento
Il PGT si attua mediante i piani attuativi previsti dalle leggi nazionali e regionali, nonché attraverso titoli abilitativi, 
segnalazioni e comunicazioni edilizie ai sensi della normativa nazionale e regionale, previa convenzione, quando 
prevista dal PGT stesso e mediante l’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.
Tutti gli interventi privati di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in relazione alla tipologia e alle 
caratteristiche dell’intervento e ai sensi del DPR n. 380/2001 e della LR 12/2005, sono subordinati al preventivo 
rilascio del titolo abilitativo o alla presentazione di adeguata segnalazione o comunicazione e partecipano al contributo 
di costruzione, fatta salva l’attività edilizia libera disciplinata dal DPR n. 380/2001.
Le sole previsioni del PGT non conferiscono la possibilità di trasformazione del suolo e degli edifici ove manchino 
le opere di urbanizzazione primaria prescritte dal PS, a meno che i richiedenti la trasformazione si impegnino con 
apposito atto, unilaterale o convenzionale, debitamente registrato a realizzarle a proprie cure e spese, secondo le 
prescrizioni comunali ed entro il termine di fine lavori dell’intervento privato.
Le tipologie di intervento edilizio sono definite dal DPR n. 380/2001; la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento 
oggetto di titolo abilitativo è effettuata dal responsabile del procedimento.
Il PR definisce particolari limitazioni degli interventi edilizi differenziate anche per specifici ambiti, tessuti, zone ed 
edifici.

10.2 Disciplina dei piani attuativi
Le presenti norme e, con apposite perimetrazioni e simbologia, gli elaborati tecnici prescrittivi del PR individuano gli 
ambiti sottoposti a pianificazione attuativa, per i quali la realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi è subordinata 
alla preventiva approvazione di piani attuativi di iniziativa pubblica o privata e stipula della relativa convenzione ai sensi 
dell’art. 46 della LR 12/2005; la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, c. 1, lett. f), 
del DPR n. 380/2001 è subordinata alla preventiva approvazione di piani attuativi e stipula della relativa convenzione, 
salvo quanto previsto dall’Art. 8 – Criteri per l’attuazione degli Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale delle 
Disposizioni attuative del DP.
I piani attuativi sono corredati da elaborati tecnici stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale e, in particolare, da una 
convenzione avente i contenuti di cui alla vigente legislazione statale e regionale, da stipulare a seguito dell’approvazione 
del piano attuativo, tra l’Amministrazione Comunale, i soggetti attuatori degli interventi e i proprietari delle aree e 
immobili compresi negli ambiti di intervento, e trascrivere a spese dei soggetti privati sottoscrittori.
I piani attuativi sono redatti ed approvati nel rispetto della vigente legislazione urbanistica statale e regionale, altresì, 
in coerenza con i principi, gli obiettivi generali, le caratteristiche di impostazione del PGT (anche rispetto a quanto 
prescritto nelle Disposizioni attuative del DP), nel rispetto del PS e con l’osservanza delle disposizioni generali e 
specifiche dei singoli ambiti contenute nelle presenti norme.
Concorrono ad impegnare la capacità edificatoria del piano attuativo gli edifici esistenti dei quali gli stessi piani 
attuativi prevedano il mantenimento con destinazioni d’uso non classificabili, in base al PS, come servizi pubblici e 
privati di interesse pubblico o generale. All’interno dei singoli comparti edificatori l’agibilità degli edifici previsti dal 
piano attuativo è subordinata alla demolizione degli edifici esistenti dei quali non sia previsto il mantenimento.
Fermo restando il rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi prescritti dalle presenti norme, i piani attuativi, possono 
proporre una localizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché delle infrastrutture, 
attrezzature e spazi pubblici e privati di uso e interesse pubblico o di interesse generale, differente da quella prevista 
dal PGT (Schede AT e Schede PA) e conseguentemente una diversa localizzazione delle superfici fondiarie destinate 
all’edificazione privata, purché l’impianto urbanistico complessivo sia migliorativo per l’interesse pubblico secondo 
valutazione tecnico-discrezionale da effettuarsi in sede di istruttoria della proposta di piano attuativo; possono inoltre 
individuare comparti edificatori ai sensi della normativa vigente che devono risultare di dimensioni atte a garantire 
un’organica attuazione delle previsioni ed essere in grado di raggiungere gli obiettivi e le finalità di piano; per ognuno 
di essi è prevista la sottoscrizione di una convenzione.
In fase di esecuzione sono ammesse modificazioni planivolumetriche ai sensi dell’art. 14, comma 12, della LR 12/2005; 
la verifica delle condizioni ivi stabilite è svolta mediante istruttoria tecnica d’ufficio dei titoli abilitativi che prevedono 
le suddette modificazioni.
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10.3 Disciplina dei Permessi di Costruire convenzionati
È sempre condizionato alla stipula di una convenzione il permesso di costruire, nonché la SCIA alternativa al permesso 
di costruire, quando:

•	 sia prevista la contestuale cessione di aree per opere pubbliche, ovvero la realizzazione di opere di 
urbanizzazione a scomputo dal contributo di costruzione, fermo restando quanto previsto dal D.lgs n. 
50/2016;

•	 sia prevista l’esecuzione di opere di urbanizzazione o di servizi, fermo restando quanto previsto dal D.lgs 
n. 50/2016, anche privati d’interesse generale, su aree a servizi come individuate dal Piano dei Servizi, 
salvi specifici casi da questo disciplinati;

•	 siano consentite dal PGT destinazioni d’uso, che debbano mantenere nel tempo particolari limitazioni e/o 
specifiche caratteristiche;

•	 sia richiesto, in sostituzione di un piano attuativo conforme al PGT, ai sensi dell’art. 14, comma 1 bis, della 
LR 12/2005.

Quando il titolo abilitativo è condizionato alla stipula di convenzione, il testo dell’accordo presentato dall’interessato 
è approvato dalla Giunta Comunale. Restano salve le competenze consiliari in caso di acquisizione o cessione di diritti 
reali non previste nel PGT o in atti generali o di programmazione.
Le convenzioni cui viene subordinato il rilascio dei permessi di costruire e l’efficacia delle SCIA alternative al permesso 
di costruire sono sottoscritte da parte dell’Amministrazione Comunale, dei soggetti attuatori degli interventi e dei 
proprietari degli immobili interessati, e stipulate e trascritte a spese dei soggetti privati sottoscrittori, prima dell’efficacia 
dei titoli abilitativi. Esse contengono l’impegno ad attuare progetti planivolumetrici coerenti con i principi, gli obiettivi 
generali, le caratteristiche di impostazione del PGT, conformi al Piano delle Regole. Devono essere concordati, con 
l’Amministrazione Comunale, gli elementi progettuali e le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione e 
servizi previsti dal PGT da eseguire a cura e spese del titolare del titolo abilitativo, le relative garanzie finanziarie, le 
modalità di controllo sulla loro esecuzione, i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento all’Amministrazione 
Comunale, nonché i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici (che possono essere 
modulati in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione, ai sensi dell’art. 28-bis, comma 5, del DPR n. 
380/2001).
Gli obblighi convenzionali dovranno essere garantiti da idonea fideiussione.
Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti impegni in ordine alla cessione di aree e alla realizzazione di opere 
di urbanizzazione esterne agli ambiti ove sono localizzati gli interventi.
In sostituzione della convenzione è ammessa la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo, da trascrivere a favore 
dell’Amministrazione Comunale e a cura e spese dei soggetti interessati, esclusivamente nei casi ove:

•	 sia specificatamente prevista dal PGT la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, fermo restando 
quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016, relative a un intervento non assoggettato a piano attuativo o 
convenzionamento, e l’asservimento ad uso pubblico delle relative aree e immobili con manutenzione a 
carico di privati;

•	 sia prevista dal PGT la costituzione di vincolo di pertinenza o di destinazione d’uso.

Le convenzioni e gli atti d’obbligo sono allegati ai titoli abilitativi edilizi quali parti integranti e sostanziali degli stessi.

10.4    Trasferimento dei diritti edificatori
Il trasferimento di diritti edificatori, determinati in quantità di SL, da un’area di pertinenza urbanistica ad altra è 
consentito:

a. in tutti i casi di trasferimento di diritti riconosciuti a titolo di compensazione e perequazione urbanistica 
esplicitamente previsti dal PGT, in genere attuati mediante convenzione di specifico piano attuativo;

b. solo per diritti afferenti alla medesima destinazione d’uso, solo tra aree di pertinenza urbanistica 
edificabili, nei casi di seguito elencati:
•	 all’interno del Tessuto residenziale;
•	 all’interno del Tessuto per attività produttive;
•	 all’interno del Tessuto per attività direzionali, commerciali e ricettive;
•	 all’interno degli AT previsti dal Documento di Piano;
•	 all’interno dei PA previsti dal Piano delle Regole;
•	 all’interno degli AR previsti dal Documento di Piano;
•	 e dagli AR previsti dal Documento di Piano al Tessuto residenziale, al Tessuto per attività produttive 

e al Tessuto per attività direzionali, commerciali e ricettive.
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Il trasferimento deve risultare da atto trascritto ai sensi dell’art. 2643 del Codice Civile nei  registri immobiliari ed è 
annotato nel “Registro delle cessioni dei diritti edificatori” istituito e regolato da specifica Deliberazione di Giunta 
Comunale.
Il trasferimento comporta la possibilità di superare esclusivamente l’indice di edificabilità dell’area di pertinenza sulla 
quale vengano trasferiti i diritti edificatori, nel rispetto dunque di tutti gli altri parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dal 
PGT e dalle norme di settore o sovraordinate.
Ai sensi della LR 12/2005, nei territori agricoli del Parco Agricolo Sud Milano, non si possono applicare meccanismi 
perequativi.

10.5 Invarianza idraulica e idrologica
Ai sensi dell’art. 58-bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii. i principi di invarianza idraulica e idrologica si applicano agli 
interventi edilizi definiti dall’art. 3, comma 1, lettere d), e) e f) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. e a tutti gli interventi che 
comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione, 
secondo quanto attualmente specificato nel regolamento regionale n. 7/2017 e ss.mm.ii. pubblicato sul BURL in data 
27.11.2017.
Le presenti norme si intenderanno integrate dalle ulteriori prescrizioni che saranno contenute nello “studio comunale 
di gestione del rischio idraulico”, predisposto ai sensi dell’art. 14 del R.R. sopra richiamato.

10.6 Specifiche di attuazione
•	 Deve essere posta particolare attenzione all’inserimento armonico dei nuovi interventi edilizi e/o degli 

interventi di ristrutturazione e riqualificazione, in relazione ai caratteri del contesto locale circostante. In 
tal senso, laddove il contesto presenti riconoscibili aspetti di identità, ordine e coerenza, tale riconoscibilità 
deve essere obbligatoriamente salvaguardata: tra gli elaborati progettuali di ciascun intervento deve 
essere compreso anche quello relativo alla “ricognizione speditiva del contesto” al fine di documentare 
(cartograficamente e fotograficamente) lo stato dei luoghi.

•	 Gli interventi devono essere realizzati in modo tale da garantire il corretto apporto idrico in fognatura/
tombinatura (come previsto dalla normativa regionale), garantendo un livello di permeabilità del suolo 
sufficiente a consentire il drenaggio in loco delle acque meteoriche.

•	 Dovrà essere sempre previsto l’asservimento alla rete fognaria pubblica e quindi le opere necessarie per 
il relativo collettamento, secondo le disposizioni del RR 29 Marzo 2019 n. 6 e ss.mm.ii..

•	 Per gli ambiti interessati da corsi d’acqua superficiali si valuti, per eventuali interventi che li interessino, 
il prediligere tecniche di ingegneria naturalistica; il riferimento tecnico e normativo per la realizzazione 
di tali opere è la DGR n. 48740 del 29 febbraio 2000 “Approvazione direttiva quaderno opere tipo di 
ingegneria naturalistica” richiamando quanto contenuto nella LR 12/2005 e ss.mm.ii. art. 8 comma 2 
lettera e. Pertanto, dovranno essere proposte almeno opere di mitigazione del rischio idraulico che non 
dovranno interferire negativamente con il deflusso e con la dinamica del corso d’acqua. La verifica di 
compatibilità idraulica dovrà essere effettuata propedeuticamente alla progettazione.

•	 Per gli ambiti prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete verde, è necessario utilizzare per la 
realizzazione di opere a verde (inclusi i parchi urbani) specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone 
ed ecologicamente idonee al sito; gli elenchi delle specie sono reperibili negli allegati della LR 10/2008 
e ss.mm.ii. (DGR n. 8/7736 e ss.mm.ii. del 24 Luglio 2008 e DGR n. 8/11102 e ss.mm.ii. del 27 Gennaio 
2010), nella DGR 48740/2000 e ss.mm.ii. sull’ingegneria naturalistica. Le fasce di mitigazione a verde 
devono avere ampiezza adeguata ed essere costituite da alberi e arbusti di diverse specie, in modo che 
possano svolgere una effettiva funzione ecologica e paesaggistica.

•	 Per gli ambiti caratterizzati da acquiferi vulnerabili devono essere individuate aree interessate da falde 
sospese che possono interferire con i fabbricati. In tali zone occorre particolare attenzione alla realizzazione 
di scavi, piani interrati, alle modalità di allontanamento/dispersione delle acque.

•	 Dovrà essere verificata la necessità di predisposizione del clima acustico per gli interventi che ricadono 
nelle fasce di pertinenza acustica stradali ai sensi dell’art. 8 della LQ 447/95 e ss.mm.ii., del DPR 142/2004 
e ss.mm.ii. e DPR 459/98 e ss.mm.ii..

•	 Le nuove edificazioni devono prevedere tutti gli accorgimenti fattibili previsti dal RR n.2 del 24/03/2006 e 
ss.mm.ii. (art. 6 Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica).

•	 Ogni qualvolta si interviene su un’area produttiva dismessa o che è stata interessata da attività 
potenzialmente impattanti, è necessario verificare che non siano state compromesse la qualità dei terreni 
e delle acque sotterranee, nonché accumulati residui delle attività produttive, anche attraverso specifiche 
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indagini ambientali relative alla particolare situazione. All’interno del piano di indagine previsto deve essere 
verificata l’eventuale esistenza di centri di potenziale pericolo per il suolo e sottosuolo (ex art. 3.2.1 del 
vigente Regolamento Locale di Igiene) quali, ad esempio, impianti di depurazione, aree di deposito rifiuto, 
serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose, documentando gli eventuali 
interventi programmati per la loro rimozione. Sulla base della distribuzione delle criticità rilevate devono 
venire eseguiti campionamenti delle matrici ambientali potenzialmente impattanti (terreni/riporti, acque 
sotterranee, acque superficiali). L’eventuale presenza di coperture in cemento amianto e altri materiali 
contenenti amianto, deve essere segnalata al Comune e all’ATS competente e devono venire predisposti 
i relativi piani di rimozione (piani di lavoro) da sottoporre all’ATS. In caso di superamento dei limiti 
previsti dalle normative in essere per i terreni e/o per le acque sotterranee, si attivano le procedure di 
caratterizzazione/bonifica dei luoghi ex D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Nell’ambito delle indagini ambientali a 
monte del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., qualora il proponente intenda avvalersi di ARPA per la validazione dei 
dati, occorre che la parte predisponga e sottoponga ad ARPA un Piano di Indagini Ambientali, concordando 
con la stessa la data dei campionamenti da effettuare in contraddittorio. Nell’ipotesi che si configuri una 
situazione che comporti una eventuale bonifica, si dovrà tenere in considerazione la D.g.r. 31 maggio 2016 
n. X/5248 e ss.mm.ii. “Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate 
(art. 21 bis, LR 26/2003 e ss.mm.ii. Incentivi per la bonifica di siti contaminati)”.

•	 Per gli ambiti all’interno dei quali è rilevata la presenza di elettrodotti, nella fase di attuazione dei titoli 
attuativi, dovrà essere acquisito il benestare del Gestore dell’elettrodotto, per quanto concerne la verifica 
del rispetto della normativa vigente in materia di “Protezione della popolazione dall’esposizione dai 
campi elettrici e magnetici” di cui al D.P.C.M. 08 Luglio 2003 e ss.mm.ii., nonché ai fini della verifica della 
compatibilità dei futuri edifici con le fasce di rispetto dalle linee elettriche, di cui al Decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 29/05/2008 e ss.mm.ii..

•	 Approfondimento, nella fase attuativa, dell’analisi dell’assetto morfologico e tipologico del tessuto 
urbano adiacente l’area di intervento al fine di definire le regole insediative e il rapporto con il paesaggio 
urbano anche in relazione ai caratteri percettivi e di connotazione con il contesto. Gli interventi dovranno 
garantire un rapporto equilibrato tra gli spazi liberi e l’edificato.

•	 Laddove sia riscontrata contiguità degli ambiti con zone in cui è presente la funzione produttiva, al fine 
di evitare ricadute negative sulla futura destinazione residenziale, deve essere prevista la realizzazione 
di una adeguata fascia di salvaguardia ambientale avente funzione di zona filtro a separazione tra gli 
edifici a destinazione artigianale/produttiva esistenti nel lotto contiguo, dagli edifici residenziali di futura 
realizzazione. La fascia, non utilizzabile per l’edificazione di edifici, dovrà comprendere una zona alberata 
e arbustiva a foglia persistente.

•	 È necessario per quanto possibile limitare il ricorso ai materiali di cava, e aumentare il ricorso a materiali 
rinnovabili o derivanti da riciclo.

•	 È necessario per quanto possibile limitare i consumi idrici sia con interventi progettuali sull’edificio sia a 
scala d’ambito prevedendo il riuso delle acque bianche per l’innaffiamento delle aree verdi.

•	 È necessario considerare soluzioni progettuali di qualità e di tecnologie attive e passive che possano ridurre 
i consumi energetici e conseguentemente le produzioni di emissioni atmosferiche, oltre a contribuire al 
comfort e salubrità degli edifici.

•	 È necessaria un’attenta progettazione dell’illuminazione pubblica e privata, per ridurre sia eventuali 
disturbi (alla popolazione e alle specie notturne) che il consumo di energia;

•	 È necessario fare riferimento alle disposizioni di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale al fine di 
garantire adeguato clima acustico-ambientale in particolare nelle fasce di contatto tra destinazioni d’uso 
diverse esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione.

•	 È necessario fare riferimento ai dati e alle prescrizioni dello studio geologico-sismico-idrogeologico 
allegato al presente strumento urbanistico ai fini del rispetto delle specifiche classi di fattibilità geologica 
e scenari di pericolosità sismica locale interessanti l’ambito, ancorché per le modalità di calcolo dei volumi 
idrici da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica relativi all’intervento.

•	 È obbligatoria la presentazione di un accurato studio sulla viabilità/traffico (propedeutico alla fase 
istruttoria) che garantisca un adeguato inserimento dell’intervento nel contesto viabilistico.

10.7 Tutela del paesaggio ed esame paesistico dei progetti
Ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), allegato del PTR, nell’intero territorio comunale, ad esclusione 
di quanto previsto successivamente, i progetti, ivi compresi i piani attuativi comunque denominati, che incidono 
sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame dell’impatto paesistico e i loro provvedimenti di 
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approvazione devono essere preceduti da tale esame secondo le modalità indicate della DGR VII/11045 dell’8/11/2002 
e dal PPR stesso.
Ai fini dell’esame dell’impatto paesistico dei progetti l’elaborato “DP5_Caratteri del paesaggio” individua, con valore 
orientativo, gli elementi caratterizzanti da considerarsi e l’elaborato “DP6_Sensibilità del paesaggio” attribuisce, con 
valore prescrittivo, il grado di sensibilità paesistica degli ambiti del territorio comunale; mentre il grado di incidenza 
del progetto e la valutazione dell’impatto paesistico sono determinati dal progettista anche sulla base degli strumenti 
di pianificazione sovraordinata aventi valenza in materia di paesaggio, in particolare del PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano e del PTM della Città metropolitana vigenti.
Nelle aree assoggettate a specifica tutela paesaggistica di legge, la procedura preordinata al rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica, di cui all’art. 146 del D.lgs n. 42/2004, sostituisce l’esame paesistico di cui al presente articolo.
Sono escluse dall’esame di impatto paesistico la manutenzione ordinaria e le lavorazioni dei terreni che rientrano, 
queste ultime, nelle normali pratiche colturali agricole.

11. Parcheggi
11.1 Le dotazioni definite dal presente articolo sono da considerarsi dotazioni minime e obbligatorie ai sensi del 
PR, aggiuntive rispetto alle dotazioni territoriali (DT) di cui alle DTU, salvo ove specificato; devono comunque essere 
rispettate eventuali disposizioni specifiche di settore previste da norme regionali e nazionali.
Sono definiti parcheggi tutti gli spazi, indipendentemente dalla loro tipologia costruttiva e realizzativa, destinati 
alla sosta dei veicoli (come definiti dal CdS) con i relativi spazi di manovra e accesso dei veicoli stessi per una quota 
massima pari al 30% della superficie destinata alla sosta e comunque a esclusione delle rampe di accesso esterne alle 
autorimesse nonché degli altri spazi di accesso non veicolare.
I parcheggi si distinguono come segue:

•	 parcheggi pubblici (disciplinati dal PS);
•	 parcheggi regolamentati e asserviti all’uso pubblico (disciplinati da PR e PS);
•	 parcheggi privati (eventualmente pertinenziali).

11.2 Per i parcheggi asserviti all’uso pubblico vigono le seguenti prescrizioni.
Negli interventi di nuova costruzione, incluso l’ampliamento (in tal caso in riferimento alla sola quota di SL 
ampliata), o di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione, devono essere riservate a parcheggio 
privato di uso pubblico, secondo le diverse categorie funzionali d’uso, le seguenti superfici o dotazioni minime:

•	 Residenziali: 1 posto auto funzionale ogni 2 unità immobiliari arrotondate per eccesso, nel caso di 
interventi relativi a edifici con 4 o più unità immobiliari;

•	 Produttive e artigianali: 1 mq ogni 10 mq di SL;
•	 Terziarie e direzionali, Ricettive e alberghiere, Commerciali e assimilati, Esercizi per la Somministrazione 

di Alimenti e Bevande: 10 mq ogni 10 mq di SL;
•	 Agricole: 1 mq ogni 10 mq di SL, esclusivamente per la destinazione Agriturismo (A3) e nel caso di 

interventi relativi a edifici con SL complessiva superiore a 400 mq.

Le aree a parcheggio privato d’uso pubblico:
•	 devono essere collocate nell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio oggetto di intervento 

prioritariamente in fregio alla strada pubblica o d’uso pubblico; in caso di motivata impossibilità tecnica 
è possibile collocarle, anche solo in parte, esternamente all’area di pertinenza urbanistica, purché 
non distino più di 300 m. misurati come percorso pedonale più breve tra gli accessi del parcheggio e 
dell’edificio e siano poste in aree libere da vincoli di pertinenza relativi ad altri edifici;

•	 non sono monetizzabili salvo che le aree di pertinenza urbanistica degli interventi ricadano nei NAF o 
siano accessibili esclusivamente da aree pedonali o da zone a traffico limitato;

•	 sono asservite all’uso pubblico o ceduti all’Amministrazione su richiesta della stessa;
•	 concorrono a soddisfare il carico urbanistico (CU) e sono dunque comprese nelle dotazioni territoriali 

(DT) previste ai sensi delle Norme di attuazione del PS, qualora queste siano dovute e maggiori.

11.3 Per i parcheggi privati vigono le seguenti prescrizioni.
a. negli interventi di nuova costruzione, incluso l’ampliamento, di ristrutturazione con totale demolizione e 

ricostruzione, di mutamento di destinazione d’uso con opere o di recupero a fini abitativi dei sottotetti, 
devono essere riservate a parcheggio privato, secondo le diverse categorie funzionali d’uso e per le quote 
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di SL relativa, le seguenti superfici minime (comprensive degli appositi spazi per parcheggi di cui all’art. 
41-sexies della L. 1150/1942):
•	 Residenziali: 1 mq ogni 3 mq di SL e comunque 1,2 posti auto funzionali per ogni unità immobiliare, 

ridotto a 1 nel caso di recupero dei sottotetti;
•	 Altre categorie funzionali: 1 mq ogni 3 mq di SL.

Le aree a parcheggio privato di cui alla lett. a):
•	 devono essere collocate nell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio oggetto di intervento; in caso 

di motivata impossibilità tecnica è possibile collocarle, anche solo in parte, esternamente all’area di 
pertinenza urbanistica, purché non distino più di 300 m misurati come percorso pedonale più breve 
tra gli accessi del parcheggio e dell’edificio e siano poste in aree libere da vincoli di pertinenza relativi 
ad altri edifici e di cui il richiedente dimostri la piena proprietà; in tale caso devono essere asservite 
con vincoli di pertinenza e di destinazione;

•	 qualora relative a interventi di mutamento di destinazione d’uso sono verificate a conguaglio rispetto 
a quelle previste per la precedente destinazione, fatto salvo l’eventuale obbligo pregresso e non 
soddisfatto di conformità a quanto previsto all’art. 41-sexies della L. 1150/1942;

•	  qualora relative a interventi di recupero dei sottotetti si applica quanto previsto dall’art. 64, comma 
3, della LR 12/2005;

•	 non sono monetizzabili, salvo il caso previsto dall’art. 64 della LR 12/2005 relativo al recupero 
dei sottotetti e, qualora monetizzate, l’area da monetizzare è definita come la maggiore tra quella 
calcolata in mq e quella calcolata in posti auto (in tal caso con posto auto di dimensione pari a 25 mq 
in ragione degli spazi di manovra non realizzati);

•	 qualora quantificate anche in posti auto, tali posti calcolati per eccesso devono essere funzionali 
all’ingresso e alla sosta dei veicoli e generalmente di dimensione minima di 12,5 mq; 

•	 devono rispettare i requisiti di compatibilità con gli spazi abitabili delle unità immobiliari in relazione 
alle disposizioni delle aperture di ventilazione; è fatto comunque salvo quanto disposto in materia di 
prevenzione incendi.

b. Negli interventi di ristrutturazione o minori non devono comunque essere ridotte le superfici a parcheggio 
già esistenti, anche se superiori al minimo previsto, fatta salva la possibilità di verificare il soddisfacimento 
della dotazione di parcheggi privati richiesta per le nuove costruzioni in relazione alla SL e alle relative 
destinazioni d’uso dell’intera area di pertinenza urbanistica;

c. La deroga ai sensi dell’art. 9 della L. 122/1989 è ammessa al solo fine di reperire le superfici minime 
prescritte da PGT.

d. Qualora si volessero realizzare ulteriori parcheggi privati in aree di pertinenza urbanistica nelle quali siano 
già soddisfatti i minimi richiesti dal PGT in forza della facoltà ammessa dall’art. 66 della LR 12/2005, 
tali parcheggi devono essere resi pertinenziali alle unità immobiliari tramite atto unilaterale ai sensi del 
medesimo articolo.

e. I parcheggi privati di cui al presente comma sono sottoposti al regime economico di cui all’art. 69 della LR 
12/2005.

12. Impianti antenne radiomobili e telecomunicazione
12.1 Si intendono, ai sensi dell’art. 8, c. 6 della L. 22/2/2001 n.36 e ss.mm.ii., dell’art. 4, c. 1 della LR 11/5/2001 n. 
11 e ss.mm.ii. e della DGRL n. 7351 e ss.mm.ii. del 11/12/2001, gli impianti e le Stazioni Radio Base per la telefonia 
mobile e cellulare. Si intendono incluse nella definizione tutte le antenne, parabole, e i ripetitori che i diversi gestori 
di telefonia necessitino di porre in essere allo scopo di erogare servizi di telecomunicazione cellulare sul territorio. 
L’installazione degli impianti dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

•	 garantire un corretto insediamento urbanistico e ambientale, con lo scopo di minimizzare l’impatto visivo 
e prevenire potenziali effetti derivanti dai campi elettromagnetici, in base al principio della cautela ex art. 
5 L. 36/2001 e ss.mm.ii.;

•	 trovare prioritaria collocazione presso ambiti già ospitanti impianti tecnologici di altre infrastrutture 
compatibili non utilizzate da utenti, ovvero non limitrofe a spazi dedicati alla permanenza delle persone, 
in base al principio della “coubicazione” e “condivisione” delle infrastrutture ex art. 89 D.Lgs 259/2003 e 
ss.mm.ii.;

•	 favorire la localizzazione presso ambiti territoriali recanti fasce di rispetto inedificabili per gli insediamenti 
umani;

•	 prevedere la segnaletica e la delimitazione prevista dalle vigenti normative, in particolare dell’art. 3 LR 
11/2001 e ss.mm.ii..
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Ai sensi dell’art. 4 LR 11/2001 e ss.mm.ii. sono vietate le installazioni di tali impianti in corrispondenza di edifici scolastici, 
strutture assistenziali e di ricovero ospedaliero, strutture equivalenti comportanti permanenza continuativa di persone 
minorenni o con problemi di salute. L’installazione di impianti fissi di telefonia mobile nei parchi pubblici urbani, nelle aree 
agricole, lungo i percorsi ciclopedonali inseriti in contesti naturalistici, è sottoposta obbligatoriamente alla valutazione 
paesistica dei progetti prevista dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e dal PTC del Parco Agricolo Sud Milano.

13. Coordinamento con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore
13.1 Il PGT recepisce le prescrizioni e gli orientamenti derivanti dagli strumenti di pianificazione sovracomunale e dai 
piani settoriali.
Per quanto attiene al sistema delle tutele nel loro complesso (ambientali, paesaggistiche, naturali, antropiche, 
infrastrutturali, storico-culturali, idrogeologiche ed idrauliche), il PR rimanda agli elaborati del Quadro Conoscitivo del 
DP e agli studi specialistici, con particolare riferimento allo Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica.
All’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, si applica, ed è prevalente su ogni difforme norma, fino 
all’entrata in vigore di un nuovo strumento, il vigente e relativo Piano Territoriale di Coordinamento. Per elementi, 
beni, manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale indicati dal PTC vigente del 
Parco Agricolo Sud Milano, si rinvia a quanto specificato nelle Norme di attuazione dello stesso PTC.

14. Validità dei piani attuativi e delle convenzioni in essere
14.1 I piani attuativi, comunque denominati e ancorché solo adottati purché convenzionati, nonché le convenzioni 
stipulate dei permessi di costruire convenzionati, vigenti alla data di adozione del PGT o di sue varianti, rimangono 
a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla convenzione in essere e dalla legislazione in materia, 
fatte salve le facoltà previste dall’art. 93, comma 1-ter, della LR 12/2005.
Le previsioni degli atti del PGT o loro varianti operano entro il perimetro dei piani attuativi e delle aree assoggettate a 
convenzioni a far tempo dalla scadenza del termine fissato per la completa attuazione dalle stesse.

15. Prevenzione Rischio Radon
15.1 Per la progettazione di interventi per la prevenzione e mitigazione dall’esposizione al gas radon atti a contenere 
le concentrazioni medie annue negli ambienti confinati, va fatto riferimento alle “Linee Guida per la prevenzione delle 
esposizioni al gas radon in ambienti indoor” approvate con decreto della Direzione Generale Sanità della Regione 
Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 e ss.mm.ii.. 
Le misure delle concentrazioni di radon presenti negli edifici destinati a permanenza di persone sono effettuate 
nel rispetto della normativa vigente in materia di radioprotezione, di cui al D.Lgs. 101/20, e delle norme tecniche di 
applicazione, ed essere eseguite dai servizi ivi individuati. 
Gli esiti delle misure dovranno rispettare i valori dei livelli di riferimento per la concentrazione media annua di radon 
indoor previsti dal D.Lgs. 101/20. 
Tutte le opere di nuova costruzione, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti la demolizione 
con ricostruzione, la ristrutturazione integrale di edifici, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria ed i cambi 
d’uso con opere che coinvolgano le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno, qualora i medesimi 
siano da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone, sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali 
da conseguire la riduzione dell’esposizione al radon nonché il rispetto dei livelli di riferimento normati. 
Nei nuovi edifici va garantita anche l’uniforme ventilazione dei locali posti al piano cantina o del vespaio aerato. Altresì, 
deve essere adottata almeno una soluzione costruttiva finalizzata al contenimento dell’accumulo di radon all’interno 
dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, deve essere prevista la possibilità di installare sistemi di rimozione, qualora 
si rendessero necessari, successivamente alla realizzazione dei lavori. 
La tipologia e la complessità delle soluzioni da adottare tiene conto delle informazioni al momento disponibili sulla 
probabilità di avere elevate concentrazioni di radon indoor nel territorio considerato, pubblicate sul sito web di ARPA 
Lombardia. 
È fatta salva la predisposizione dell’attestazione prevista dall’art. 3 comma 3 della LR 7/2017 e ss.mm.ii.
Nei cambi d’uso senza opere di locali da destinare alla permanenza di persone con pavimentazione o parete a contatto 
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anche parziale con il terreno, è necessario effettuare misure delle concentrazioni di radon, i risultati delle quali sono da 
allegare alla richiesta del titolo abilitativo. 
L’esecuzione di tale misura non esclude l’esecuzione di misure di lunga durata, da effettuarsi in seguito all’occupazione 
dei locali. Qualora non fossero rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente, per le specifiche destinazioni d’uso, 
devono essere effettuati interventi di bonifica edilizia. 
La verifica di efficacia degli interventi realizzati è effettuata al termine dei lavori mediante misure delle concentrazioni 
di radon in aria.
La conformità del progetto e degli interventi realizzati conformemente alle “Linee Guida per la prevenzione delle 
esposizioni al gas radon in ambienti indoor” è asseverata dal progettista, in fase di presentazione del progetto, e dal 
direttore dei lavori, all’atto di presentazione della S.C.I.A. per l’agibilità.

16. Incentivi di carattere volumetrico riferiti agli Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale
16.1 Sono concessi, per interventi di ristrutturazione urbanistica all’interno degli Ambiti di Rigenerazione urbana e 
territoriale così come individuati negli elaborati cartografici del PGT e nelle “Schede AR” di cui alle Disposizioni attuative 
del Documento di Piano, incrementi volumetrici nel limite massimo del 15% rispetto alla SL massima prevista dal PGT 
(“IPT” inderogabile) per interventi che dimostrino il raggiungimento di almeno n. 3 delle seguenti voci:

a. Miglioramento dell’edificio, anche attraverso l’installazione di impianti geotermici o di altre fonti di 
energia rinnovabile, che consente di raggiungere una riduzione superiore al 20% dell’indice di prestazione 
energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria globale e totale (EPgl, tot)) come previsto 
dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

b. 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 ss.mm.ii.).

c. Sistemi di raccolta delle acque pluviali da destinare a irrigazione del verde con impianti automatici a 
goccia e a usi non potabili di servizio igienico tramite rete duale di adduzione e distribuzione delle acque 
all’interno e all’esterno dell’organismo edilizio (norma UNI/TS 11445 o equivalente).

d. Incremento di almeno il 25% delle aree private libere destinate a verde, con estensione minima complessiva 
pari al 25% della superficie fondiaria e con congruo equipaggiamento arboreo (almeno 30% delle aree verdi 
private complessive) oppure, in ambiti produttivi, realizzazione di quinte arboree perimetrali lungo almeno 
due lati della superficie fondiaria affacciati su spazi pubblici. Per entrambi è d’obbligo l’utilizzo di specie 
autoctone della Regione Lombardia, ovvero naturalizzate o consolidate nel paesaggio locale, seguendo le 
indicazioni di cui alla D.G.R. 16 dicembre 2019 n.2658 e ss.mm.ii..

e. Realizzazione di pareti verdi e/o tetti verdi in riferimento alla norma UNI 11235:2015 o equivalente.
f. Flotta condominiale elettrica condivisa: min. 1 auto elettrica ogni 10 unità abitative o, per edifici non 

residenziali, ogni 500 mq di SL.
g. 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.
h. 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).
i. 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).

j. Demolizione selettiva (riferimento a norma UNI/PdR 75:2020 “Decostruzione selettiva - Metodologia 
per la decostruzione Selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare” e s.m.i): almeno il 
70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, 
manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ad esclusione degli scavi, deve essere avviato a impianti 
che fanno recupero di materia.

k. Utilizzo inerti derivanti da recupero e di sottoprodotti (Parte IV del D.Lgs. 152/06): rapporto % tra il volume 
di inerti provenienti da processi di recupero, riciclaggio e di sottoprodotti e il volume totale degli inerti 
necessari alla realizzazione dell’intervento, pari almeno al 15%.

l. Utilizzo materiali, diversi dagli inerti, derivanti da recupero (in riferimento al paragrafo 2.4.2 dell’allegato 
al Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement -PANGPP- al DM 11.10.2017 - CAM): utilizzo 
materiali da costruzione derivati da riciclo, recupero o riuso di rifiuti per almeno il 20% in peso sul totale 
dell’edificio, escluse le strutture portanti, i rinterri e i rilevati;
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m. Chiusura di vani aperti (porticati, pilotis e vani scala) con strutture edilizie trasparenti o opache; le strutture 
opache utilizzate per la chiusura verso l’ambiente esterno dovranno avere trasmittanza termica inferiore 
ai minimi regionali vigenti;

n. Installazione di impianto domotico in grado di svolgere tutte le seguenti funzioni: Automazione accessi 
(cancelli, porte); Allarme antintrusione; Videosorveglianza locali unità abitativa; Termoregolazione locali 
unità abitativa; Rilevazione incendi; Sistema antiallagamento; Sistema rilevazione fughe di gas; Allarme 
tecnico e successiva funzione di telesoccorso; Controllo motori, anche con controllo tramite telecomando; 
Gestione e controllo dell’illuminazione (on/off, regolazione intensità luminosa in tutti gli ambienti, anche 
con controllo tramite telecomando; Controllo del sistema citofonico/videocitofono);

Sono concessi, in alternativa a quanto sopra individuato, incrementi volumetrici nel limite massimo del 15% rispetto 
alla SL massima prevista dal PGT (“IPT” inderogabile) per interventi che dimostrino il raggiungimento della soglia di 
consumo energetico tendente allo zero (edifici NZEB) ai sensi del Decreto 18546 del 18 Dicembre 2019 pubblicato sul 
BURL del 4 Gennaio 2020 della Regione Lombardia.
In caso di applicazione delle premialità del presente articolo non è richiesta la riquantificazione delle dotazioni minime 
di aree per attrezzature pubbliche in base alla volumetria/SL aggiuntiva.
La consistenza volumetrica degli ‘Ambiti di Rigenerazione urbana e territoriale’ ricompresi nel Parco Agricolo Sud 
Milano dovrà essere verificata dall’Ente gestore del Parco nell’ambito del parere di conformità al PTC del Parco sul 
relativo intervento di ristrutturazione urbanistica, che dovrà essere corredato da appositi studi storico-iconografici 
attraverso i quali garantire la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici e stilistici dell’insediamento.

17. Disciplina del recupero dei sottotetti a fini abitativi, dei seminterrati e dei piani terra
17.1 Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è disciplinato dagli artt. 63, 64 e 65 della LR 12/2005 e ss.mm.
ii. cui si rimanda.
Il recupero a fini abitativi dei sottotetti è escluso, salvo quanto anche specificato al successivo Art. 24 delle presenti 
Norme di attuazione, ai sensi dell’art. 65 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.:

•	 negli edifici individuati quali “Beni di interesse storico, architettonico e culturale sottoposti a vincolo 
ex D.Lgss. 42/2004” e “Beni di interesse storico, architettonico e culturale meritevoli di tutela” di cui 
all’elaborato cartografico PR3 - Modalità di intervento per gli edifici nei NAF e nei NRAF;

•	 negli edifici individuati come “Monumenti e edifici di valore storico-architettonico” di cui all’elaborato 
cartografico PR3 - Modalità di intervento per gli edifici nei NAF e nei NRAF.

17.2 Circa il recupero dei seminterrati e dei piani terra degli edifici esistenti, si rimanda alle disposizioni della LR 
7/2017 e ss.mm.ii. e a quanto deliberato in materia dall’AC.

18. Manufatti accessori
18.1 Nel Tessuto Urbano Consolidato non possono essere aggiunti manufatti accessori fuori terra, salvo quanto 
previsto dai commi successivi.

18.2 È sempre ammessa:
•	 la realizzazione di pergolati e gazebo (comunque con copertura non rigida e agilmente rimovibile) nella 

misura massima di 16 mq, altezza massima 2,50 m completamente aperti, con struttura in legno o 
metallo; tali manufatti accessori non sono computati nella SL e nella SCOP.

•	 la realizzazione di manufatti accessori per deposito attrezzi nei giardini (privati/di uso esclusivo) nella 
misura max di mq 6; tali manufatti non sono computati nella SL e nella SCOP.

Le autorimesse possono avere una superficie massima di 30 mq e non possono eccedere l’altezza del fronte di metri 
2,70 in caso di copertura piana. Tale limite vale anche per l’altezza del colmo in caso di copertura inclinata.
Nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, l’inserimento di pergolati, gazebo e manufatti per il deposito degli attrezzi 
deve essere verificato con l’Ente gestore ed in ogni caso assoggettato ad Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del 
D.lgs. 42/2004.
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19. Impianti solari termici/fotovoltaici e manufatti vari
19.1 Il titolo abilitativo necessario per l’installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici è quello stabilito dalla 
legge. Su territorio agricolo, sono vietati impianti solari termici e fotovoltaici a terra o su struttura di sostegno ad essi 
dedicate, fatta eccezione per i “Siti bonificati - AGISCO” come puntualmente individuati negli elaborati cartografici 
“PR4a, PR4b, PR4c - Vincoli e tutele”.

20. Impianti di distribuzione del carburante e di autolavaggio
20.1 Disciplina per gli impianti di distribuzione del carburante
Nuovi impianti di distribuzione del carburante per autotrazione sono ammessi esclusivamente nelle fasce di rispetto 
stradale nei limiti definiti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di Esecuzione e Attuazione, con il 
procedimento previsto dalla LR 6/2010 e ss.mm.ii.. 
Gli edifici per le attività di servizio e vendita a questi connesse sono ammessi, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

•	 IT = 0,1 mq/mq
•	 Altezza del Fronte = m 5,00 max, ad eccezione delle pensiline che potranno raggiungere i m 7,00.
•	 Un quinto della superficie dell’area deve essere permeabile ed alberata con alberi ad alto fusto
•	 Tutto il perimetro, escluso il fronte strada, deve essere piantumato con alberatura ad alto fusto 

sempreverde

Fatta salva l’ammissibilità di nuovi impianti esclusivamente negli ambiti di cui sopra, è ivi comunque esclusa la 
collocazione di nuovi distributori o la ricollocazione di quelli esistenti:

•	 in tutti i tratti stradali in cui, indipendentemente dal fatto che la circolazione avvenga in un senso o nei 
due sensi di marcia, l’effettuazione del rifornimento di carburante comporti l’arresto di un flusso di traffico 
sulla sede stradale o la deviazione dalla propria linea di movimento;

•	 fuori dai centri abitati in corrispondenza di biforcazione di strade ad uso pubblico e ubicati sulla cuspide 
degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

•	 fuori dai centri abitati all’interno di curve aventi raggio minore o uguale di 100 metri;
•	 fuori dai centri abitati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali 

non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa della presenza di costruzioni esistenti (sempreché in 
regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali quali corsi d’acqua, ecc.;

•	 nei centri abitati;

I distributori di carburante ad uso privato all’interno delle attività produttive sono ammessi purché ricorrano tutte 
le condizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti e nelle aree agricole esclusivamente per gli imprenditori agricoli 
a titolo principale per un loro uso esclusivo. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme autorizzative di natura 
diversa da quella urbanistica, ed in particolar modo di quelle degli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento Regionale n. 3 del 21 
Luglio 2000 e ss.mm.ii.
All’interno dei territori del Parco Agricolo Sud Milano non possono essere realizzati nuovi distributori di carburante.
I distributori esistenti potranno essere esclusivamente riqualificati in accordo con l’ente gestore del Parco.

20.2 Disciplina per gli impianti di autolavaggio indipendenti
Gli impianti di autolavaggio indipendenti sono quelli dedicati esclusivamente alle operazioni di lavaggio e pulizia degli 
automezzi, gestiti anche con modalità di “self-service”. 
Sono ammessi nelle fasce di rispetto stradale (ad esclusione di quelle autostradali) e nel ‘Tessuto per attività produttive’ 
di cui alle presenti NTA.
È ammessa la realizzazione di impianti e volumetrie in rapporto alle necessità dell’attività di autolavaggio, nel rispetto 
dei seguenti indici e parametri:

•	 Indice di Copertura (IC): max 30%, incluse eventuali pensiline
•	 SL = massimo 200 mq;
•	 Altezza del Fronte per gli edifici = mt. 3 max
•	 Altezza del Fronte per le strutture adibite al lavaggio = mt. 5 max
•	 Un quinto della superficie dell’area deve essere permeabile ed alberata con alberi ad alto fusto
•	 Tutto il perimetro dell’area di pertinenza, escluso i passi carrai di ingresso e uscita, deve essere piantumato 

con alberatura ad alto fusto sempreverde

Non è ammessa la realizzazione di volumetrie a destinazione residenziale, nemmeno per fini di guardiania/custodia.
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La realizzazione di nuovi impianti è subordinata, tra le altre, alla presentazione di elaborati e indicazioni progettuali 
riguardo: livelli di consumo idrico, recupero e trattamento delle acque di lavorazione e delle acque reflue, specifiche 
misure adottate per la riduzione del rischio idraulico e di tenuta delle tubazioni.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL TUC - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

21. Classificazione del TUC – Tessuto Urbano Consolidato
21.1 Il Piano delle Regole individua, all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (d’ora in poi denominato TUC), le 
seguenti zone e i relativi ambiti aventi caratteristiche omogenee per morfologia, densità edilizie, destinazioni d’uso:

•	 NAF - Nuclei di Antica Formazione;
•	 NRAF - Nuclei Rurali di Antica Formazione;
•	 Tessuto residenziale;
•	 Tessuto per attività produttive;
•	 Tessuto per attività direzionali, commerciali e ricettive;
•	 Impianti di distribuzione carburante (per la cui disciplina si rinvia al precedente Art. 20 delle presenti 

Norme di attuazione);
•	 Deposito a cielo aperto;
•	 Ambito minerario estrattivo;
•	 Ambito di cava;
•	 Aree a servizi esistenti e a verdi esistenti del Piano dei Servizi (per la cui disciplina si rinvia alle Norme di 

attuazione del PS);
•	 PA - Perimetro dei Piani Attuativi (per la cui disciplina si rinvia alle Schede PA);
•	 AR - Ambiti della Rigenerazione - LR 18/2019 (per la cui disciplina si rinvia alle Schede AR delle Disposizioni 

attuative del Documento di Piano).

Per ognuna delle suddette zone le successive norme definiscono obiettivi, destinazioni d’uso, indici e parametri 
regolatori dell’edificabilità.

22. NAF - Nuclei di Antica Formazione
22.1 Indici e parametri urbanistici ed edilizi

•	 IF = IFe;
•	 IC ≤ ICe;
•	 IPF ≥ 30%
•	 H ≤ all’altezza massima degli edifici esistenti limitrofi e, nel caso di nuova edificazione, l’altezza massima 

non deve essere superiore a quella degli edifici contermini;
•	 Filo edilizio obbligatorio in presenza di allineamento preesistente storico o di cortina edilizia lungo strada.

22.2 Destinazioni d’uso
Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

•	 R - Residenziale;
•	 H1 - Ricettiva alberghiera;
•	 H2 - Ricettiva non alberghiera;
•	 T1 - Direzionale primaria;
•	 T2 - Direzionale secondaria;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia V_Esercizi di Vicinato;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia M1_Medie Strutture di Livello 1;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia M2_Medie Strutture di Livello 2;
•	 Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande - SM;
•	 Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale.

Sono espressamente escluse tutte le destinazioni d’uso ricadenti nelle Categorie Funzionali indicate all’Art.9 delle 
presenti norme e non menzionati tra le destinazioni ammesse di cui sopra.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL TUC - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
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23. NRAF - Nuclei Rurali di Antica Formazione
23.1 Indici e parametri urbanistici ed edilizi

•	 IF = IFe;
•	 IC ≤ ICe;
•	 IPF ≥ 30%;
•	 H ≤ all’altezza massima degli edifici esistenti limitrofi e, nel caso di nuova edificazione, l’altezza massima 

non deve essere superiore a quella degli edifici contermini;
•	 Filo edilizio obbligatorio in presenza di allineamento preesistente storico o di cortina edilizia lungo strada.

23.2 Destinazioni d’uso
Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

•	 Agricole;
•	 R - Residenziale;
•	 H1 - Ricettiva alberghiera;
•	 H2 - Ricettiva non alberghiera;
•	 T1 - Direzionale primaria;
•	 T2 - Direzionale secondaria;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia V_Esercizi di Vicinato;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia M1_Medie Strutture di Livello 1;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia M2_Medie Strutture di Livello 2;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia M3_Medie Strutture di Livello 3; 
•	 Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande - SM;
•	 Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale.

Sono espressamente escluse tutte le destinazioni d’uso ricadenti nelle Categorie Funzionali indicate all’Art.9 delle 
presenti norme e non menzionati tra le destinazioni ammesse di cui sopra.

24. Modalità di intervento per gli edifici nei NAF e nei NRAF
24.1 All’interno dei NAF e dei NRAF, gli edifici esistenti sono classificati, con riferimento alle situazioni insediative, alle 
tipologie e alle caratteristiche architettoniche e urbanistiche, come segue:

•	 A - Monumenti e edifici di valore storico-architettonico
•	 B - Edifici tradizionali di pregio 
•	 C - Edifici tradizionali
•	 D - Edifici di ridotto valore architettonico
•	 E - Edifici di recente costruzione
•	 F - Altri edifici

L’elaborato cartografico “PR3 - Modalità di intervento per gli edifici nei NAF e nei NRAF”, indica per ogni singolo edificio 
esistente la classificazione definita dal presente articolo. 
All’interno delle porzioni dei NAF/NRAF ricadenti nel perimetro degli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico, di cui al Titolo III artt. 41 e 42 delle Norme di attuazione del PTM vigente della Città metropolitana di Milano, 
gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione degli insediamenti agricoli esistenti, alla valorizzazione 
delle qualità paesistico-ambientali dei luoghi, alla  tutela degli ambiti agricoli strategici dagli insediamenti abusivi e 
dagli utilizzi impropri o, comunque, da attività comportanti rischi di impoverimento delle funzioni agricole e dei valori 
paesaggistici e ambientali.
Costituiscono elementi fondamentali e integranti dell’ambiente urbano dei NAF/NRAF i parchi, i giardini, le aree verdi di 
interesse pubblico, i cortili e giardini privati, anche di interesse storico, spazi di rilievo di uso pubblico, quali marciapiedi, 
piazze, spazi pubblici pavimentati e i parcheggi.
Gli interventi nei parchi, giardini e aree verdi dovranno mirare alla conservazione delle caratteristiche paesistiche e in 
particolare delle essenze arboree presenti.
Gli interventi nei parchi e giardini di interesse storico e nelle aree verdi devono rispettare, oltre alle indicazioni e 
prescrizioni contenute nelle presenti norme di attuazione, le seguenti prescrizioni:

•	 gli alberi di alto fusto esistenti devono essere sottoposti sistematicamente al trattamento più adeguato 
alla conservazione e alla crescita regolare; nel caso in cui uno o più di essi dovessero deperire o morire, 
devono essere sostituiti immediatamente, a cura e spese del proprietario dell’area, con un numero uguale 
di alberi della medesima specie. In caso di impossibilità, l’essenza da utilizzare deve essere concordata 
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preventivamente con l’Amministrazione Comunale;
•	 analogamente deve essere fatto per le altre componenti dell’ambiente naturale - alberi minori, cespugli, 

rampicanti, manti erbosi, ecc. procedendo a porre riparo ai danneggiamenti eventuali che fossero in corso;
•	 eventuali pavimentazioni che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, danneggiassero la libera crescita 

delle alberature, devono essere demolite totalmente o parzialmente, ripristinando il terreno naturale.

Le aree cortilizie devono essere conservate nei loro caratteri generali, ovvero riqualificate adeguatamente. Gli 
interventi dovranno essere finalizzati alla valorizzazione degli spazi verdi e naturali esistenti e al miglioramento della 
permeabilità del suolo. 
Gli interventi negli spazi di rilievo di uso pubblico dovranno mantenere integri gli elementi e i manufatti che 
rappresentano l’identità e la memoria dei luoghi.
Nei commi successivi, per ciascuna classe, vengono fornite indicazioni relative agli interventi e alle trasformazioni 
ammesse.

24.2 A - Monumenti e edifici di valore storico-architettonico
Sono compresi gli edifici con caratteri monumentali, vincolati ex Dlgs n. 42/2004, e altri edifici di valore storico-
architettonico. 
Per questa tipologia di immobili sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001. 
Per gli interventi sugli edifici vincolati ex Dlgs 42/2004, compresi gli edifici di proprietà di Enti Pubblici costruiti da 
almeno 70 anni, è necessario acquisire il preventivo nulla osta da parte della SBAP - Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio.
Gli interventi devono essere effettuati senza alcuna modifica del perimetro, delle altezze e dei profili, computato 
senza tenere conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico, artistico ed ambientale, che devono 
essere demolite, conservando e ripristinando le costanti che definiscono la tipologia e caratterizzano l’architettura 
dell’edificio (collegamenti verticali e orizzontali quali androni, scale, porticati e loggiati; muri portanti interni ed esterni, 
volte, solai, coperture e spazi scoperti come cortili e giardini).
Gli interventi devono conservarne attentamente la tipologia di impianto, anche strutturale, comprese le quote 
d’imposta dei solai e del tetto, la composizione delle facciate, le tecniche costruttive ed i materiali di finitura, gli 
apparati decorativi, sia interni che esterni.
Gli interventi dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni particolari:

•	 la demolizione di intonaci è ammessa quando la loro condizione lo richieda e sempre che non siano 
affrescati o graffiti;

•	 l’impianto compositivo della facciata può essere oggetto di modeste modifiche, senza tuttavia alterazioni 
degli allineamenti e dei rapporti vuoto-pieno, salvaguardando e riportando alla luce gli elementi di 
particolare valore;

•	 per i fabbricati che hanno subito alterazioni deve essere perseguita la ricomposizione, anche mediante 
l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive di tipo tradizionale;

•	 i serramenti esterni e interni possono essere ricostruiti sempre che non costituiscano un elemento 
caratterizzante dell’edificio; in ogni caso devono conservarsi integri i caratteri architettonici e ambientali;

•	 per i vani a piano terra non è consentita l’apertura di nuove luci verso strada;
•	 la conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, muri, esedre, lapidi, scenari, edicole, 

ecc.), la conservazione e il ripristino parziale degli ambienti interni di particolare pregio per le loro 
caratteristiche costruttive e decorative (volte, soffitti a cassettone, affreschi, stucchi e pavimenti); 

•	 l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto delle strutture e dei materiali 
esistenti;

•	 gli interventi devono essere estesi a tutta l’area di pertinenza dell’edificio con un progetto unitario, 
indipendentemente dalla presenza di più proprietari, con particolare attenzione alle pavimentazioni di 
portici, se esistenti, cortili, accessi, ecc. e alle eventuali sistemazioni a verde;

•	 in mancanza di documentazione originale, le pavimentazioni devono essere eseguite di preferenza in 
pietra non levigata o in cotto pressato a mano e le sistemazioni a verde con specie vegetali utilizzate 
tradizionalmente nel contesto ambientale.

Gli interventi di cui alla lettera c) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001 sono ammessi anche quando il manufatto da 
conservare sia solo una parte superstite dell’edificio originario, e può comprendere la ricostruzione di alcune limitate 
parti mancanti con le modalità del restauro e del ripristino filologico.
Per i corpi di fabbrica accessori (stalle, rimesse, depositi, ecc) è ammessa una ristrutturazione parziale, meno 
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dipendente dalle configurazioni antiche, senza aumentare i volumi e le superfici, ma permettendone il recupero all’uso.
Sulle facciate prospettanti gli spazi pubblici gli interventi dovranno tendere alla sostituzione degli elementi e dei 
materiali ammalorati, senza modifiche sostanziali, e nel rispetto degli elementi architettonici qualificanti quali androni, 
portali, grigliati in mattoni, cornici e decorazioni.
Per questa tipologia di immobili non è consentito il recupero dei sottotetti per fini abitativi.

24.3 B - Edifici tradizionali di pregio
Sono compresi gli edifici di interesse storico e ambientale, connotati da particolari caratteri tipologici e da uno stretto 
legame con l’ambiente e il tessuto urbano storico.
Per questa tipologia di immobili sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 
380/2001, ad esclusione della demolizione integrale.
Gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento delle peculiarità degli edifici sia architettoniche che tipologico-
ambientali, delle caratteristiche architettoniche, strutturali e decorative, nonché l’impianto originario, in termini di 
piani abitabili e di aperture verso l’esterno.
Sono ammessi, ove strettamente necessario, solo un adeguamento delle aperture ai fini del raggiungimento dei 
minimi requisiti igienico-sanitari e tale adeguamento dovrà essere rispettoso delle aperture esistenti e dovrà avvenire 
sulla facciata di minor pregio architettonico o di minore importanza dal punto di vista storico-ambientale.
Sono ammessi interventi rinnovativi e sostitutivi degli elementi strutturali interni, verticali e orizzontali, senza 
sostanziali alterazioni di quote o modifiche dell’impianto tipologico.
Sono ammesse modifiche alla facciata senza alterazioni degli allineamenti e dei rapporti vuoto-pieno. Gli interventi 
che eventualmente possono essere autorizzati sulla facciata devono perseguire il ripristino degli elementi stilistici e 
costruttivi che la caratterizzano.
Tutti gli interventi devono essere attuati senza alcuna modifica del perimetro e dei profili, perseguire la ricomposizione 
dei caratteri stilistici dei fabbricati e il loro migliore inserimento nel contesto dei nuclei di interesse storico, anche 
mediante l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive di tipo tradizionale. 
Sono ammesse demolizioni parziali, anche esterne, ove richieste per ragioni statiche e/o igieniche, purché la 
ricostruzione rispetti totalmente i caratteri originari dell’edificio e si adegui alle caratteristiche ambientali dell’intorno 
ovvero ripristini gli elementi e le relazioni volumetriche preesistenti.
Nel caso siano previste demolizioni parziali e ricostruzioni non è consentito modificare la posizione degli androni di 
accesso.
Nel caso di edifici o parti di essi, particolarmente importanti dal punto di vista architettonico o per la presenza di 
elementi caratterizzanti quali: tessiture e strutture murarie, colonne, portali, modanature di finestre e di gronda, 
elementi decorativi di facciata, comignoli, serramenti, zoccolature, pilastrature in mattoni faccia a vista o pietra, 
gronde in legno ed altri elementi caratterizzanti, essi dovranno essere mantenuti e, se necessario restaurati in modo 
rispettoso, sia formale che materico. Nel caso di elementi estranei utilizzati nel corso di precedenti interventi sulle 
facciate, essi possono essere eliminati sostituendoli con elementi consoni all’edificio.
Data la particolarità che questi tipi di intervento richiedono, le richieste di intervento dovranno contenere:

•	 documentazione fotografica appropriata per la migliore identificazione dell’edificio in tutti gli aspetti 
architettonico-tipologici e decorativi;

•	 relazione a firma del progettista che, in termini non sommari o stereotipi, illustri le scelte di carattere 
progettuale, soprattutto in relazione all’obiettivo di mantenere inalterati tali edifici nelle loro connotazioni 
ambientali ed architettoniche e nel contesto della scena urbana; nella relazione dovranno essere presenti 
anche i materiali impiegati e la loro compatibilità con quelli già presenti nell’edificio e, più in generale, con 
i materiali storici presenti nel tessuto storico;

•	 in relazione alle lavorazioni previste, si dovrà accennare alle tecniche di restauro impiegate e all’eventuale 
rimozione di particolari architettonici non ritenuti originari e che influiscono negativamente sul manufatto.

Qualora le opere di conservazione delle strutture non fossero possibili, a causa di grave degrado delle stesse, 
tale da compromettere in modo permanente la sicurezza statica dell’immobile, sarà possibile produrre adeguata 
documentazione tecnica e di prova dei materiali, sottoscritta da un professionista abilitato, che attesti la sostanziale 
impossibilità di mantenimento e restauro di tali strutture. Può essere prescritto di operare la sostituzione facendo 
riferimento alle tecniche e ai materiali originari recuperati dalla demolizione. A seguito della richiesta documentata, 
l’organo competente dell’Amministrazione Comunale potrà decidere se permettere o meno l’intervento. In ogni caso, 
tale decisione, comporta l’approntamento di una nuova procedura di richiesta d’intervento, attraverso lo strumento 
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del Piano di recupero, ciò anche nel caso l’intervento riguardi una singola unità edilizia.
Il recupero dei sottotetti per fini abitativi è consentito con intervento edilizio diretto nei limiti di legge e delle presenti 
norme, nel rispetto degli elementi costruttivi e stilistici d’interesse storico, architettonico ed ambientale, senza 
modifica dell’altezza della linea di gronda e del colmo della copertura, salva l’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni 
da parte degli organi competenti in materia di tutela paesaggistica qualora dovuti, in particolare circa l’ammissibilità di 
realizzazione di lucernari, abbaini e terrazzi.

24.4 C - Edifici tradizionali
Sono compresi gli edifici qualificati di interesse storico ed ambientale, sottoposti negli anni, in misura totale oppure 
parziale, a successivi interventi che ne hanno modificato e/o alterato parzialmente le caratteristiche originarie, pur 
conservandone l’impianto tradizionale ed i valori paesaggistici.
Per questa tipologia di immobili sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 
380/2001, ad esclusione della demolizione integrale.
Gli interventi devono essere finalizzati a rendere gli edifici adeguati, sia igienicamente che tecnologicamente, a un uso 
residenziale o compatibile con la residenza, ma debbono mantenere sia la loro posizione planimetrica, sia le strutture 
murarie che abbiano particolare rilevanza sotto il profilo storico-architettonico, in quanto importanti anche nella 
definizione dell’ambiente urbano.
Il mantenimento della posizione planimetrica è vincolante per i fronti lungo gli spazi pubblici, mentre saranno possibili 
modesti interventi tesi al risanamento sotto il profilo igienico, nelle parti non direttamente prospicienti gli spazi pubblici.
Il recupero dei sottotetti per fini abitativi è consentito con intervento edilizio diretto nei limiti di legge e delle presenti 
norme, nel rispetto degli elementi costruttivi e stilistici d’interesse storico, architettonico ed ambientale, senza 
modifica dell’altezza della linea di gronda e del colmo della copertura, salva l’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni 
da parte degli organi competenti in materia di tutela paesaggistica qualora dovuti, in particolare circa l’ammissibilità di 
realizzazione di lucernari, abbaini e terrazzi.
Nel caso di edifici o parti di essi, particolarmente importanti dal punto di vista architettonico o per la presenza di 
elementi caratterizzanti quali: tessiture e strutture murarie, colonne, portali, modanature di finestre e di gronda, 
elementi decorativi di facciata, zoccolature o altri elementi caratterizzanti, essi dovranno essere mantenuti e, se 
necessario restaurati in modo rispettoso, sia formale che materico. Nel caso di elementi estranei utilizzati nel corso 
di precedenti interventi sulle facciate, essi possono essere eliminati sostituendoli con elementi consoni all’edificio.
La richiesta di intervento dovrà essere accompagnata da adeguata sintesi fotografica e da una relazione a firma del 
progettista che, in termini non sommari o stereotipi, illustri le scelte di carattere progettuale, i materiali impiegati e 
la loro compatibilità con i materiali storici presenti nei NAF/NRAF, con l’obiettivo di rendere a tali edifici l’importanza 
ambientale ed architettonica che la loro storia impone.
Qualora le opere di conservazione delle strutture non fossero possibili, a causa di grave degrado delle stesse, 
tale da compromettere in modo permanente la sicurezza statica dell’immobile, sarà possibile produrre adeguata 
documentazione tecnica e di prova dei materiali, sottoscritta da un professionista abilitato, che attesti la sostanziale 
impossibilità di mantenimento e restauro di tali strutture. Può essere prescritto di operare la sostituzione facendo 
riferimento alle tecniche e ai materiali originari recuperati dalla demolizione. A seguito della richiesta documentata, 
l’organo competente dell’Amministrazione Comunale potrà decidere se permettere o meno l’intervento. In ogni caso, 
tale decisione, comporta l’approntamento di una nuova procedura di richiesta d’intervento, attraverso lo strumento 
del Piano di recupero, ciò anche nel caso l’intervento riguardi una singola unità edilizia.

24.5 D - Edifici di ridotto valore architettonico
Sono compresi gli edifici di ridotto valore e interesse storico-architettonico, anche con caratteri tipo-morfologici in 
contrasto con il tessuto edilizio storico all’interno del quale sono inseriti.
Per questa tipologia di immobili sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 
380/2001.
Qualora l’intervento previsto sia costituito da demolizione e successiva ricostruzione è prescritto il mantenimento 
della posizione planimetrica lungo i fronti gli spazi pubblici, mentre saranno possibili adeguamenti ai corpi edilizi e 
ai fronti non prospettanti sugli stessi; nel caso sia prevista modifica planimetrica dei fronti lungo gli spazi pubblici 
l’intervento è assoggettato a Piano di recupero, anche nel caso di singolo edificio. 
La richiesta di intervento dovrà essere accompagnata da adeguata documentazione storica, tecnica e fotografica che 
attesti l’inesistenza di interesse architettonico, anche attraverso la ricostruzione della storia dell’edificio.



23

PR - NORME DI ATTUAZIONE TITOLO II - DISCIPLINA DEL TUC - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Non è ammesso il recupero di tettoie, anche se appoggiate all’edificio principale ma a queste estranee dal punto di vista 
architettonico-funzionale, che dovranno essere trattate come superfetazioni e pertanto si prescrive la demolizione.
È ammesso il recupero dei fabbricati accessori ai fini abitativi qualora sia inequivocabilmente dimostrata, da parte del 
richiedente, la possibilità di usufruire di almeno un posto auto a uso esclusivo per ogni unità residenziale, nell’ambito 
interessato dall’intervento o nelle immediate vicinanze.
Il recupero dei sottotetti per fini abitativi è consentito con intervento edilizio diretto nei limiti di legge e delle presenti 
norme, nel rispetto degli elementi costruttivi e stilistici d’interesse storico, architettonico ed ambientale, salva 
l’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni da parte degli organi competenti in materia di tutela paesaggistica qualora 
dovuti e comunque nel rispetto dei caratteri costruttivi locali riferiti alla copertura degli edifici (pendenze della falda e 
materiali costruttivi). 
È consentito l’utilizzo del sottosuolo per la formazione di autorimesse private, comunque nel rispetto delle 
caratteristiche arboree e vegetazionali esistenti. In questi casi, il progetto dovrà portare particolare attenzione alla 
sistemazione verde del soprassuolo, da armonizzare con le caratteristiche arboree e vegetazionali esistenti.
All’edificio contrassegnato con lo specifico simbolo “V” nell’elaborato cartografico “PR3 - Modalità di intervento per 
gli edifici nei NAF e nei NRAF”, viene riconosciuta una SL aggiuntiva pari al 50% della SL esistente alla data di adozione 
del presente strumento urbanistico. 

24.6 E - Edifici di recente costruzione
Sono compresi gli edifici costruiti o profondamente trasformati in epoca recente, sostituendo a volte il tessuto 
originario, che si presentano per caratteristiche costruttive, materiali, e in alcuni casi anche per le altezze, disomogenei 
rispetto ai caratteri tipo-morfologici del tessuto edilizio storico all’interno del quale sono inseriti. Per questa tipologia 
di immobili sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
Il recupero dei sottotetti per fini abitativi è consentito con intervento edilizio diretto nei limiti di legge e delle 
presenti norme, nel rispetto degli elementi costruttivi e stilistici d’interesse storico, architettonico ed ambientale. 
Al fine del raggiungimento dell’altezza media ponderale interna, è consentito l’innalzamento della linea di gronda 
fino a un massimo di m. 1,00 e del colmo della copertura fino al raggiungimento dell’allineamento con quello degli 
edifici confinanti, salva l’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni da parte degli organi competenti in materia di tutela 
paesaggistica qualora dovuti e comunque nel rispetto dei caratteri costruttivi locali riferiti alla copertura degli edifici 
(pendenze della falda e materiali costruttivi).
È consentito l’utilizzo del sottosuolo per la formazione di autorimesse private, comunque nel rispetto delle 
caratteristiche arboree e vegetazionali esistenti. In questi casi, il progetto dovrà portare particolare attenzione alla 
sistemazione verde del soprassuolo, da armonizzare con le caratteristiche arboree e vegetazionali esistenti.
Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione sono assoggettati a permesso 
di costruire convenzionato secondo le modalità definite all’Art. 10 delle presenti Norme di attuazione, che verificherà 
gli aspetti planivolumetrici e le modalità di intervento più opportune, verso soluzioni finalizzate a riqualificare e 
armonizzare l’edificio al particolare contesto storico-architettonico in cui è inserito.

24.7 F - Altri edifici
Sono compresi elementi edilizi costituiti da parti o porzioni di edifici di minimo valore storico e architettonico, aggiunti 
nel corso del tempo all’organismo principale e localizzati anche nelle aree di pertinenza degli edifici (tettoie, baracche, 
box e tutte le superfetazioni che diminuiscono la coerenza e la leggibilità del carattere originario degli edifici).
Per le pertinenze coerenti con l’impianto generale del tessuto storico sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), 
b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
Per tutte le altre pertinenze, considerate come superfetazioni, baracche e tettoie, non coerenti con l’impianto generale 
del tessuto storico è obbligatoria la demolizione. Nel caso di comprovata esistenza di eventuali titoli abilitativi o 
autorizzazioni sono ammessi interventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 del DPR n. 30/2001 o la ricostruzione 
all’interno del medesimo impianto edilizio demolito, purché l’intervento sia coerente e compatibile con l’impianto 
esistente. Al riguardo dovrà essere presentato un progetto preliminare, ai fini della definizione di un parere preventivo 
in merito alla proposta formulata.

25. Tessuto residenziale
25.1 Interventi, Indici e Parametri urbanistici ed edilizi ammessi
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, 
interventi di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione, nei limiti delle volumetrie e parametri 
esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico.
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Sono ammessi interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica nel rispetto dei seguenti 
parametri urbanistici di riferimento:

•	 IT: 0,50 mq/mq
•	 Altezza del Fronte: 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

•	 IC max: 40%
•	 IPT minimo: 30%

Per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico è ammessa la realizzazione 
di autorimesse anche fuori terra ai sensi dell’art. 18 delle presenti Norme di attuazione; in tal caso tale specifica 
destinazione di superficie rimane asservita mediante apposito atto d’obbligo quale destinazione d’uso e pertinenza 
delle unità immobiliari oggetto dell’intervento;
I lotti adiacenti ad aree agricole, sui quali sono ammessi completamenti dell’esistente, devono obbligatoriamente 
attrezzare i “lati campagna” con fascia verde di mitigazione. 

25.2 Destinazioni d’uso
Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

•	 R - Residenziale;
•	 H1 - Ricettiva alberghiera;
•	 H2 - Ricettiva non alberghiera;
•	 T1 - Direzionale primaria;
•	 T2 - Direzionale secondaria;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia V_Esercizi di Vicinato;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia M1_Medie Strutture di Livello 1;
•	 Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande - SM;
•	 Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale.

Sono espressamente escluse tutte le destinazioni d’uso ricadenti nelle Categorie Funzionali indicate all’Art.9 delle 
presenti norme e non menzionati tra le destinazioni ammesse di cui sopra.

26. Tessuto per attività produttive
26.1 Interventi, Indici e Parametri urbanistici ed edilizi ammessi
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, 
interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione nei limiti delle volumetrie esistenti alla data di 
adozione del presente strumento urbanistico.
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, interventi di nuova costruzione e 
interventi di ristrutturazione urbanistica nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici di riferimento:

•	 IT: derivato dall’applicazione dei successivi parametri urbanistici
•	 IPT minimo: 20%
•	 Altezza del Fronte: max 14,00 m

I lotti adiacenti ad aree agricole, sui quali sono ammessi completamenti dell’esistente, devono obbligatoriamente 
attrezzare i “lati campagna” con fascia verde piantumata di mitigazione.

26.2 Destinazioni d’uso 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

•	 P1 - Industriale e artigianale;
•	 P2 - Logistica primaria;
•	 P3 - Logistica secondaria;
•	 P4 - Depositi a cielo aperto;
•	 H1 - Ricettiva alberghiera;
•	 H2 - Ricettiva non alberghiera;
•	 T1 - Direzionale primaria;
•	 T2 - Direzionale secondaria;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia V_Esercizi di Vicinato;
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•	 Commerciali e assimilati - Tipologia M1_Medie Strutture di Livello 1;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia M2_Medie Strutture di Livello 2;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia M3_Medie Strutture di Livello 3;
•	 Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande - SM;
•	 Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale;
•	 R - Residenziale (nel limite di n°1 unità immobiliare, per area di pertinenza fondiaria, non eccedente i 120 

mq di SL destinata a residenza del custode o del proprietario).

Sono espressamente escluse tutte le destinazioni d’uso ricadenti nelle Categorie Funzionali indicate all’Art.9 delle 
presenti norme e non menzionati tra le destinazioni ammesse di cui sopra.

26.3 Tessuto residenziale in ambito produttivo
Esclusivamente per gli ambiti individuati negli elaborati cartografici di Piano con specifica retinatura di colore viola, sono 
ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, 
interventi di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione nei limiti delle volumetrie e dei parametri 
urbanistici esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico.
Esclusivamente per questi ambiti: 

•	 le destinazioni d’uso di cui al precedente punto 26.2 sono integrate dalla seguente Categoria Funzionale: 
“R - Residenziale”;

•	 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.

27. Tessuto per attività direzionali, commerciali e ricettive
27.1 Interventi, Indici e Parametri urbanistici ed edilizi ammessi 
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di risanamento conservativo, interventi 
di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione nei limiti delle volumetrie esistenti alla data di adozione 
del presente strumento urbanistico.
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, interventi di nuova costruzione e 
interventi di ristrutturazione urbanistica nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici di riferimento:

•	 IC max: 65% della ST
•	 Altezza del Fronte: max 11,00 m
•	 IPT: 20%

I lotti adiacenti ad aree agricole, sui quali sono ammessi completamenti dell’esistente, devono obbligatoriamente 
attrezzare i “lati campagna” con fascia verde piantumata di mitigazione.

27.2 Destinazioni d’uso 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

•	 P1 - Industriale e artigianale;
•	 P2 - Logistica primaria;
•	 P3 - Logistica secondaria;
•	 P4 - Depositi a cielo aperto;
•	 H1 - Ricettiva alberghiera;
•	 H2 - Ricettiva non alberghiera;
•	 T1 - Direzionale primaria;
•	 T2 - Direzionale secondaria;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia V_Esercizi di Vicinato;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia M1_Medie Strutture di Livello 1;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia M2_Medie Strutture di Livello 2;
•	 Commerciali e assimilati - Tipologia M3_Medie Strutture di Livello 3;
•	 Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande - SM;
•	 Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale.

Sono espressamente escluse tutte le destinazioni d’uso ricadenti nelle Categorie Funzionali indicate all’Art.9 delle 
presenti norme e non menzionati tra le destinazioni ammesse di cui sopra.
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28. Deposito a cielo aperto
28.1 Tali aree sono da considerarsi inedificabili. È consentita la pavimentazione per la movimentazione ed il deposito 
a servizio dell’attività produttiva, garantendo un minimo di superficie permeabile pari al 15%.
In ogni caso di intervento all’interno di tali ambiti, dovrà essere realizzata una densa cortina arborea ed arbustiva lungo 
la recinzione di confine, con l’introduzione di essenze contenute negli elenchi così come individuato al precedente Art. 
10.5 delle presenti Norme di attuazione.

29. Ambito minerario estrattivo
29.1 Trattasi di ambito che allo stato attuale risulta essere sgombro dagli impianti minerari, completamente 
impermeabilizzato e in stato di abbandono, oltre a presentare caratteri di elevata compromissione dal punto di vista 
ambientale.
Alla scadenza delle disposizioni delle convenzioni in essere, sono autorizzate esclusivamente operazioni di 
rinaturalizzazione al fine di garantire la ricreazione di un contesto vegetazionale connesso al territorio circostante.
In ogni caso di intervento all’interno di tale ambito, è necessario verificare che non siano state compromesse la qualità 
dei terreni e delle acque sotterranee, nonché accumulati residui delle attività produttive, anche attraverso specifiche 
indagini ambientali relative alla particolare situazione. All’interno del piano di indagine previsto deve essere verificata 
l’eventuale esistenza di centri di potenziale pericolo per il suolo e sottosuolo (ex art. 3.2.1 del vigente Regolamento 
Locale di Igiene) quali, ad esempio, impianti di depurazione, aree di deposito rifiuto, serbatoi interrati o fuori terra di 
combustibili o altre sostanze pericolose, documentando gli eventuali interventi programmati per la loro rimozione. 
Sulla base della distribuzione delle criticità rilevate devono venire eseguiti campionamenti delle matrici ambientali 
potenzialmente impattanti (terreni/riporti, acque sotterranee, acque superficiali). L’eventuale presenza di coperture 
in cemento amianto e altri materiali contenenti amianto, deve essere segnalata al Comune e all’ATS competente e 
devono venire predisposti i relativi piani di rimozione (piani di lavoro) da sottoporre all’ATS. In caso di superamento 
dei limiti previsti dalle normative in essere per i terreni e/o per le acque sotterranee, si attivano le procedure di 
caratterizzazione/bonifica dei luoghi ex D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Nell’ambito delle indagini ambientali a monte del 
D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., qualora il proponente intenda avvalersi di ARPA per la validazione dei dati, occorre che 
la parte predisponga e sottoponga ad ARPA un Piano di Indagini Ambientali, concordando con la stessa la data dei 
campionamenti da effettuare in contraddittorio. Nell’ipotesi che si configuri una situazione che comporti una eventuale 
bonifica, si dovrà tenere in considerazione la D.g.r. 31 maggio 2016 n. X/5248 e ss.mm.ii. “Linee guida per il riutilizzo 
e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, LR 26/2003 e ss.mm.ii. Incentivi per la bonifica di 
siti contaminati)”.

30. Ambito di cava
30.1 Trattasi degli ambiti individuati dal Nuovo Piano Cave vigente della Città metropolitana di Milano alle cui 
disposizioni attuative si rinvia integralmente.
In caso di cessazione dell’attività l’ambito dovrà essere opportunamente bonificato, se necessario secondo la 
normativa vigente, attrezzato a verde e/o con destinazione d’uso ammissibile “Servizi pubblici o di interesse pubblico 
o generale” assoggettato a permesso di costruire convenzionato secondo le modalità definite all’Art. 10 delle presenti 
Norme di attuazione.
Nel caso in cui sia variato il Piano Cave vigente della Città metropolitana di Milano riducendo l’ambito assegnato 
alle attività di cava, l’area esclusa sarà oggetto di specifica variante al Piano delle Regole finalizzata a classificare e 
disciplinare l’area stessa.

TITOLO III - DISCIPLINA DEL SISTEMA RURALE PAESISTICO E AMBIENTALE
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TITOLO III - DISCIPLINA DEL SISTEMA RURALE PAESISTICO E AMBIENTALE

Il presente titolo disciplina il Sistema Rurale Paesistico Ambientale articolato in ambiti individuati, eventualmente 
sovrapposti tra loro, negli elaborati cartografici del Piano delle Regole e distinti in:

•	 Ambiti agricoli e di valore ecologico ambientale;
•	 Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico.

Le finalità perseguite dal presente PR per il Sistema Rurale Paesistico Ambientale sono:
•	 il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e dei valori naturali e antropici 

propri del territorio agricolo;
•	 la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento in quanto funzionali alla tutela, al ripristino ed alla 

valorizzazione, delle potenzialità ambientali e paesaggistiche della campagna anche mediante la sua 
fruizione ambientale di tipo educativo, culturale e ricreativa;

•	 lo sviluppo degli ecosistemi esistenti, in funzione del potenziamento dei corridoi ecologici, degli ambiti 
naturali e parchi esistenti a livello comunale e sovracomunale;

•	 il riequilibrio ecologico dell’area attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali;
•	 il risanamento degli elementi di degrado del paesaggio (eliminazione degli usi impropri del suolo).

31. Ambiti destinati all’agricoltura
31.1 Ambiti agricoli e di valore ecologico ambientale
Sono definiti Ambiti agricoli gli ambiti di conservazione del territorio agricolo e delle attività connesse, come individuati 
dagli elaborati grafici.
Negli Ambiti agricoli è consentito il solo esercizio dell’attività agricola, esclusa qualsiasi edificazione, anche temporanea, 
salvo gli interventi ammessi dalle presenti norme e quelli disciplinati dal titolo III della parte II della LR 12/2005.
Per gli edifici a destinazione agricola esistenti e previsti, in caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione 
con totale demolizione e ricostruzione, oltre alla normativa regionale vige la seguente disciplina:

•	 Altezza del Fronte (per le A1 - Abitazioni agricole e gli A3 - Agriturismi): max 5,4 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.;

•	 Altezza del Fronte (per le A2 - Attrezzature e infrastrutture produttive agricole ad esclusione di eventuali 
silos): max 8,5 m;

•	 l’insediamento della destinazione d’uso A3 – Agriturismo non è ammesso nel caso di interventi di nuova 
costruzione esterni a complessi agricoli esistenti e le SL, destinate all’accesso della clientela degli A3 – 
Agriturismi, sono equiparate sotto il profilo urbanizzativo e contributivo alla destinazione commerciale 
degli esercizi di vicinato di somministrazione.

Per gli edifici esistenti con destinazione differente da quella agricola, alla data di adozione della Variante al PGT, 
condizioni queste da dimostrarsi con adeguata documentazione anche in ordine alla destinazione d’uso originaria e in 
atto, il PR, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. a), e 62 della LR 12/2005, definisce inoltre la seguente disciplina:

•	 sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione, tutti senza mutamento della 
destinazione d’uso esistente dimostrata né ampliamento;

Per gli edifici rurali dismessi o abbandonati valgono le disposizioni e incentivi di cui all’art.40-ter della LR 12/2005 e 
ss.mm.ii..
In relazione agli insediamenti agricoli presenti, in caso di eccessiva vicinanza tra insediamenti abitativi, commerciali, 
ecc. ed allevamenti di animali esistenti, al fine di evitare l’insorgere di conflitti, devono essere previsti vincoli riguardo 
alla distanza con fabbricati adibiti ad abitazioni, ad attività produttiva e terziaria. Le distanze di rispetto sono quelle 
individuate dal § 3.1 “indicazioni operative” di cui alla D.D.G. n° 20109/2005 e ss.mm.ii., con relazione alle diverse 
tipologie di animali allevati. Si precisa che i vincoli dovranno essere relativi sia alla costruzione di insediamenti abitativi, 
commerciali e produttivi in prossimità di allevamenti che, viceversa, per l’ampliamento di stalle in prossimità di detti 
insediamenti.
Gli ambiti individuati negli elaborati cartografici del Piano delle Regole con lo specifico simbolo “F”, denominati “F 
- Ambiti per la fruizione e la ricettività del paesaggio agricolo e naturale”, possono avere destinazioni funzionali H3 - 
Attività ricettive all’aria aperta e Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale (riconducibili esclusivamente alla 
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tipologia C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero) nella misura massima di 300 mq di SL, previo parere di 
compatibilità del PTC del Parco Agricolo Sud Milano e nel rispetto dei parametri urbanistici di cui ai commi precedenti 
del presente articolo. L’intervento, in caso di fattibilità, è subordinato a rilascio di permesso di costruire convenzionato. 
Le proposte di intervento dovranno essere formulate col fine di garantire la salvaguardia e la tutela del paesaggio 
agricolo e ambientale circostante, oltre a contribuire all’implementazione della rete verde comunale e della rete della 
mobilità dolce.

31.2 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico
Gli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico ai sensi dell’art. 15 della LR 12/2005 sono le parti di 
territorio che corrispondono ai criteri regionali, di cui alla DGR n. 8/8059 del 19/09/2008, per i quali si applica la 
disciplina dettata dal vigente PTM della Città Metropolitana di Milano (approvato con DCM n.16 dell’11 maggio 2021, 
pubblicato sul BURL n.40 del 6 ottobre 2021) in particolare dagli artt. 41, 42 e 43 delle Norme di attuazione del PTM e, 
per quanto compatibili, anche la disciplina e le prescrizioni definite dal precedente comma 30.1 delle presenti Norme 
di attuazione.

32. Aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico
32.1 Le aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico sono caratterizzate dagli elementi di interesse 
geomorfologico, naturalistico-ecologico, agricolo, storico-architettonico, nonché dalle vedute paesaggistiche sensibili.
Il PGT riconosce gli elementi costitutivi del paesaggio locale per i quali si adottano norme di salvaguardia e di tutela 
che integrano quelle previste dagli strumenti urbanistici territoriali sovraordinati e dalle norme sovraordinate in vigore.
Gli obiettivi perseguiti dal PGT per le aree di cui al presente capo sono le seguenti:

•	 il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e dei valori naturali e antropici 
propri del territorio agricolo;

•	 la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento in quanto funzionali alla tutela, al ripristino e alla 
valorizzazione, delle potenzialità ambientali e paesaggistiche della campagna; a tal fine si promuove 
la relazione tra l’uso del suolo a fini agricoli e la sua fruizione ambientale di tipo educativo, culturale e 
ricreativa;

•	 lo sviluppo degli ecosistemi esistenti, in funzione del potenziamento dei corridoi ecologici, degli ambiti 
naturali e parchi esistenti a livello comunale e sovracomunale;

•	 il riequilibrio ecologico dell’area attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali;
•	 il risanamento degli elementi di degrado del paesaggio (eliminazione degli usi impropri del suolo).

Gli elaborati cartografici “DP8 - Lettura dei vincoli e tutele di rilevanza sovraordinata” e “PR4a, PR4b, PR4c - Vincoli e 
tutele” riportano le prescrizioni inerenti le “Aree di valore paesaggistico - ambientale - ecologico” di cui alle Norme di 
attuazione sovraordinate: 

•	 del PTM vigente della Città metropolitana di Milano, che assumono efficacia prescrittiva e prevalente 
rispetto alle Norme di attuazione del PGT (in attuazione dell’art. 77 della LR 12/2005);

•	 del Nuovo Piano Cave della Città Metropolitana di Milano;
•	 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano;
•	 del PTRA Navigli Lombardi.

TITOLO IV - VINCOLI E TUTELE DI PIANO

33. Sistema dei vincoli e delle tutele
33.1 Gli elaborati cartografici “PR4a, PR4b, PR4c - Vincoli e tutele” riportano questo complesso sistema di vincoli e 
tutele, restituendo con opportune simbologie:

•	 i Beni e le Aree di interesse storico, architettonico e culturale sottoposti a vincolo ex D.Lgs 42/2004;
•	 i Beni e le Aree di interesse storico, architettonico e culturale meritevoli di tutela;
•	 la fascia di tutela (100 m) del Naviglio Pavese così come definite dal PTRA Navigli Lombardi;
•	 il perimetro, gli ambiti, gli elementi di tutela e di interesse storico e paesaggistico definiti dal PTC del Parco 

Agricolo Sud Milano;
•	 il sistema di vincoli e tutele disciplinate dalle Norme di attuazione del PTM vigente della Città metropolitana 

TITOLO IV - VINCOLI E TUTELE DI PIANO
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di Milano: nello specifico sono stati riportati tutti gli elementi cartografici, ricadenti all’interno del territorio 
comunale;

•	 il sistema degli aggregati boschivi tutelati dal PIF vigente della Città metropolitana di Milano;
•	 gli ambiti estrattivi ai sensi del Nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano;
•	 il Reticolo Idrico Principale, Minore e Consortile con le relative fasce di rispetto;
•	 i NAF e i NRAF;
•	 le fasce di rispetto stradali ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento d’attuazione DPR 

n. 495/1992;
•	 le fasce di rispetto cimiteriali ai sensi del RD n. 1265/1934 “T.U.L.S.”, della L.166/2002, della LR n. 33/2009 

e dal Regolamento Regionale n. 6/2004;
•	 la localizzazione puntuale e le fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, ai sensi del Dlgs  n. 152/2006 

e della DGR n. VII/12693 del 10/04/2003 e coerentemente con la componente geologica, idrogeologica 
e sismica a supporto del Piano;

•	 la localizzazione puntuale dei fontanili e della relativa area di salvaguardia ambientale;
•	 la localizzazione puntuale dei siti bonificati, derivati dalla banca dati AGISCO - Anagrafe e Gestione 

Integrata dei Siti Contaminati di Regione Lombardia/ARPA;
•	 le linee e le fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi della L. n. 36/2001 e del DPCM del 08/07/2003;
•	 le linee e le fasce di rispetto dei metanodotti ai sensi del DM Min. Interno del 24/11/1984;
•	 le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica, coerentemente con la componente geologica, 

idrogeologica e sismica a supporto del Piano.

Le presenti Norme di attuazione del Piano delle Regole rimandano alle disposizioni attuative di piani sovraordinati, 
alla normativa sovraordinata e ai piani/studi di settore a supporto del Piano, nell’ottica di evitare discordanze tra i 
differenti apparati normativi dei differenti livelli di pianificazione.

33.2 Gli interventi, destinazioni d’uso e attività incompatibili con le fasce e zone di rispetto sono disciplinati dalle leggi 
e regolamenti di settore; la documentazione allegata ai piani attuativi e ai titoli abilitativi relativi ad aree di pertinenza 
urbanistica sulle quali ricadano fasce e zone di rispetto devono contenere adeguati elaborati grafici che rappresentino 
la verifica delle fasce e zone stesse, definite sulla base dei criteri fissati dalla norma sovraordinata di riferimento, a 
seguito di puntuale rilievo sul campo nonché la dimostrazione della compatibilità dei previsti interventi, destinazioni 
d’uso e attività.

33.3 In caso di sovrapposizione tra le fasce e zone di rispetto con altri ambiti o aree definite dal PGT, da cui derivino 
o possano derivare diritti edificatori, gli stessi diritti qualora ivi inesercitabili, possono essere esercitati solo nelle parti 
delle aree di pertinenza urbanistica non interessate dalle stesse fasce e zone di rispetto, ovvero trasferiti ai sensi delle 
presenti norme, previa demolizione degli eventuali edifici (o parti) esistenti all’interno delle fasce e zone stesse.

33.4 Le superfici comprese in zona di rispetto stradale, definite in coerenza con il Codice della Strada, sono destinate 
alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, sedi di mezzi di trasporto 
pubblico, relative pensiline e attrezzature, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni e sistemazioni 
a verde; potrà essere autorizzata la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante, con i relativi eventuali 
locali di servizio per la manutenzione degli autoveicoli e la vendita di accessori specifici, in base agli indici e parametri 
dettati dalle presenti norme. 

33.5 Le zone di rispetto cimiteriale sono soggette a inedificabilità e sono destinate esclusivamente ai cimiteri ed alle 
aree di rispetto eventualmente attrezzate a verde, parcheggio, luoghi di sosta ed il raccoglimento. Sono soggette 
all’obbligo di buona conservazione e decoro e possono essere acquisite al patrimonio pubblico. Vi possono essere 
eccezionalmente concesse a titolo precario costruzioni per la vendita dei fiori e degli oggetti per il culto e l’onoranza 
dei defunti. È vietato l’accatastamento di materiali, l’esecuzione di scavi e di riporti, ad eccezione di quelli eseguiti per 
il mantenimento ambientale o all’andamento morfologico e per la formazione degli accessi ai fabbricati.

33.6 Le zone di rispetto stradale e cimiteriale rimangono di proprietà dei privati fino alla loro eventuale acquisizione 
per i necessari ampliamenti delle relative infrastrutture. I privati proprietari sono tenuti a curarne la manutenzione 
ed a conservarne la pulizia ed il decoro. La recinzione con siepe viva per uso privato delle zone di rispetto potrà 
essere consentita compatibilmente con la necessità di garantire la visibilità agli incroci delle strade e nel rispetto 
delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione. Gli edifici regolarmente esistenti all’interno delle zone di rispetto 



30

PR - NORME DI ATTUAZIONE TITOLO V - NORMATIVA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

potranno essere oggetto unicamente di interventi di tipo conservativo, con espresso divieto degli interventi di 
demolizione e ricostruzione, anche parziale.

33.7 Nelle aree comprese nei rispetti dagli elettrodotti è istituito il vincolo di inedificabilità per edifici e per attrezzature 
la cui destinazione preveda la permanenza continuativa di persone per oltre quattro ore. Per destinazioni che 
prevedano una permanenza inferiore è prescritta una distanza minima di 10 m. Le fasce di rispetto degli elettrodotti 
saranno perfezionate sulla base delle determinazioni di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii. e assunte dal 
PGT senza che ciò comporti variante allo stesso. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento 
all’obiettivo di qualità di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii., ed è necessario contattare il gestore della 
linea elettrica il quale deve provvedere a comunicare i dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto così’ come 
previsto dal DM 29/5/2008 e ss.mm.ii. “approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce 
di rispetto per gli elettrodotti”.

33.8 All’interno della fascia di inedificabilità di 100 metri dalle sponde del Naviglio Pavese di cui all’art. 42, comma 4 
delle NTA del PTC del Parco, nonché dell’ambito dei fontanili e delle relative aree di rispetto per le quali è vietata ogni 
opera di trasformazione (definiti da una fascia non inferiore a 50 metri misurati dall’orlo della testa e da una fascia 
minima di 10 metri dal limite della incisione morfologica della testa e lungo l’asta del fontanile almeno per il primo 
tratto di derivazione di 200 metri) dovrà essere mantenuta la vegetazione spontanea ai sensi dell’art. 41 delle NTA del 
PTC del Parco Agricolo Sud Milano.

TITOLO V - NORMATIVA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI

34. Disposizioni relative alle misure di salvaguardia
34.1 Ai sensi dell’art. 13, comma 12, della LR 12/2005 nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione 
dell’avviso di approvazione degli atti di PGT o di variante si applicano le misure di salvaguardia; a tal fine il responsabile 
dello sportello unico per l’edilizia e dello sportello unico per le attività produttive sospende, mediante comunicazione 
al richiedente, ogni determinazione circa le richieste di titolo abilitativo che risultino in contrasto con le previsioni degli 
atti medesimi oppure con quelle degli atti previgenti.
I termini per la conclusione dei procedimenti continuano a decorrere dalla data di pubblicazione suddetta.
Il medesimo responsabile provvede a concludere, entro l’approvazione degli atti di PGT o di variante, i procedimenti 
delle richieste di titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, pendenti alla data di adozione dei predetti atti, facendo 
riferimento per la relativa istruttoria alle sole previsioni del PGT previgente, esclusivamente qualora siano soddisfatte 
entrambe le seguenti condizioni:

•	 siano scaduti i termini minimi fissati per legge regionale o nazionale per la conclusione dei procedimenti 
relativi a tali richieste;

•	 le richieste siano corredate, sin dal principio della decorrenza dei termini suddetti, di tutta la documentazione 
necessaria ai sensi di legge e dei regolamenti;

Ai sensi dell’art. 15, comma 4, del DPR n. 380/2001, i permessi di costruire decadono con l’entrata in vigore, di 
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni 
dalla data di inizio.

35. Situazioni esistenti difformi dalle previsioni di piano
35.1 Quando non sia diversamente specificato nelle norme e negli elaborati di PGT, gli immobili esistenti non conformi 
alle previsioni, possono essere solo oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento 
igienico e tecnologico, di adeguamento alla normativa antisismica, impiantistica, sul risparmio energetico, sulla 
sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché di realizzazione, riparazione e reintegrazione di 
recinzioni.
Sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’art. 9 della L. 122/1989, secondo i limiti di cui all’Art. 11.3 lett. d) delle 
presenti Norme di attuazione.

TITOLO V - NORMATIVA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI
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36. Interventi ammissibili in assenza di piani attuativi
36.1 Fino all’approvazione dei piani attuativi o al rilascio dei permessi di costruire convenzionati prescritti dagli atti 
di PGT, sugli immobili compresi negli ambiti assoggettati a tali strumenti, oltre agli interventi di cui al precedente 
Art. 34 e a quelli di demolizione, sono ammessi, mediante permesso di costruire convenzionato secondo le modalità 
definite all’Art. 10.3 delle presenti Norme di attuazione, anche gli interventi edilizi di cui all’art. 9, comma 2, del DPR n. 
380/2001 e quelli ammessi dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole per i medesimi ambiti.

TITOLO VI – SCHEDE PA

37. Criteri e indirizzi per l’attuazione
Le seguenti “Schede PA” sono parte integrante ed essenziale delle presenti Norme di attuazione del Piano delle Regole.
I contenuti e le caratteristiche di ogni PA sono riportati nelle successive schede, i cui interventi sono consentiti previa 
approvazione di piani attuativi, regolati da apposita convenzione.
Gli interventi dovranno essere coerenti con i contenuti delle successive schede, che hanno lo scopo di indirizzare e 
orientare le trasformazioni ammesse.
Le stesse contengono direttive che devono essere interpretate come prescrizioni e linee di condotta, indirizzi od 
orientamenti di fondo che è opportuno perseguire ma che devono essere definite e accordate in fase di attuazione 
dall’amministrazione comunale in funzione del tipo di intervento proposto. 
Per tutti i PA: 

•	 l’utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata utilizzando i parametri/indici così come espressi/
individuati all’interno delle singole schede d’ambito;

•	 occorre assumere 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), 
disciplinate dalle presenti Norme di attuazione del Piano delle Regole alle quali si rimanda;

•	 occorre assumere, per quanto di pertinenza, le prescrizioni disciplinate dalle Norme di attuazione del 
Piano dei Servizi alle quali si rimanda;

•	 i dati sullo stato di fatto, ricavati dal DBT comunale, sono da considerarsi come indicativi. La dimensione 
delle aree e delle volumetrie esistenti è quella che risulterà dal rilievo strumentale e catastale che dovrà 
essere allegato al piano attuativo.

Le modifiche agli obiettivi generali indicati per ciascun PA e connesse alla riorganizzazione della struttura viaria, alle 
dislocazioni di aree di pubblico interesse e al dimensionamento degli interventi, sono da considerarsi varianti al Piano 
delle Regole e devono seguire le relative procedure di approvazioni definite dalla LR 12/2005 e ss.mm.ii. Per gli edifici 
all’interno dei NAF o dei NRAF, tali varianti dovranno essere sottoposte a uno specifico studio di compatibilità storico-
architettonico e paesistica, che dovrà definire e valutare la coerenza degli interventi proposti rispetto agli elementi 
connotativi e strutturali del contesto di riferimento. 
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 assoggettate a PA, il PGT attribuisce all’interno di 
tali ambiti e aree un identico indice territoriale di edificabilità. I diritti edificatori sono suddivisi in quote percentuali 
proporzionate a quelle assegnate a ciascuna destinazione d’uso all’interno delle aree assoggettate a PA.
I proprietari delle aree individuate come PA, interessati ad avviare gli interventi di trasformazione/recupero previsti, 
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 PA.
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.
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.

TITOLO VI - SCHEDE PA
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PR - NORME DI ATTUAZIONE TITOLO V - NORMATIVA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

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.
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.
Ai sensi dell’Art. 12 comma 4 della LR 12/05 e ss.mm.ii., 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).
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PR - NORME DI ATTUAZIONE Indicazioni di carattere generale

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Il presente documento "Schede PA" è parte integrante ed essenziale delle presenti Norme di

attuazione del Piano delle Regole.

I contenuti e le caratteristiche di ogni Piano Attuativo sono riportati nelle seguenti schede, i cui

interventi sono consentiti previa approvazione di Piani Attuativi, regolati da apposita convenzione.

Gli interventi dovranno essere coerenti con i contenuti delle presenti schede, che hanno lo scopo

di indirizzare e orientare le trasformazioni ammesse.

Per tutti i Piani Attuativi occorre rispettare le seguenti prescrizioni:

• gli edifici da conservare e ristrutturare dovranno mantenere altezze di colmo e di gronda pari

all’esistente;

• sono consentiti marginali modifiche delle altezze suddette purché non superiori a quelle degli

edifici confinanti e/o circostanti;

• nel caso di successive modifiche o trasformazioni, tali edifici dovranno comunque mantenere

altezze di colmo e di gronda pari a quelle previste dai rispettivi titoli abilitativi.

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

dimensione delle aree e delle volumetrie esistenti è quella che risulterà dal rilievo strumentale e

catastale che dovrà essere allegato al Piano Attuativo. 

Gli interventi previsti per ogni Piano Attuativo:

• sono volti alla tutela dell’impianto urbano originario, del patrimonio storico-architettonico e delle

peculiarità ambientali;

• sono finalizzati al miglioramento estetico e funzionale di aree ed edifici, anche non di valenza

storico-architettonica, la cui riconversione risulta essere determinante per la rigenerazione del

tessuto urbano consolidato;

• prevedono il mantenimento del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, mediante interventi

rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del

patrimonio stesso.

I criteri generali di attuazione dei Piani Attuativi e le indicazioni prescrittive, sono contenuti nelle

schede allegate, che riportano altresì le indicazioni riferite agli accessi, agli allineamenti, alle

funzioni, alle urbanizzazioni necessarie, alle sistemazioni delle superfici scoperte e alle volumetrie

consentite.

Hanno valore prescrittivo:

• le SL massime in progetto;

• le destinazioni d’uso principali, complementari e non compatibili;

• le aree fondiarie, nelle quali è prevista la concentrazione volumetrica;

• gli edifici da conservare;

• le altezze massime e gli allineamenti;

• le dotazioni.

Indicazioni di carattere generale

Indicazioni di carattere generale
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PR - NORME DI ATTUAZIONE PA | PIANI ATTUATIVI
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

PA2

PA5
PA4

PA6

PA3

PA1

Numero PA: 6

ST in PA: 88435.58 mq

SL massima prevista: 30100 mq

SL residenziale: 24700 mq

SL per altre funzioni:

Abitanti teorici (50mq/ab):

5400 mq

494 abitanti

Moirago / SL residenziale: 12100 mq (242 abitanti)

Zibido - San Giacomo / SL residenziale: 1000 mq (20 abitanti)

Badile / SL residenziale: 11600 mq (232 abitanti)

Rinascita / SL per altre funzioni: 3850 mq

Moirago / SL per altre funzioni: 1550 mq

PA | PIANI ATTUATIVI
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PR - NORME DI ATTUAZIONE PA | PIANI ATTUATIVI

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Viale Fermi - Via Togliatti

PA1 - Via Fermi/Via Togliatti

PIANO ATTUATIVO

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.

L’accesso all’ambito dovrà avvenire dalla strada laterale esistente a fondo cieco e sono a carico

dell’operatore (extra oneri) gli interventi per la riqualififcazione degli spazi gioco e aggregativi

all'interno dell'adiacente Parco di via Fermi.

Indici e parametri di riferimento

Ambito locale

ST - Superficie Territoriale

Zibido - San Giacomo

3500 mq

SL – Superficie lorda (da recupero edifici) * 0 mq

SL – Superficie lorda (max in progetto)

SL – Superficie lorda (aggiuntiva)

1000 mq

1000 mq

* 

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) 20

Altezza del fronte (ml)
Non superiore all'altezza dell'intorno urbano di

riferimento

PA | PIANI ATTUATIVI
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PR - NORME DI ATTUAZIONE PA1 | VIA FERMI - VIA TOGLIATTI
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Schema progettuale

Perimetro PA

Filare alberato

Percorso

Allineamenti

Edifici da recuperare

Verde privato

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Area pubblica/Piazza

PA1 | VIA FERMI - VIA TOGLIATTI
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PR - NORME DI ATTUAZIONE PA | PIANI ATTUATIVI

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Viale Longarone - Via Castoldi

PA2 - Via Castoldi Ovest

PIANO ATTUATIVO

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 la Roggia Colombana). 

L’accesso all’ambito dovrà avvenire da Via Castoldi e 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

Ambito locale

ST - Superficie Territoriale

Rinascita

5315 mq

SL – Superficie lorda (da recupero edifici) * 0 mq

SL – Superficie lorda (max in progetto)

SL – Superficie lorda (aggiuntiva)

850 mq

850 mq

* 

Destinazioni d’uso principali
M1 - M2 - M3

Destinazioni d’uso complementari P1 - P2 – P3 - 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)

Altezza del fronte (ml)
Non superiore all'altezza degli edifici dell'intorno

urbano

PA | PIANI ATTUATIVI
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PR - NORME DI ATTUAZIONE PA2 | VIA CASTOLDI OVEST
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Schema progettuale

Perimetro PA

Filare alberato

Percorso

Allineamenti

Edifici da recuperare

Verde privato

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Area pubblica/Piazza

PA2 | VIA CASTOLDI OVEST
PA2 | VIA CASTOLDI OVEST
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Viale Longarone - Via Castoldi

PA3 - Via Castoldi Est

PIANO ATTUATIVO

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 Il Cavo Marozzi).

L’accesso all’ambito dovrà avvenire da Via Castoldi e 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

Ambito locale

ST - Superficie Territoriale

Rinascita

4866 mq

SL – Superficie lorda (da recupero edifici) * 0 mq

SL – Superficie lorda (max in progetto)

SL – Superficie lorda (aggiuntiva)

3000 mq

3000 mq

* 

Destinazioni d’uso principali
M1 - M2 - M3

Destinazioni d’uso complementari P1 - P2 – P3 - 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)

Altezza del fronte (ml)
Non superiore all'altezza degli edifici dell'intorno

urbano

PA | PIANI ATTUATIVI



PR - NORME DI ATTUAZIONE PA3 | VIA CASTOLDI EST
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Schema progettuale

Perimetro PA

Filare alberato

Percorso

Allineamenti

Edifici da recuperare

Verde privato

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Area pubblica/Piazza

41

PA3 | VIA CASTOLDI EST
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Via Alzaia Naviglio Pavese - Via Zibido

PA4 - Cascina e Villa Salterio

PIANO ATTUATIVO

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la sua inclusione all’interno del NRAF di Cascina e Villa Salterio, dovrà

assicurare un impianto insediativo organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro

adeguata integrazione e relazione con il contesto storico all’interno del quale il progetto si

inserisce. Come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella presente

scheda, il progetto dovrà prevedere il recupero di alcuni edifici considerati meritevoli di tutela per

caratteri storico-architettonici e documentali, oltre alla valorizzazione del giardino storico e delle

essenze arboree esistenti. Gli interventi dovranno proporre la conservazione di questi edifici nel

loro complesso, nella disposizione planivolumetrica, nei materiali di finitura, nelle aperture e nelle

altezze che sono confermate allo stato di fatto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme

di volumi che dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti rispetto agli

edifici recuperati e alla corte storica, garantendo la percezione visiva della Villa Salterio dall'Alzaia

del Naviglio Pavese. 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, oltre che coerenza rispetto ai

caratteri tipo-morfologici degli edifici recuperati e all’edificio pubblico che ospita il MUSA (già

recuperato). Dovranno essere previste adeguate fasce verdi e alberate di mitigazione lungo i lati

esterni del comparto 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.

Il progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni di tutela e valorizzazione del paesaggio

agricolo e storico definite nella normativa del PTC del PASM e del PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

Ambito locale

ST - Superficie Territoriale

Moirago

40957 mq

SL – Superficie lorda (da recupero edifici) * 6400 mq

SL – Superficie lorda (max in progetto)

SL – Superficie lorda (aggiuntiva)

12100 mq

5700 mq

* Il calcolo delle volumetrie

esistenti da recuperare

dovrà essere verificato, con

con rilievo strumentale, in

fase di pianificazione

attuativa e dovrà essere

allegato alla proposta di

Piano Attuativo.

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) 242

Altezza del fronte (ml)
Non superiore all'altezza degli edifici dell'intorno

urbano

PA | PIANI ATTUATIVI



43

PR - NORME DI ATTUAZIONE PA4 | CASCINA E VILLA SALTERIO
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Via Alzaia Naviglio Pavese - Via Zibido

PA4 - Cascina e Villa Salterio

PIANO ATTUATIVO

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la sua inclusione all’interno del NRAF di Cascina e Villa Salterio, dovrà

assicurare un impianto insediativo organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro

adeguata integrazione e relazione con il contesto storico all’interno del quale il progetto si

inserisce. Come da indicazioni segnalate nello schema progettuale riportato nella presente

scheda, il progetto dovrà prevedere il recupero di alcuni edifici considerati meritevoli di tutela per

caratteri storico-architettonici e documentali, oltre alla valorizzazione del giardino storico e delle

essenze arboree esistenti. Gli interventi dovranno proporre la conservazione di questi edifici nel

loro complesso, nella disposizione planivolumetrica, nei materiali di finitura, nelle aperture e nelle

altezze che sono confermate allo stato di fatto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme

di volumi che dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti rispetto agli

edifici recuperati e alla corte storica, garantendo la percezione visiva della Villa Salterio dall'Alzaia

del Naviglio Pavese. 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, oltre che coerenza rispetto ai

caratteri tipo-morfologici degli edifici recuperati e all’edificio pubblico che ospita il MUSA (già

recuperato). Dovranno essere previste adeguate fasce verdi e alberate di mitigazione lungo i lati

esterni del comparto 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.

Il progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni di tutela e valorizzazione del paesaggio

agricolo e storico definite nella normativa del PTC del PASM e del PTM vigente.

Indici e parametri di riferimento

Ambito locale

ST - Superficie Territoriale

Moirago

40957 mq

SL – Superficie lorda (da recupero edifici) * 6400 mq

SL – Superficie lorda (max in progetto)

SL – Superficie lorda (aggiuntiva)

12100 mq

5700 mq

* Il calcolo delle volumetrie

esistenti da recuperare

dovrà essere verificato, con

con rilievo strumentale, in

fase di pianificazione

attuativa e dovrà essere

allegato alla proposta di

Piano Attuativo.

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) 242

Altezza del fronte (ml)
Non superiore all'altezza degli edifici dell'intorno

urbano

Schema progettuale

Perimetro PA

Filare alberato

Percorso

Allineamenti

Edifici da recuperare

Verde privato

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Area pubblica/Piazza

PA4 | CASCINA E VILLA SALTERIO
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Via Pavese - Via Asilo Salterio

PA5 - Via Pavese

PIANO ATTUATIVO

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la sua inclusione all’interno del NAF di Moirago, dovrà assicurare un

impianto insediativo organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata

integrazione e relazione con il contesto storico all’interno del quale il progetto si inserisce.

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

progetto dovrà prevedere il recupero di un edificio meritevole di tutela per caratteri storico-

architettonici e documentali.

Gli interventi dovranno proporre la conservazione dell’edificio storico lungo la via Pavese, la

disposizione planivolumetrica, i materiali di finitura, le aperture, le altezze e lo spazio aperto

retrostante pertinenziale, elementi che vengono confermati allo stato di fatto.

Le nuove volumetrie dovranno essere distribuite lungo la via Asilo Salterio, rispettando il più

possibile gli allineamenti rispetto all’edificio recuperato e all’intorno storico.

Sono a carico dell’operatore gli interventi per la valorizzazione dello spazio pubblico posto a nord

dell'ambito, con affaccio sulla via Gramsci.

Indici e parametri di riferimento

Ambito locale

ST - Superficie Territoriale

Moirago

3947 mq

SL – Superficie lorda (da recupero edifici) * 1200 mq

SL – Superficie lorda (max in progetto)

SL – Superficie lorda (aggiuntiva)

1550 mq

350 mq

* Il calcolo delle volumetrie

esistenti da recuperare

dovrà essere verificato, con

con rilievo strumentale, in

fase di pianificazione

attuativa e dovrà essere

allegato alla proposta di

Piano Attuativo.

Destinazioni d’uso principali
H1 - H2 - H3

Destinazioni d’uso complementari R - 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)

Altezza del fronte (ml)
Non superiore all'altezza degli edifici dell'intorno

urbano

PA | PIANI ATTUATIVI
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PR - NORME DI ATTUAZIONE PA5 | VIA PAVESE
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Schema progettuale

Perimetro PA

Filare alberato

Percorso

Allineamenti

Edifici da recuperare

Verde privato

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Area pubblica/Piazza

PA5 | VIA PAVESE
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PR - NORME DI ATTUAZIONE PA | PIANI ATTUATIVI

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Localizzazione

Via Nazioni Unite - Via Monte Cervino

PA6 - Cascina Badile

PIANO ATTUATIVO

Obiettivi e indirizzi progettuali

Il piano attuativo, vista la sua inclusione all’interno del NRAF di Cascina Badile, dovrà assicurare un

impianto insediativo organico che valorizzi le funzioni previste e garantisca la loro adeguata

integrazione e relazione con il contesto storico all’interno del quale il progetto si inserisce. Come

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

dovrà prevedere il recupero di alcuni edifici vincolati ex Dlgs 42/2004, oltre alla valorizzazione

della corte agricola storica e del sistema idrografico superficiale adiacente (Cavo Badile). Gli

interventi dovranno proporre la conservazione di questi edifici nel loro complesso, nella

disposizione planivolumetrica, nei materiali di finitura, negli ornamenti, nelle aperture e nelle

altezze che sono confermate allo stato di fatto. L’impianto dovrà essere costituito da un insieme

di volumi che dovranno essere distribuiti rispettando il più possibile gli allineamenti rispetto agli

edifici recuperati e alla corte rurale storica. 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, oltre che

coerenza rispetto ai caratteri tipo-morfologici degli edifici recuperati. L’accesso dovrà avvenire

dalla via Nazioni Unite e sono a totale carico dell’operatore (extra oneri) tutti gli interventi per

l’adeguamento della sezione stradale e dell’arredo urbano lungo questa strada urbana.

Dovranno essere previste adeguate fasce verdi e alberate di mitigazione lungo i lati esterni del

comparto progettuale, garantendo la percezione visiva della corte rurale sia dalla campagna che

dall’intorno urbanizzato.

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

Ambito locale

ST - Superficie Territoriale

Badile

29850 mq

SL – Superficie lorda (da recupero edifici) * 7600 mq

SL – Superficie lorda (max in progetto)

SL – Superficie lorda (aggiuntiva)

11600 mq

4000 mq

* Il calcolo delle volumetrie

esistenti da recuperare

dovrà essere verificato, con

con rilievo strumentale, in

fase di pianificazione

attuativa e dovrà essere

allegato alla proposta di

Piano Attuativo.

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) 232

Altezza del fronte (ml)
Non superiore all'altezza degli edifici dell'intorno

urbano

PA | PIANI ATTUATIVI
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PR - NORME DI ATTUAZIONE PA6 | CASCINA BADILE
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Schema progettuale

Perimetro PA

Filare alberato

Percorso

Allineamenti

Edifici da recuperare

Verde privato

Superficie fondiaria/Concentrazione volumetrica

Strada

Roggia/Cavo

Area pubblica/Piazza

PA6 | CASCINA BADILE
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