
ZIBIDO SAN GIACOMO
HA UN NUOVO PGT
Con la pubblicazione sul BURL n. 27 del 6 luglio 2022, 
la Variante generale al PGT entra in vigore
e sostituisce integralmente il vecchio PGT comunale.
Un Nuovo Piano, ricco di innovazioni normative e 
temi progettuali, frutto di un lungo lavoro incentrato 
alla partecipazione dei cittadini e degli operatori,
con l’obiettivo di dotare il nostro Comune di un PGT 
agile, in grado di innescare processi di rigenerazione 
urbana diffusa e di valorizzazione ambientale, 
ecologica e paesaggistica su tutto il nostro territorio.
Un PGT tanto atteso che determinerà il futuro del 
nostro Comune, migliorando la qualità urbana per 
tutti i Cittadini. 

Ass. Anita Temellini

Comune di
Zibido San Giacomo



PR - PIANO DELLE REGOLEPS - PIANO DEI SERVIZI

OBIETTIVI DI PIANO
AMBITI DI TRASFORMAZIONE
AMBITI DELLA RIGENERAZIONE

OBIETTIVI PER LA CITTA’ PUBBLICA
SERVIZI ESISTENTI
SERVIZI PROGRAMMATI

OBIETTIVI PER LA CITTA’ COSTRUITA
CLASSIFICAZIONE TUC E AGRICOLO VINCOLI
CONSUMO DI SUOLO

Il PGT è il risultato della sovrapposizione dei 3 
atti che lo compongono, che disciplinano le 
varie componenti territoriali e progettuali per 
come definite dalla LR 12/2005.

STRUTTURA DEL PGT

DP - DOCUMENTO DI PIANO



Sono stati individuati 5 Obiettivi strategici, a cui sono 
state ricondotte le azioni e i temi puntuali della Variante 
generale al PGT nei sui tre atti (DP, PR e PS).

DP  DOCUMENTO DI PIANO
OBIETTIVI DEL DP

Obiettivo 1 - Implementazione della qualità 
ambientale e sostenibilità: considerare il territorio 
agricolo e il verde come risorse

Obiettivo 2 - Rigenerazione urbana diffusa

Obiettivo 3 - Consolidamento e rafforzamento della 
struttura economica e produttiva

Obiettivo 4 - Implementare e razionalizzare la qualità 
diffusa delle “polarità di servizi”

Obiettivo 5 - Implementazione del sistema delle 
infrastrutture per la mobilità



PREVISIONI DEL DP
DP  DOCUMENTO DI PIANO

15 AT - Ambiti di Trasformazione
ST in trasformazione: 317.278 mq 
SL massima prevista: 116.500 mq
SL residenziale: 56.200 mq
SL per altre funzioni: 60.300 mq
Abitanti teorici (50mq/ab): 1124 abitanti

Maggiore flessibilità attuativa, indifferenza 
funzionale, maggior tutela del paesaggio circostante.

6 AR - Ambiti della RIgenerazione
REC - Rete Ecologica Comunale ST in rigenerazione: 586.276 mq 

Rigenerazione urbana diffusa, indifferenza 
funzionale, incentivazioni volumetriche e 
economiche per gli interventi di rigenerazione più 
complessi e estesi.

L’insieme di questi ambiti così strutturati concorre, 
tramite cessioni, connessioni e opere di mitigazione e 
compensazione, alla costituzione della REC - Rete 
Ecologica Comunale.



Il Piano dei Servizi declina in 5 linee di azione strategica 
le scelte progettuali le previsioni per la città pubblica.

AZIONI DEL PS

Azione 1 - Costruire il sistema ambientale

Azione 2 - Progettare la filiera di servizi

Azione 3 - Garantire l’accessibilità

Azione 4 - Generare qualità urbana

Azione 5 - Implementazione dei Servizi Ecosistemici  
e del Programma delle Azioni Strategiche                    
per l’Ambiente “PASA”

PS  PIANO DEI SERVIZI



PREVISIONI DEL PS

Il Piano dei Servizi prevede tre categorie di interventi:
-  interventi a servizio per la mobilità;
-  interventi a servizio per la mobilità dolce;
-  interventi per l’istruzione e per lo sport.

Viene prevista la creazione della REC - Rete Ecologica
Comunale attraverso le previsioni del DP negli AT - 
Ambiti di Trasformazione.

Vengono inoltre previsti due tipologie di investimenti:
-  Nuove opere previste
-  Riqualificazione servizi esistenti
per una stima totale dei costi di circa 8,9 milioni di €

PS  PIANO DEI SERVIZI



-  riqualificazione edilizia e la valorizzazione 
funzionale di alcune porzioni del sistema insediativo
-  valorizzazione del paesaggio agricolo
-  incentivare la qualità architettonica e l’applicazione 
dei principi di bioarchitettura
-  incentivare la costruzione di edifici 
energeticamente efficienti e rispettosi dell’ambiente
-  recupero del patrimonio edilizio dismesso 
-  garantire la rigenerazione urbana diffusa del 
Tessuto Urbano Consolidato
-  tutelare e promuovere la “mixité” delle funzioni 
urbane attraverso l’indifferenza funzionale
-  valorizzazione dei tessuti storici (NAF e NRAF)
-  valorizzazione dei piani terra e dei sottotetti
-  valenza di “servizio” all’esercizio commerciale

Il Piano delle Regole attraverso il suo articolato 
normativo, definisce una serie di indirizzi finalizzati a:

INDIRIZZI DEL PR
PR  PIANO DELLE REGOLE



6 PA - Piani Attuativi
ST in PA: 88.435 mq 
SL massima prevista: 30.100 mq
SL residenziale: 24.700 mq
SL per altre funzioni: 5.400 mq
Abitanti teorici (50mq/ab): 494 abitanti

PREVISIONI DEL PR
PR  PIANO DELLE REGOLE

Il Piano delle Regole prevede:
-  la riclassificazione per tessuti urbanistici del TUC - 
Tessuto Urbano Consolidato;
-  la definizione delle modalità di intervento per gli 
edifici nei NAF e NRAF
-  l’aggiornamento delle Norme di Attuazione e nuovi 
disposizitivi normativi e incentivazioni
-  l’introduzione del Trasferimento diritti edificatori
-  l’aggiornamento dei vincoli locali e sovralocali



La Variante generale al PGT del Comune di 
Zibido San Giacomo risulta essere adeguata 
rispetto sia alle soglie regionali di riduzione del 
consumo di suolo del PTR, che a quelle 
metropolitane del PTM al 2025.

UN NUOVO PIANO
CHE HA RIDOTTO
IL CONSUMO DI SUOLO

SOGLIA COMUNALE DI RIDUZIONE
DEL CONSUMO DI SUOLO AL 2025
- 58,57% per le funzioni residenziali
- 29,2%  per le altre funzioni urbane
- 51,14%  per tutte le destinazioni

RISPETTO AL PGT PREVIGENTE
Riduzione SL max prevista: -5.533 mq
Riduzione SL residenziale: -17.186 mq
Riduzione Abitanti teorici: -344 abitanti teorici



Abitanti teorici insediati (AT+PA): +1.618
Popolazione totale prevista al 2031: 8.549 abitanti

Aree a servizio al 2031: 1.036.816 mq

Piste ciclabili al 2031: 40,46 km

Standard pro-capite al 2031: 121,28 mq/ab
                                                       102,90 mq/ab [escluse V4]

SCENARIO 2031

PREVISIONI TOTALI
DELLA VARIANTE GENERALE
AL PGT

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO
15 AT – ST: 317.278 mq | Abitanti teorici: 1.124

6 AR – ST: 586.276 mq 

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
- 51,14%  per tutte le destinazioni

-344 abitanti teorici

PREVISIONI DEL PIANO DELLE REGOLE
6 PA – ST: 88.435 mq | Abitanti teorici: 494

PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI
Nuove aree a servizi – ST: 11.226

Nuove strade – L: 3,60 km
Nuove piste ciclabili – L: 15,6 km 


