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1. I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT

La legge regionale n. 12/2005 definisce i contenuti del Documento di Piano del Piano di
Governo del Territorio (PGT), precisando l’incidenza e le relazioni rispetto agli altri atti di cui
si compone il PGT, nonché rispetto agli atti pianificatori della Regione, della Provincia, dei
soggetti gestori dei Parchi e delle aree regionali protette, nonché degli altri Enti territoriali.
In particolare le scelte pianificatorie impongono di confrontarsi con:
- la duplice valenza paesistica e di presidio al consumo di suolo;
- le nuove attribuzioni in materia di paesaggio;
- la programmazione delle aree di trasformazione come punto di equilibrio tra esigenze di
sviluppo e sostenibilità delle scelte localizzative;
- il rapporto tra politiche per la mobilità ed insediamenti;
- i rapporti con le previsioni dei piani di valenza sovra comunale;
- la valutazione ambientale strategica del documento di piano.
Va sottolineato che una rivisitazione o una nuova pianificazione del territorio, secondo gli
obiettivi posti dalla L.R. 12/2005, offre l’occasione per una rilettura degli obiettivi posti dalla
precedente programmazione urbanistica e conseguentemente una loro nuova articolazione
di dettaglio e traduzione in azioni, anche in relazione dell’efficacia dimostrata nel conseguirli.
Il Documento di Piano è uno strumento che esplicita strategie, obiettivi ed azioni attraverso
cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale,
considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi
essenziali e da valorizzare procedendo in particolare a:
- individuare gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore
strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali
siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di
livello sovracomunale;
- determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai
diversi sistemi funzionali e, in particolare, all’effettivo fabbisogno residenziale; tenendo
conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo
mediante l’individuazione dell’eventuale presenza di patrimonio edilizio dismesso o
sottoutilizzato, da riutilizzare;
- determinare le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche
per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive, ivi comprese quelle della
distribuzione commerciale;
- dimostrare la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le
risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione;
- individuare gli ambiti di trasformazione;
- individuare le aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e
la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio-economici;
- individuare i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio,
- definire gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione;
- definire un meccanismo gestionale e un sistema di monitoraggio che permetta di dare
una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di
trasformazione e agli interventi infrastrutturali, anche in base alle risorse economiche
realmente disponibili;
- verificare la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica delle previsioni di
sviluppo mediante lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
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Il Documento di Piano, inoltre, deve interagire con il Piano dei Servizi ed il Piano delle
Regole assicurando reciproche coerenze e sinergie, contenendo e descrivendo
principalmente:
1. IL QUADRO CONOSCITIVO E ORIENTATIVO: inteso come l’insieme delle indagine e
analisi delle caratteristiche del territorio.
2. LO SCENARIO STRATEGICO DEL PIANO: inteso come gli obiettivi di sviluppo ed
strategie che si intendono perseguire sul territorio.
3. LE DETERMINAZIONI DI PIANO: intese come definizione degli obiettivi quantitativi, i
criteri d’intervento, la compensazione e la perequazione.
1.1 AMBITO DI INFLUENZA DEL PIANO E DEFINIZIONE DELLA SCALA DI LAVORO
Il Documento di Piano costituisce il principale strumento pianificatorio per lo sviluppo del
territorio di Cesate ma, data l’importanza e le relazioni che compie con gli altri atti del PGT
(Piano dei Servizi e Piano delle Regole), le decisioni assunte in questo ambito devono
essere ponderate tenendo in considerazione i riflessi indotti inevitabilmente sul territorio
regolamentato dagli altri strumenti del PGT. Inoltre, proprio a causa delle peculiarità
localizzative, geografiche e insediative del territorio di Cesate (confinante con la Provincia di
Varese) è stato deciso di attivare una consultazione con gli enti locali limitrofi, nel processo
di VAS, considerandoli autorità “transfrontaliere”, in quanto direttamente interessate dalla
struttura che assumerà il territorio e che di conseguenza inciderà sulla qualità ambientale,
infrastrutturale, trasportistica, ecc. dei territori contermini.
1.2 IL PROCESSO DI REDAZIONE DEGLI ATTI DEL PGT
Il processo di rielaborazione degli atti del PGT si è sviluppato a partire da un’esplicitazione di
posizioni espresse dall’Amministrazione comunale in ordine allo stato della pianificazione nel
comune ed all’esigenza di un nuovo strumento urbanistico orientato su nuovi indirizzi
altrettanto esplicitati, mediante l’approvazione di un primo documento direttore denominato
“DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER L’AVVIO DELLA STESURA DEL NUOVO
DOCUMENTO DI PIANO, PER LA VARIANTE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO
DEI SERVIZI E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PGT VIGENTE”,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05/02/2015.
L’elaborazione degli atti del PGT prende formalmente avvio con l’approvazione formale da
parte dell’Amministrazione del “Documento di Indirizzo”, nel quale sono stati individuati gli
obiettivi programmatici generali.
1.3 GLI INDIRIZZI INIZIALI DI IMPOSTAZIONE DEL PGT
L'Amministrazione comunale ha espresso inizialmente, come detto, il proprio "indirizzo" alla
formazione degli atti del PGT nel “Documento di Indirizzo”.
Si riportano di seguito gli indirizzi programmatici che l’Amministrazione comunale ha
approvato, essi discendono dai programmi amministrativi e sono perciò l’espressione delle
volontà dei soggetti chiamati ad amministrare il Comune.
1.4 I MACRO OBIETTIVI DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il sopra richiamato “Documento di indirizzo” si fonda sulla riflessione che in questi ultimi anni
si sono manifestati con forza fenomeni di "crisi" a livello globale e locale, con effetti pesanti
per la società, l'economia e le istituzioni, fenomeni che hanno messo in discussione l'attuale
modello di sviluppo e che pongono la comunità di Cesate di fronte a nuove esigenze di
governo, di strategia e di progetto.
Dal medesimo documento di indirizzo programmatico si traggono i seguenti macro obiettivi:
1. la stesura del nuovo Documento di Piano, la variante del piano delle Regole e del Piano
dei Servizi (anche in relazione ai dati demografici restituiti dall’ultimo censimento) e la
Valutazione Ambientale Strategica connessa, per adeguarli alle effettive esigenze di
sviluppo del territorio di Cesate;
2. revisione globale degli Ambiti di Trasformazione e una verifica della congruenza degli
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indici edificatori (previsti dai parametri urbanistici) con le effettive esigenze insediative sia
industriali che commerciali nonché quelle residenziali, al fine di un utilizzo più ragionevole
del territorio;
3. esigenza di un equilibrato governo del territorio, senza nel contempo tralasciare lo
sviluppo economico, la tutela e la fruizione dell’ambiente; il tutto finalizzato alla ricerca di
risposte adeguate alle diverse esigenze della comunità;
4. ricercare ulteriori modalità incentivanti per riqualificare il territorio edificato, con interventi
di recupero dei vecchi edifici esistenti raggiungendo anche l’efficienza energetica;
5. ricercare soluzioni che possano dare concreto avvio a quelle attività previste negli Ambiti
di Trasformazione del vigente strumento urbanistico non ancora attualizzati, sia essi a
connotazione residenziale che industriale/commerciale, e nel contempo, tutelare e
salvaguardare le residue aree libere, per uno sviluppo armonico dell’ambiente, dei servizi
e del tessuto urbano;
6. ricerca di un area di proprietà comunale adatta per la possibile creazione anche in forma
sperimentale di orti urbani e per servizi di collettività;
7. in relazione ai dati demografici restituiti con l’ultimo censimento, si renderà necessaria
una attenta verifica del Piano dei Servizi;
8. rivisitazione della perimetrazione degli attuali Ambiti di Trasformazione ed una capillare
revisione delle norme la cui applicazione appare in alcuni passaggi di entità tale da
precludere sotto il profilo economico e finanziario gli interventi;
9. intervenire nella complessiva variante urbanistica seguendo i principi della stessa Legge
Regionale 12/05 e sm.i. Ovverosia:
Art. 2 - comma 3 - I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la
garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei
diritti delle future generazioni
Art. 8 - comma 2a - Il documento di Piano individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento
e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti
e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le
previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;
comma b - determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella
definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del
territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione
ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell’assetto
viabilistico e della mobilità
1.5 GLI OBIETTIVI PUNTUALI DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Di seguito si elencano gli obiettivi puntuali attinenti alla pianificazione urbanistica del nuovo
PGT e tratti sempre dal documento di indirizzo programmatico:
a) salvaguardare le aree agricole;
b) preservare il suolo non urbanizzato e qualificare il verde residuo;
c) riqualificare e riordinare il tessuto edificato;
d) incentivazione della rigenerazione urbana;
e) promuovere la riqualificazione negli ambiti attualmente esistenti, la realizzazione di
edilizia sociale e/o convenzionata;
f) promuovere all’interno degli attuali Ambiti di Trasformazione industriale e commerciale
una nuova configurazione territoriale per rendere le aree idonee alle richieste di mercato,
in modo particolare per quello legato alle attività artigianali;
g) fissazione di nuovi parametri per l’applicazione del costo di costruzione in diminuzione
per gli interventi all’interno del tessuto urbano consolidato e in aumento per quelli al di
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fuori;
h) favorire nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni edilizie l’utilizzo di energie
rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Per l'esame diffuso di queste indicazioni si rimanda al “Documento di Indirizzo”, ma da quel
documento si possono sinteticamente richiamare, come orientamento generale, anche i
seguenti temi nodali:
- la mancata attuazione di alcune previsioni rilevanti del vigente PGT;
- il consumo di suolo;
- la riqualificazione, articolazione, potenziamento e messa a sistema dei servizi esistenti;
- una maggiore attenzione alle politiche per la casa di livello sociale;
- una maggior incentivazione al recupero del patrimonio edilizio sotto utilizzato del vecchio
centro e comunque del recupero del patrimonio edilizio in relazione all’utilizzo di energie
rinnovabili o efficienza energetica.
1.6 IL PROGETTO E LA NORMA
Le norme e gli altri documenti del Piano di Governo del Territorio esprimono, nel loro corpo
fondamentale, formulazioni che hanno generalmente valore di norma cogente e che
assumono quindi carattere prescrittivo (prescrizioni).
A questo tipo di formulazioni prescrittive sono affiancate altre indicazioni di tipo progettuale
che assumono carattere di indirizzo (criteri di intervento), in virtù delle facoltà normative che
il quadro legislativo regionale permette, ovverosia nel poter indicare criteri di intervento negli
ambiti di trasformazione, che viene strutturata nella relazione, volti in particolare alla
dimensione distributiva, paesistica ed ambientale del piano che si assume come centrale,
strutturale in ordine alla sua connotazione qualitativa.
Le indicazioni di indirizzo progettuale (criteri di intervento), che vengono articolate nei vari
strumenti di piano assumono valore cogente o assumono valore dispositivo, in funzione del
documento in cui esse vengono indicati, in quanto esprimono azioni preferenziali di tipo
morfologico, paesistico, tipologico, relazionale ed insediativo per il raggiungimento degli
obiettivi posti dal PGT.
Debbono quindi essere prese in considerazione come riferimento nell'ambito della pratica
progettuale ad ogni scala che preveda l'entrata in campo di ulteriori variabili e opzioni non
predeterminabili anticipatamente alla pratica stessa. La definizione progettuale definitiva
deve, cioè, argomentare e dimostrare in modo adeguato l'adesione, l'articolazione, lo
sviluppo dei criteri introdotti per il raggiungimento degli obiettivi spaziali prefigurati.
Si definisce più chiaramente il luogo o meglio l'atto di questa ulteriore definizione e
argomentazione mediante la predisposizione, in sede attuativa del piano, di una
dichiarazione di conformità (o di motivato discostamento) rispetto agli indirizzi di
piano, che deve essere prodotta al momento della presentazione per l'adozione o per
l'approvazione di ogni atto di Pianificazione Attuativa o di concessione nelle aree
interessate da tali indirizzi. La dichiarazione deve essere tradotta in elementi
progettuali (disegni o schemi o altro materiale) e argomentata in una dettagliata
relazione.
Le indicazioni di indirizzo progettuale, pertanto, incidono significativamente anche sugli
aspetti più propriamente normativi del piano e durante le fasi di attuazione dello stesso,
poiché durante la fase attuativa degli ambiti di trasformazione si introducono valutazioni che
si sono arricchiti di nuove valenze e di nuovi contributi anche interdisciplinari, necessari per
fronteggiare le recenti esigenze legislative (valutazioni sul clima acustico, certificazione
energetica, ecc). La struttura normativa, conseguentemente, deve assumere una
configurazione articolata e complessa in grado di regolare e governare nuovi temi e nuove
azioni di pianificazione, volti comunque a garantire la struttura generale di impostazione del
PGT.
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1.7 PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI
Connotazione principale del corpo normativo applicato sul PGT, è la compresenza di
prescrizioni e indirizzi che coordinano le azioni del piano.
Affiancate alle prescrizioni che rappresentano il contenuto più propriamente normativo, che
assumono valore cogente e che rappresentano l’esito legittimo e l’espressione “necessaria”
del piano, le norme tecniche e gli altri elaborati del PGT, infatti, propongono diffusamente
formulazioni di indirizzo che si pongono quali criteri guida per il controllo qualitativo delle
trasformazioni, con particolare riferimento e attenzione ai centri storici, agli spazi aperti ed
alla componente ambientale ed al sistema della “Città Pubblica”.
Gli indirizzi rispondono all’esigenza di assicurare qualità aggiuntiva alle istanze progettuali e
esprimono un’opzione preferenziale di ordine morfologico, tipologico e ambientale, che si
propone come obiettivo il concentrare l’attenzione in ordine all’ammissibilità degli interventi
non solo sul piano dimensionale del progetto ma anche e soprattutto, sul piano della qualità
della proposta progettuale.
Il necessario rimando alla fase di progettazione esecutiva dettato dagli indirizzi, conferisce
responsabilità agli attori del piano che dovranno confrontarsi necessariamente con “l’idea
progettuale” sottesa agli indirizzi. Tale fase di confronto dinamico e dialettico, si pone anche
come momento di partecipazione attiva da parte dei soggetti attuatori, al processo di
pianificazione nella fase attuativa delle trasformazione del territorio.
In tal senso non sono da considerarsi variante al Documento di Piano ed al Piano dei Servizi
effettuate con i successivi strumenti di attuazione:
- modeste rettifiche dei perimetri degli Ambiti di Trasformazione (T) quando queste derivano
dalle rettifiche necessarie effettuate sulla base delle proprietà catastali e dei reali confini di
proprietà rilevabili sul posto;
- una diversa localizzazioni, effettuate con i successivi strumenti di attuazione, delle aree
destinate ad attrezzature di interesse pubblico o generale individuate preventivamente dal
Documento di Piano nei criteri di intervento esclusivamente all’interno degli ambiti di
trasformazione, purché motivate e argomentate sulla base di valutazioni dettagliate delle
condizioni morfologiche, fisico – ambientali del suolo, nonché di una migliore e più
razionale elaborazione progettuale dell’intero ambito di trasformazione, fermo restando le
quantità volumetriche/edificatorie assegnate che non possono essere incrementate e le
quantità di attrezzature di interesse pubblico e generale (standard urbanistico)
complessivamente dovute che non possono, invece, essere decrementate.
La diversa localizzazione delle aree destinate ad attrezzature di interesse pubblico o
generale non deve comunque contrastare o limitare il raggiungimento degli obiettivi e
strategie delineati dal documento di piano, con particolare riguardo alla realizzazione del
“parco di cintura”, della strutturazione della rete ecologica comunale e del sistema della
mobilità ciclo pedonale.
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2. IL QUADRO CONOSCITIVO

2.1

IL METODO

Il lavoro analitico prodotto deriva dal lavoro svolto e contenuto nel PGT approvato nel 2010
che si è affidato a specifici e puntuali rilievi e studi “di settore” e senza limitarsi alla stessa
analisi in quanto contiene importanti elementi proiettati verso il progetto di piano.
Il quadro conoscitivo del PGT approvato nel 2010 viene dunque qui recepito integralmente e
aggiornato/integrato soprattutto nelle componenti territoriali, paesistiche, socio economiche e
sullo stato di attuazione delle programmazioni urbanistiche a livello territoriale e locale.
Il metodo utilizzato per eseguire gli aggiornamenti e/o integrazioni al quadro conoscitivo già
presente e assunto come parte integrante del nuovo PGT è lo stesso. In altri termini è stato
assunto nuovamente come opzione dominante la valorizzazione del territorio inteso come
luogo, come "soggetto" complesso, differenziato, dotato di identità, profondità e di memoria.
Le operazioni di lettura del territorio non possono venire affidate esclusivamente o
prevalentemente ad una descrizione di tipo positivista e funzionalista, basata solo sulla
quantificazione di dati (socioeconomici, demografici, di volumetrie e destinazioni d'uso, di
opere infrastrutturali, ecc.); l’analisi di questo tipo di dati è stata comunque affrontata ed ha
permesso di configurare un profilo del Comune nelle sue forme demografiche,
socioeconomiche e della trasformazione edilizia; così come lo stesso tipo di dati ha
consentito di inquadrare territorialmente il Comune nel contesto in ordine alle polarità ed
attrattività, ai tassi di crescita, anche in rapporto al quadro delle relazioni e delle
infrastrutture.
Ma in ordine al cogliere la struttura territoriale nel suo essere luogo e, come si è detto,
“soggetto”, si è ricorsi sempre ad una lettura intesa come "interpretazione", che comprende
ed utilizza i rilievi e i dati oggettivi ma li legge su un arco più complesso di forme territoriali:
forme fisiche, paesaggio, forme ambientali, ecologiche e geologiche, forme culturali in
termini attuali e storici e li integra in un’osservazione ed un ascolto attivo.
2.2 ARTICOLAZIONE DEI CONTRIBUTI ANALITICI.
I documenti di analisi facenti parte del quadro conoscitivo possono essere raggruppati nei
seguenti aggregati:
1. quelli presenti negli elaborati grafici utilizzati nelle scelte per l’elaborazione del vigente
PGT aggiornati ed integrati;
2. le elaborazioni relative agli studi territoriali a scala più ampia;
3. gli studi prodotti dagli enti sovraordinati con cui si è coordinati per le analisi e
l’elaborazione delle linee progettuali del PGT
Al punto 1) si collocano i seguenti materiali analitici:
- le tavole della situazione urbanistica e viabilistica intercomunale;
- il sistema dei vincoli;
- le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale e le reti
infrastrutturali;
- i dati sull’edificato e sull’uso del suolo;
- studi specifici sui centri storici;
- gli studi sulla struttura storica del territorio e degli insediamenti.
Al punto 2) ritroviamo gli studi e il materiale interpretativo e modellistico sul quadro
territoriale.
Al punto 3) si trovano, oltre ad altro materiale di diversa natura, i seguenti materiali di natura
analitica, con alcune proiezioni progettuali:
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- tavole di quadro ed interpretative sull'assetto del territorio a scala intercomunale e locale;
- elementi paesistici;
- studi sull'ambiente e l'ecosistema ;
- studi a diverse scale sulla viabilità e mobilità.
2.3 IL QUADRO STRATEGICO TERRITORIALE
Un primo sviluppo della costruzione del PGT colloca lo stesso nel suo contesto territoriale di
area vasta, adottando un approccio "territoriale" (riferimento cioè agli elementi complessi
della struttura territoriale), ove si é introdotta una interpretazione di tale contesto, con
l'intento di cogliere i caratteri essenziali di un territorio e della sua struttura (valori territoriali)
in cui é inserito Cesate.
Si è fatto perciò riferimento in particolare a: il P.T.R. (Piano Territoriale Regionale), il
P.T.C.P. (Piano Provinciale Territoriale di Coordinamento), il Piano Territoriale
Coordinamento del Parco Regionale delle Groane, i piani viabilistici ed infrastrutturali di
riqualificazione a livello provinciale, con riferimenti inoltre ad altra letteratura scientifica che
va in questa direzione dell'analisi territoriale compresa quella storica.
Nel primo livello di area vasta si è identificato quindi un quadro di riferimento che può essere
definito il "sistema territoriale Metropolitano del settore Ovest" come lo stesso P.T.R.
inquadra il Comune di Cesate, e che ha la sua specificazione nella terminologia di “NordMilano” lungo asse industriale del “Nord-Ovest”.
Da questa lettura, ancora non esauriente, si estraggono ai fini dell'impostazione del piano
alcuni elementi essenziali.
Si tratta per l’appunto di un sistema del "tipo territoriale” e che riguarda innanzitutto:
- un'area metropolitana storica incentrata sul tradizionale triangolo industriale VareseLecco-Milano, convergente sul capoluogo regionale, caratterizzata da elevatissime
densità insediative, ma anche da grandi spazi verdi tra le conurbazioni dei vari poli. Il
progressivo ampliamento dei poli urbani del Sistema Metropolitano, caratterizzato da
aree residenziali, grandi industrie, oggi sovente dismesse, servizi, infrastrutture, aree
libere residuali, si sovrappone alla struttura originaria inglobando vecchi tessuti agrari,
cascine e centri rurali, un tempo autonomamente identificabili e oggi divenuti satelliti di
un unico organismo;
- la peculiarità del modello insediativo dell'asse del Sempione, appoggiato sulla densa
conurbazione Legnano-Busto Arsizio-Gallarate. Varie circostanze (trasporti, sviluppo
economico, produzione di energia idraulica, ecc) hanno qui favorito il sorgere di una zona
di intensa industrializzazione, oggi in declino. Con la creazione del nuovo polo fieristico a
Pero-Rho e dell'aeroporto della Malpensa;
- la struttura policentrica e l'organizzazione a rete di questo territorio;
- la sua identità specifica che la differenzia da altre parti della regione metropolitana;
- la sua relativa ma sostanziale autonomia in ordine alle modalità di produzione e di
organizzazione insediativa e civile, e gli elementi di vitalità che risiedono proprio nei
caratteri del modello, per cui questa regione è storicamente affermata ad evidenziare
incrementi insediativi e capacità di richiamo di investimenti;
- l'importanza ed il valore (proprio come capacità attrattiva e come indicatore di qualità) del
sistema degli spazi aperti e delle reti ecologiche;
- la rilevanza della organizzazione policentrica degli insediamenti e articolati in relativo
equilibrio (minacciato) con il contesto ambientale.
Il secondo livello di indagine e lettura ha prodotto un’interpretazione più articolata e
focalizzata sul territorio locale, tradotta poi in un modello territoriale che esprime i diversi
“ambienti insediativi locali” o campi insediativi strutturati dalle principali reti soprattutto
ecologiche, ed in uno scenario di carattere progettuale che può identificare gli elementi della
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strategia territoriale del progetto comunale.
Da questa indagine, appare evidente il carattere di rete di questo sistema territoriale, in cui la
struttura degli insediamenti è basata su poli mediamente dotati ognuno di servizi di base
(istruzione, dotazioni dell’organizzazione civile) propri della forma policentrica; ma emergono
anche alcune polarità interni al sistema con dotazioni di servizi più elevate (Garbagnate
Milanese e Limbiate).

Strategie di Piano –PTCP Città Metropolitana di Milano
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Cesate si può collocare nella fascia degli aggregati a “medio/bassa dinamica insediativa e
dotazione di servizi”.
A livello di “modello” Cesate è collocata in adiacenza a due ambienti insediativi con
connotazioni maggiormente “salienti” come Garbagnate Milanese e Limbiate, ponendosi in
una rete di insediamenti con il carattere più spiccatamente policentrico e non gerarchizzato,
con nuclei urbani leggermente distinti e riconoscibili (pur con una tendenza alla saldatura
reciproca) e soprattutto con un rilevante ruolo strutturale degli spazi aperti liberi nella
definizione del modello.
Il territorio di Cesate presenta ancora l’identità e la riconoscibilità del suo centro storico,
nonostante il suo scarso stato manutentivo ed alcuni processi di riconversione come quello
avvenutoi sull’ex cotonificio Poss, che hanno indebolito la percezione fisica della struttura
originaria.
Nello “scenario” che rappresenta un possibile “metaprogetto d’area” correlato con le scelte
comunali più specifiche, Cesate assume un ruolo rilevante per la sua centralità strategica di
cerniera nel modello dell’ambiente insediativo in cui si colloca anche nei confronti di centri
minori quali Solaro, Senago e Ceriano Laghetto. Un ruolo che si può sintetizzare attorno ai
seguenti elementi:
- la potenzialità di valorizzazione degli spazi aperti agricoli di cui il territorio è ancora dotato
e di introdurre il valore aggiunto della connessione e della continuità di tali spazi per un
potenziamento del sistema ambientale intercomunale, sino alla proposta di formazione di
un corridoio ecologico che si ricolleghi con la confinante Provincia di Varese;
- la possibilità di riqualificare il centro storico conservando la sua identità storico-culturale
con l’intento di contrastare la tendenza di annullamento della memoria e delle
testimonianze storiche;
- la presenza del villaggio INA con la sua identità e significato storico di esperimento di
quartiere autonomo in una logica bipolare che sia da stimolo a positive tensioni urbane;
- il grande valore “non negoziabile” del sistema del Parco delle Groane che rappresenta il
fronte orientale e nord del Comune; ove persistono risorse ancora disponibili per una sua
rivalorizzazione mediante l’adozione di temi per la qualificazione del sistema
naturalistico/storico e sua fruizione;
- la valorizzazione ed il recupero del sistema delle aree libere poste a ridosso con i comuni
di Caronno Pertusella e Solaro, ovvero come complesso ambientale strutturante gli spazi
aperti interni ed esterni al contesto insediativo;
- il governo delle nuove potenzialità commerciali anche in rapporto alla difesa della vitalità
dei centri storici;
- l’impostazione della mobilità a rete e la riflessione sui vincoli infrastrutturali che gravano
sul territorio (strade e ferrovie), nonché sulle condizioni offerte dalla grande viabilità su
ferro che investe questo territorio.
2.4 IL TERRITORIO: DALLA SCALA LOCALE ALLA SCALA SOVRACOMUNALE
Cesate si trova a nordovest rispetto l’agglomerato della Città di Milano, collocandosi
nell’ambito territoriale immediatamente a ridosso del capoluogo milanese e rispecchiando le
caratteristiche tipiche dell’hinterland. Il P.T.C.P. al riguardo inserisce il territorio di Cesate
entro il tavolo interistituzionale del Rhodense.
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Il territorio della Città Metropolitana di Milano e la posizione del Comune di Cesate a confine con la
Provincia di Varese e la Provincia di Monza e Brianza

Ad una visione territoriale di insieme, il contesto del Rhodense con la sua conurbazione, a
cui il tessuto di Cesate appartiene sui versanti occidentali, rappresenta oggi una realtà
comparabile, per densità edilizia e per dimensione, all’area urbana di Milano.
D’altra parte in questa area si registra una forte corrispondenza tra l’articolazione insediativa,
la presenza di un sistema sociale dotato di una chiara identità con comportamenti
demografici ed economici tipici di un’area matura e il consolidarsi di componenti forti delle
identità socio/culturali locali. Una corrispondenza che costituisce un indubbio elemento di
ricchezza per la regione milanese benché esposta alle pressioni provenienti dal nucleo
metropolitano di Milano, che provoca processi di scomposizione urbana (pendolarismo) tipici
di tutti i contesti locali maturi.
D’altro canto, lo stesso Piano Territoriale Regionale (PTR) individua questa area lungo l’asse
storico del “Sempione”, facente parte della regione con polarità emergenti del sistema “Fiera
– Malpensa” ed all’incrocio tra le polarità storiche della “Brianza” e dell’“Area metropolitana
milanese”.

Piano Territoriale Regionale (PTR) – Polarità e poli di sviluppo regionale
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Inquadramento territoriale del comune di Cesate sull’asse del “Nordovest” con l’assetto infrastrutturale
ed insediativo esistente e programmato.

In questo quadro territoriale, il tessuto urbano di Cesate conferma le ragioni sopra esposte in
quanto si presenta con una struttura edilizia caratterizzata da una vasta gamma di tipologie,
in cui i tessuti residenziali, artigianali/industriali e misti industriali-residenziali, si affiancano e
si rivelano come componenti eterogenei di un insieme compiuto leggibile e variegato e,
comunque, distinti e ben riconoscibili.
Si evidenzia come in questo contesto i forti processi di urbanizzazione del suolo hanno
invertito il rapporto tra spazi costruiti e spazi aperti in termini ormai largamente favorevoli ai
primi.
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Spazi costruiti e spazi aperti. In nero le aree libere da fenomeni di urbanizzazione

Istituto Geografico Militare (IGM). Prima levatura cartografica risalente al 1888. Si evince dalla lettura
cartografica i nuclei storici consolidati di Cesate e Caronno Pertusella completamente distinti e
separati dalla linea ferroviaria, sorti lungo le principali vie di comunicazione, secondo una logica di
insediamento per direttrici preferenziali da centro borgo a centro borgo, su cui si impostava il sistema
delle relazioni socio – economiche dell’epoca, nonché la presenza dell’attraversamento del torrente
Guisa. Sul versante orientale si nota già la struttura naturalistica di brughiera del Parco delle Groane.

Pur facendo ancora parte della Città Metropolitana di Milano, le maggiori infrastrutture del
suo territorio pongono Cesate in relazione diretta sia con il capoluogo milanese, ma
soprattutto con il polo di Saronno attraverso gli assi viari principali della SP ex SS 233 Milano
– Varese e della SP ex SS 527 Monza – Saronno e attraverso la linea ferroviaria Milano –
Saronno (e relative diramazioni) gestita dalla società “Trenord” di Ferrovie Nord Milano.
Il territorio comunale si sviluppa su una superficie territoriale pari a 5,69 Kmq confinando a
nord con il territorio del Comune di Solaro, ad est con quello dei Comuni di Limbiate nella
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Provincia di Monza e Brianza e Senago, a sud con il Comune di Garbagnate Milanese
mentre a ovest con il Comune di Caronno Pertusella e la Provincia di Varese.
Come la maggior parte degli insediamenti dell’hinterland milanese anche Cesate ha subito,
dal secondo dopoguerra in poi, una forte espansione demografica che ha determinato, di
conseguenza, un deciso sviluppo urbano, che l’ha portato ad una saldatura con i tessuti
edilizi di Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese.
L’intero territorio comunale è caratterizzato dalla presenza del Parco Regionale delle
Groane, che attraversa l’intero territorio comunale da nord a sud, collocandosi ad est rispetto
la struttura edificata del comune ed occupando una superficie di circa 3,06 Kmq,
corrispondenti a circa il 54% dell’intero territorio comunale.
Accanto all’originario nucleo di Cesate, di formazione agricola articolato con le tipiche corti
rurali lombarde ancora riconoscibili lungo il vecchio tracciato stradale della SP 133 (via Verdi
– via Romanò – via Roma), negli anni ’50 è stato affiancato il Villaggio INA, un insediamento
ex-novo realizzato con il Piano INA Case (Legge Fanfani) collocato in adiacenza al tracciato
della linea ferroviaria Milano – Saronno in posizione sud ovest rispetto al centro storico di cui
in parte riprende il tessuto insediativo a corte della vecchia Cesate e pensato come quartiere
autonomo ed autosufficiente collegato direttamente alla metropoli milanese.
In seguito a questo intervento, progettato e realizzato in maniera omogenea ed unitaria,
Cesate è cresciuta in modo decisamente più disomogeneo fino alla saldatura fisica in
un’unica struttura urbana del nucleo antico con il Villaggio INA avente come limiti
dell’urbanizzato il Parco Groane ad est, la linea ferroviaria e le aree agricole ed edificate
verso Garbagnate a sud – sud ovest, le aree agricole verso Solaro a nord mentre, ad ovest è
ormai evidente la saldatura verso l’abitato di Caronno Pertusella.
Inoltre, il territorio comunale di Cesate è caratterizzato dall’attraversamento, in direzione nord
ovest – sud est, dalla linea ferroviaria Milano – Saronno da cui in seguito si diramano le linee
per Como Lago, Varese e Laveno, Malpensa e Novara.

Foto aerea del territorio comunale di Cesate (volo 2008). Si evince dal rilievo fotografico come la
struttura urbana di Cesate si sia completamente saldata alle strutture urbane di Caronno Pertusella ad
ovest ed in parte con quelle di Garbagnate Milanese a sud, nonché la parte di territorio occupata dal
notevole sistema ambientale del Parco Regionale delle Groane.
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Il territorio, inoltre, è caratterizzato dall’attraversamento del torrente Guisa, che scorrendo in
direzione nord-sud divide nettamente la zona dell’urbanizzato rispetto la zona naturale del
Parco delle Groane.
Infine, vi è da sottolineare che Cesate appartiene a quella parte di territorio cha ha subito dei
notevoli e recenti mutamenti che sono l’espressione del processo di crisi e successiva
ristrutturazione del sistema metropolitano milanese, a partire dagli anni ’80, che ha toccato
un vasto territorio e non solo la città capoluogo lombarda. La parte del Nord Milano di più
antica industrializzazione reca visibili i segni di questa crisi con le sue aree produttive
dismesse, con le sue trame urbane prive di immagine, invecchiate prima di diventare mature,
i pesanti indici di congestione e la crescita demografica. Si allude in tal senso alle aree
dismesse dell’ex Alfa Romeo di Arese su cui sono in corso di realizzazione interventi edilizi
per la costruzione del più grande centro commerciale d’Europa, che avrà sicuramente delle
rilevanti ripercussione insediative su questa parte di territorio del “Nordovest”, così come
quelle che devono essere ancora verificate e programmate a seguito della chiusura
dell’evento fieristico dell’Expo 2015.
Tali rilevanti fenomeni di ridisegno territoriale rischiano di portare ad un’involuzione dopo il
blocco dello sviluppo urbano, tenendo presente che in questa fase, cioè a partire dagli anni
’80, si assiste contemporaneamente all’esaurimento da un lato di un modello insediativo e
dall’altro di un modello produttivo, quello fordista e taylorista che guarda caso aveva
condizionato lo stesso modello insediativo nella definizione degli strumenti urbanistici dettati
dallo zoning.
2.5 LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Il Piano Territoriale Regionale, già approvato con delibera di Consiglio regionale n. 951 del
2010, è stato aggiornato nel 2014 con DCR n. 557 del 9/12/2014.
Il PTR definisce e richiama alcune politiche territoriale considerate efficaci per il
conseguimento degli obiettivi. In tal senso definisce tre macro - obiettivi quali basi delle
politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, che concorrono
al miglioramento della vita dei cittadini:
- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;
- riequilibrare il territorio lombardo;
- proteggere e valorizzare le risorse della regione.
Per l’attuazione di questi tre macro-obiettivi il Documento di Piano del Ptr individua 24
obiettivi specifici.
Di seguito si riporta una tabella dove vengono indicati tutti i 24 obiettivi delineati dal piano
regionale con l’evidenziazione di quei obiettivi che coincidono con gli obiettivi perseguiti dal
nuovo PGT.
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Come accennato in precedenza, il P.T.R. individua il territorio Cesate all’interno del "sistema
territoriale Metropolitano del settore Ovest", il quale si colloca alla confluenza di importanti
vie di comunicazione che collegano l'est e l'ovest dell'area padana ma anche l'Italia con
l'Europa, nonostante la barriera costituita dall'arco alpino superata con i trafori ferroviari del
San Gottardo e del Sempione.
Il Sistema Metropolitano fa parte del più esteso Sistema Metropolitano del nord Italia, che
attraversa Piemonte, Lombardia e Veneto e caratterizza fortemente i rapporti tra le tre realtà
regionali, ma si “irradia” verso un areale ben più ampio, che comprende l’intero nord Italia e i
vicini Cantoni Svizzeri, intrattenendo relazioni forti in un contesto internazionale.
Il Sistema Metropolitano lombardo costituisce solo la sezione centrale di un continuo
urbanizzato; tale sistema è incentrato sulle città attraversate, che apportano ciascuna le
proprie specificità culturali ed economiche. Si tratta dunque di una realtà composita ma al
tempo stesso unitaria, che deve agire in rete per affrontare e risolvere i problemi posti da uno
sviluppo intenso, ma non sempre rispettoso delle caratteristiche ambientali e sociali.

Stralcio tavola 4 del P.T.R. – I sistemi territoriali. In cerchio rosso il territorio di Cesate ricadente dentro
il sistema territoriale metropolitano

Questi fattori sono stati e sono tuttora determinanti per lo sviluppo industriale e commerciale
dell'area. Lo scenario prospettato dalla realizzazione dei corridoi trans europei vede
notevolmente rafforzato il ruolo del Sistema Metropolitano lombardo, che diventa cerniera tra
tre dei grandi corridoi: il corridoio V Lisbona-Kiev, il corridoio I che attraverso il Brennero
collega il mediterraneo al nord Europa e il corridoio Genova-Rotterdam, destinato a collegare
due dei principali porti europei, quali porte verso l’Atlantico e i porti asiatici.
In materia infrastrutturale il PTR nel quadrante ovest vede nell’aeroporto di Malpensa, nel
nuovo polo fieristico di Rho-Pero e sulle aree su cui è sorto l’evento fieristico di Expò 2015 gli
elementi attrattori di nuove funzioni e ruoli, su cui attivare specifici obiettivi di strategia
regionale. In particolare il rafforzamento del ruolo dello stesso aeroporto, quale scalo di
riferimento principale nel più ampio sistema aeroportuale nazionale e, più in generale, il
potenziamento delle interconnessioni con gli altri scali del sistema aeroportuale
settentrionale.
Inoltre, la presenza dell’importante sistema fieristico di Rho-Pero, presuppone una
ragguardevole capacità ricettiva alberghiera e di un sistema di reti telematiche, che dovrebbe
diventare sempre più diffuso e contribuire alla qualità e all'efficienza del tessuto produttivo.
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A ciò si aggiunge i processi di trasformazione territoriale indotto dalla riconversione
funzionale delle aree di EXPO 2015, che potrebbero al contempo avere una portata e
ricadute ben più ampie, non solo in termini di progettualità, ma soprattutto in termini di
ulteriori interventi per la riqualificazione paesistico/ambientale e il riassetto idrogeologico e
idraulico di Milano e dei sottobacini del Po, Olona e Lambro, alla corretta integrazione tra
funzioni urbane e spazi aperti e di valore naturalistico, anche per la realizzazione delle reti
verdi e ecologiche, al completamento e alla riorganizzazione della mobilità, allo sviluppo dei
servizi e della ricettività.
Il P.T.R. dal punto di vista delle zone da preservare e salvaguardare ambientalmente, nel
territorio cesatese individua solamente la presenza del Parco delle Groane e di un sito di
interesse comunitario (SIC), come meglio si descriveranno nel prosieguo.

Stralcio tavola 2 del P.T.R. – Zone di preservazione e salvaguardia ambientale. In cerchio rosso il
territorio di Cesate.

Nessuna infrastruttura prioritaria per la Lombardia viene individuata dal P.T.R. nel territorio di
Cesate e nemmeno risulta interessato da obiettivi prioritari d’interesse regionale e
sovraregionale secondo l’art. 13, comma 8 della L.r.12/2005 e s.m.i.
2.5.1

Strategie e obiettivi del sistema territoriale metropolitano che interessano la
pianificazione locale del Pgt

Di seguito si riportano gli obiettivi individuati dal P.T.R. per il sistema territoriale
metropolitano che interessano direttamente le scelte pianificatorie comunali e che
rappresentano il riferimento per le medesime.
ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di
inquinamento ambientale
- Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento acustico generati dalle infrastrutture di
trasporto (stradale, ferroviario e aeroportuale) e dagli impianti industriali soprattutto in
ambito urbano.
- Ridurre l’inquinamento atmosferico, con una specifica attenzione alle zone di
risanamento per la qualità dell'aria, agendo in forma integrata sul sistema di mobilità e
dei trasporti, sulla produzione ed utilizzo dell'energia, sulle emissioni industriali e
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agricole.
- Promuovere la gestione integrata dei rischi presenti sul territorio, con particolare
riferimento agli impianti industriali che si concentrano nella zona del nord Milano.
- Tutelare il suolo e le acque sotterranee dai fenomeni di contaminazione e bonifica dei siti
contaminati anche attraverso la creazione di partnership pubblico-private sostenute da
programmi di marketing territoriale.
ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di
vista ambientale
- Sviluppare politiche per la conoscenza e la tutela della biodiversità vegetale e animale
sostenuta dal mosaico di habitat che si origina in città.
- Sviluppare la rete ecologica regionale attraverso la tutela e il miglioramento della
funzionalità ecologica dei corridoi di connessione e la tutela e valorizzazione delle aree
naturali protette, con particolare riguardo a quelle di cintura metropolitana, che rivestono
un ruolo primario per il riequilibrio per la fruizione e la ricreazione dei residenti
costituendo ambiti privilegiati per la sensibilizzazione ambientale e fattore di
contenimento delle pressioni generate dalla tendenza insediativa.
- Favorire uno sviluppo rurale nelle aree periurbane in grado di presidiare gli spazi aperti e
di contrastare il consumo di suolo, attraverso la capacità dell’attività agricola di generare
funzioni multiple oltre a quella produttiva, contribuendo al riequilibrio ecosistemico,
ambientale e paesaggistico oltre a creare occasioni di servizio alla città (manutenzione
del territorio, punti vendita, fruizione, turismo, etc).
- Promuovere l'efficienza energetica nel settore edilizio e della diffusione delle fonti
energetiche rinnovabili: in particolare il geotermico a bassa entalpia, sfruttando la
disponibilità di acqua di falda a bassa profondità, e il solare termico.
- Tutelare la sicurezza dei cittadini riducendo la vulnerabilità o incrementando la resilienza
(la capacità del sistema socio-economico territoriale di convivere con i vari tipi di rischio e
di farvi fronte in caso di loro emersione).
ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità
- Ripristinare gli alvei dei fiumi e realizzare politiche per la tutela dei fiumi e per la
prevenzione del rischio idraulico, in particolare del nodo di Milano, anche attraverso una
maggiore integrazione degli interventi con il contesto ambientale e paesaggistico.
- Ridurre l’inquinamento delle acque e riqualificare i corsi d’acqua innalzando
progressivamente la qualità delle acque.
ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il
ruolo di Milano come principale centro del nord Italia
- Creare un efficace sistema policentrico condiviso in una visione comune, attraverso il
potenziamento dei poli secondari complementari evitando il depotenziamento di Milano
- Creare un polo regionale intorno all’aeroporto di Malpensa che ricomprenda anche il polo
fieristico di Rho-Pero, grazie ad un progetto condiviso di valorizzazione e messa a
sistema delle risorse territoriali esistenti e la piena valorizzazione delle opportunità offerte
dal funzionamento dell’aeroporto e dalla possibilità di collegamenti con il nodo di Novara
(che costituisce il collegamento con il porto di Genova)
- Realizzare le opere infrastrutturali necessarie a favorire l'accessibilità trasportistica su
gomma favorendo il perfezionamento della rete stradale e in specie realizzando le opere
finalizzate al perfezionamento delle relazioni tra i poli secondari del sistema territoriale,
con particolare riferimento al sistema viabilistico pedemontano, alla tangenziale est
esterna e al collegamento autostradale Milano-Brescia
- Ridurre la tendenza alla dispersione insediativa, privilegiando la concentrazione degli
insediamenti presso i poli e pianificando gli insediamenti coerentemente con il SFR
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ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee
- Sviluppare politiche territoriali, ambientali infrastrutturali atte a rendere competitivo il
sistema urbano metropolitano lombardo con le aree metropolitane europee di eccellenza,
puntando, in particolare, alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e
paesaggistico, e atte altresì a migliorare la qualità della vita e a renderne manifesta la
percezione
- Valorizzare in termini di riequilibrio economico e territoriale, e di miglioramento della
qualità ambientale, i territori interessati dagli interventi infrastrutturali per il collegamento
con i nuovi valichi ferroviari del San Gottardo e del Sempione-Lötschberg
- Valutare nel realizzare il Corridoio Mediterraneo non solo le opportunità economiche del
trasporto, ma anche le potenzialità di riequilibrio dell'assetto insediativo regionale e di
miglioramento della qualità ambientale delle aree attraversate, da governare anche
attraverso l’istituzione di uno specifico Piano d'Area
ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e
favorendo modalità sostenibili
- Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, atto a favorire le relazioni interpolo, ed
estensione dei Servizi Suburbani a tutti i poli urbani regionali, così da offrire una valida
alternativa modale al trasporto individuale ed evitando che le carenze infrastrutturali, che
rendono difficoltosa la mobilità di breve e medio raggio, possano indurre fenomeni di
decentramento da parte delle imprese e dei residenti
- Sviluppare le applicazioni ICT (telelavoro, e-commerce, e-government), al fine di ridurre
la domanda di mobilità
- Sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi ciclo-pedonali, di adduzione alle
stazioni del Servizio Ferroviario Regionale e Suburbano
- Rendere effettiva sul piano attuativo e temporale la realizzazione di edificazione di
particolare rilevanza dimensionale e strategica con i tempi di realizzazione delle opere
infrastrutturali ed i servizi di trasporto pubblico che ne rendano sostenibile la
realizzazione
ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano,
infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio
- Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità
paesistico/culturale e la tutela delle risorse naturali come riferimento prioritario e
opportunità di qualificazione progettuale, particolarmente nei programmi di
riqualificazione degli ambiti degradati delle periferie
- Valorizzare la rete delle polarità urbane minori preservandone i valori storico-culturali
messi a rischio dalla pressione insediativa derivante dallo spostamento della popolazione
dai centri maggiori a più alta densità, alla ricerca di più elevati standard abitativi
- Recuperare e rifunzionalizzare le aree dismesse o degradate, con attenzione a previsioni
d’uso che non si limitino ad aree edificate ma prendano in considerazione l’insediamento
di servizi pubblici e di verde
- Tutelare il suolo libero esistente e preservarlo dall’edificazione e dai fenomeni di
dispersione insediativa, in particolare per quanto riguarda le aree agricole periurbane
- Pianificare attentamente gli insediamenti della grande distribuzione, per evitare la
scomparsa degli esercizi di vicinato ed evitare creazione di congestione in aree già
dense tramite una strategia di rilancio e valorizzazione del Distretto Urbano del
Commercio
- Favorire la realizzazione di strutture congressuali di rilevanza internazionale valorizzando
appieno le risorse ambientali, paesaggistiche e storiche del sistema urbano, unitamente
a quelle dell'accessibilità trasportistiche. Realizzare opere infrastrutturali ed edilizie
attente alla costruzione del paesaggio urbano complessivo
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Valorizzare il sistema del verde e delle aree libere nel ridisegno delle aree di frangia, per
il miglioramento della qualità del paesaggio urbano e periurbano ed il contenimento dei
fenomeni conurbativi, con specifica attenzione alle situazioni a rischio di saldatura
- Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi ambientali come
precondizione e principio ordinatore per la riqualificazione del sistema insediativo
- Favorire la riqualificazione dei quartieri urbani più degradati o ambientalmente irrisolti atta
a ridurre le sacche di marginalità e disparità sociale e a facilitare l'integrazione della
nuova immigrazione
ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso
un sistema produttivo di eccellenza
- Favorire la realizzazione di strutture di ricerca applicata finalizzate a realizzare economie
di scala altrimenti impossibili alla realtà produttiva frammentata delle aziende, in
consorzio con le eccellenze esistenti e con il sistema universitario lombardo
- Promuovere iniziative di cooperazione con altri sistemi metropolitani italiani ed europei
finalizzata a conseguire più elevati livelli di innovazione tecnologica, formativi, di
condivisione della conoscenza, di competitività, di sviluppo
- Promuovere interventi tesi alla cooperazione con le altre realtà del Sistema Metropolitano
del Nord Italia finalizzati ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse e a condividere attrezzature
territoriali e servizi, a migliorare la competitività complessiva e ad affrontare i problemi del
più vasto sistema insediativo
ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio
- Valorizzare gli elementi paesaggistici costituiti dal sistema delle bellezze artistiche,
architettoniche e paesaggistiche diffuse nell’area, costituite da elementi storici diffusi
(ville con parco, santuari e chiese, sistemi fortificati testimonianze di archeologia
industriale) e da presenze riconoscibili del paesaggio agrario (cascine, tessitura della rete
irrigua, filari, molini, navigli) al fine di percepirne la natura di sistema atto a contribuire al
miglioramento della qualità ambientale complessiva, a produrre una maggiore attrazione
per il turismo e a favorire l’insediamento di attività di eccellenza
- Aumentare la competitività dell’area, migliorando in primo luogo l’immagine che l’area
metropolitana offre di sé all’esterno e sfruttando l’azione catalizzatrice di Milano
- Valorizzare e riqualificare le aree di particolare pregio nell'ambito del Sistema
Metropolitano attraverso progetti che consentano la fruibilità turistica-ricreativa
Uso del suolo
- Limitare l’ulteriore espansione urbana: coerenziare le esigenze di trasformazione con i
trend demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente
legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo
- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio
- Limitare l’impermeabilizzazione del suolo
- Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde
Regionale
- Evitare la dispersione urbana
- Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture
- Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile, di buona qualità
architettonica ed adeguato inserimento paesaggistico
- Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le criticità
presenti, con specifico riferimento alle indicazioni degli Indirizzi di tutela del Piano
Paesaggistico
- Favorire il recupero delle aree periurbane degradate con la riprogettazione di paesaggi
compatti, migliorando il rapporto tra spazi liberi e edificati anche in relazione agli usi
-
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insediativi e agricoli
2.5.2

Il Piano Paesistico Regionale (P.P.R)

Il PTR, in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale
paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004). Il PTR in tal senso
recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in
Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e
confermandone impianto generale e finalità di tutela.
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina
paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.
Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca
relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di
maggiore rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri
e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del
paesaggio.
Il territorio cesatese fa parte dell’Ambito Geografico denominato “Milanese” e ricade come
unità tipologica di paesaggio nella Fascia della Alta Pianura. Nello specifico rientra nei
Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta, mentre l’area urbanizzata va ascritta
all’Unità Tipologica di Paesaggio “Paesaggi urbanizzati” ed in particolare al paesaggio degli
“ambiti del sistema metropolitano lombardo con forte presenza di aree di frangia
destrutturate”.

Stralcio tavola A del P.P.R. – Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio. In cerchio rosso il
territorio di Cesate.
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Stralcio tavola F del P.P.R. – Riqualificazione paesaggistica: Ambiti ed aree di attenzione regionale. In
cerchio rosso il territorio di Cesate.

Conseguentemente il P.P.R. impartisce il seguente indirizzo di tutela relativo alla fascia della
pianura alta: “Vanno tutelate le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti.
Vanno riabilitati i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture
difensive) che spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato”.
A questo indirizzo di tutela affianca altri indirizzi in relazione a determinati aspetti particolari
che di seguito si enunciano.
Il suolo e le acque
L’eccessiva urbanizzazione tende a compromettere il sistema naturale di drenaggio delle
acque nel sottosuolo. In tal senso devono essere previste adeguate operazioni di
salvaguardia dell'intero sistema dell'idrografia superficiale e sotterranea; gli interventi di
riqualificazione e/o valorizzazione territoriale e paesistica devono essere indirizzati al
mantenimento dei solchi e delle piccole depressioni determinate dallo scorrimento dei corsi
d'acqua minori che, con la loro vegetazione di ripa, sono in grado di variare l'andamento
abbastanza uniforme della pianura terrazzata.
Gli insediamenti storici
Il carattere addensato dei centri e dei nuclei storici e la loro matrice rurale comune, (in molti
si tratta casi dell'aggregazione di corti) costituisce un segno storico in via di dissoluzione per
la diffusa tendenza attuale alla saldatura degli abitati e per le trasformazioni interne ai nuclei
stessi. In tal senso vanno previsti criteri di organicità e coerenza da applicare negli interventi
di recupero delle antiche corti, infatti, l'estrema parcellizzazione proprietaria degli immobili
può dare luogo a interventi isolati fortemente dissonanti con le caratteristiche proprie del
contesto. Gli interventi di riorganizzazione o riqualificazione territoriale devono, inoltre,
evitare l'accerchiamento e “l’annegamento” di tali nuclei e abitati nel magma delle
urbanizzazioni recenti, anche tramite un'adeguata e mirata pianificazione del sistema degli
spazi pubblici e del verde.
Le brughiere
Le brughiere rappresentano elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio dell'alta pianura
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e ne costituiscono l'aspetto originario legato alla conformazione del terreno inadatto, per la
sua permeabilità, ad un'attività agricola intensiva. In tal senso, occorre salvaguardarle nella
loro residuale integrità e impedirne l'aggressione ed erosione dei margini, favorendone, per
esempio, la loro riforestazione e, comunque, difendendoli da interventi di trasformazione o di
urbanizzazione che possano comprometterne l'estensione e l'equilibrio.
Relativamente alla classificazione paesaggistica degli “ambiti del sistema metropolitano
lombardo con forte presenza di aree di frangia destrutturate”, il P.P.R. ascrive a questo
fenomeno quelle parti del territorio periurbano costituite da piccoli e medi agglomerati, dove
spazi aperti “rurbanizzati” e oggetti architettonici molto eterogenei fra loro, privi di relazioni
spaziali significative, alterano fortemente le regole dell’impianto morfologico preesistente fino
a determinarne la sua totale cancellazione e la sostituzione con un nuovo assetto privo di
alcun valore paesaggistico ed ecosistemico, che presenta situazioni in essere o a rischio di
degrado e/o compromissione.
In tal senso il P.P.R. propone i seguenti indirizzi/azioni di riqualificazione da introdurre
principalmente nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole.

Parimenti propone i seguenti indirizzi/azioni di contenimento e prevenzione del rischio da
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introdurre principalmente nel documento di piano e relativi strumenti attuativi:

2.5.3

La Rete Ecologica Regionale (RER)

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del P.T.R. e
costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.
La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al P.T.R. il quadro delle sensibilità
prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di
riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti
sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P.
provinciali e per il PGT comunale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento
rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a
fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio
ecologico.
Gli obiettivi generali perseguiti dalla RER sono sintetizzabili nei seguenti:
- riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità;
- individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio
ecosistemico e di ricostruzione naturalistica ai vari livelli territoriali;
- fornire lo scenario ecosistemico di area vasta e i collegamenti funzionali per:
- l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva
Comunitaria 92/43/CE);
- il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree
Protette nazionali e regionali;
- l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse procedure di
Valutazione Ambientale;
- l’integrazione con il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del Po, che
costituisce riferimento per la progettazione e la gestione delle reti ecologiche;
- articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il
riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o
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sovracomunali).
Il territorio di Cesate ricade nel settore 51 della RER.

Stralcio della Rete Ecologica Regionale

Il Parco Regionale delle Groane, unitamente al SIC della Pineta di Cesate ed al SIC Boschi
delle Groane, rientra tra gli Elementi di primo livello della RER ed è identificato anche come
Area prioritaria AP5.
La RER, nella parte meridionale dell’area protetta, disegna un tratto del corridoio regionale
primario identificato con il n. 28 che si sviluppa tra il Parco del Ticino e la Valle del Lambro,
ed ancora, nella zona nord del Parco, identifica diverse “aree di supporto” a costituire
direttrici di connessione con gli elementi di secondo livello della RER.
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La RER, dato il disegno antecedente all’ampliamento del Parco delle Groane avvenuto sugli
obiettivi posti dal vigente Pgt, non include nella AP5 l’area a cavallo tra Cesate, Solaro e
Caronno Pertusella. Inoltre non identifica assi di connessione, carenza superata da quanto
previsto dal PTCP della Città Metropolitana di Milano, di seguito illustrato, che disegna, in
tale area, un corridoio ecologico secondario, funzionale alla messa in relazione ambientale
dei territorio della Città Metropolitana di Milano con le provincie di Monza e Brianza e
Varese.
Di seguito si riportano le indicazioni regionali per l’attuazione della RER individuate per il
settore 51:
- Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di
deframmentazione ecologica che incrementino la connettività:
- lungo la Dorsale Verde Nord Milano;
- verso est con il Parco della Valle del Lambro;
- verso ovest con l’area prioritaria 03 Boschi dell’Olona e del Bozzente.
Inoltre per le seguenti tematiche indica:
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di
connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana.
Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la
frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale.
In generale, prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività
con aree sorgente (Aree prioritarie) a nord ed a ovest del settore.
2.6 LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE
La Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Varese hanno approvato il proprio Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), quale documento di riferimento per la
“connessione” tra le strategie regionali e la pianificazione urbanistica.
I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale definiscono gli indirizzi strategici di assetto
del territorio a livello sovracomunale, con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti
di salvaguardia paesistico-ambientale, all’assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale,
al fine di consentire l’integrazione delle tematiche ambientali e di tutela con le scelte
insediative e di trasformazione generali, coniugando gli obiettivi di sviluppo sostenibile con
quelli di competitività del contesto socioeconomico.
2.6.1

Il PTCP della Città Metropolitana di Milano

La sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo insediativo costituisce l’obiettivo
generale del PTCP attraverso i seguenti macro-obiettivi:
macro-obiettivo 01 - Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni.
Verificare le scelte localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la
valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la
difesa del suolo nonché la tutela dell’agricoltura e delle sue potenzialità, cogliendo le
opportunità di inversione dei processi di degrado in corso.
macro-obiettivo 02 - Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua
integrazione con il sistema insediativo.
Verificare la coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto ai
diversi livelli di accessibilità, valutati in relazione alla presenza e alla capacita del trasporto
pubblico e privato di persone, merci e informazioni, e verificare la sostenibilità ambientale ed
economica delle specifiche eventuali maggiori esigenze indotte dalle previsioni insediative.
macro-obiettivo 03 - Potenziamento della rete ecologica.
Favorire la realizzazione di un sistema di interventi di conservazione e di potenziamento
della biodiversità e di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete e per i
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corridoi ecologici.
macro-obiettivo 04 – Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo.
Favorire la densificazione della forma urbana, il recupero e la rifunzionalizzazione delle aree
dismesse o degradate, la compattazione della forma urbana, conferendo una destinazione
consolidata, che privilegi la superficie a verde permeabile alle aree libere intercluse e in
generale comprese nel tessuto urbano consolidato. Qualora le aree interessate da previsioni
di trasformazioni di iniziativa pubblica o privata non siano attuate, favorirne il ritorno alla
destinazione agricola. Escludere i processi di saldatura tra diversi centri edificati e gli
insediamenti lineari lungo le infrastrutture.
macro-obiettivo 05 - Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell’abitare.
Favorire un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico
anche attraverso l’incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde. Tutelare i
valori identitari e culturali dei luoghi. Favorire la riqualificazione ambientale delle aree
degradate e il sostegno alla progettazione urbana e architettonica di qualità e alla
progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica. Favorire l’impiego di tecniche
urbanistiche compensative e perequative di livello comunale e sovracomunale per il
perseguimento del macro-obiettivo.
macro-obiettivo 06 – Incremento dell’housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo e
promozione del piano casa.
Favorire la diversificazione dell’offerta insediativa al fine di rispondere alla domanda di
housing sociale per i nuclei familiari che non possono accedere al libero mercato
immobiliare. Favorire interventi di housing sociale di elevata qualità urbana e architettonica
integrati con il tessuto urbano esistente e motori virtuosi per il recupero delle periferie.
Prevedere il reperimento di aree da destinare ad interventi di housing sociale e l’introduzione
negli strumenti di pianificazione locale di meccanismi urbanistici che favoriscano la
realizzazione degli interventi stessi.
Anche in questo caso si riporta di seguito la tabella di evidenziazione di quei obiettivi che
coincidono con gli obiettivi perseguiti dal nuovo PGT.

Macro-obiettivo 1: Compatibilità paesistico ambientale delle trasformazioni
Macro-obiettivo 2: Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sue integrazioni
con il sistema insediativo

Macro-obiettivo 3: Potenziamento della rete ecologica

Macro-obiettivo 4: Policentriscmo, riduzione e qualificazione del consumo del suolo

Macro-obiettivo 5: Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell'abitare

Macro-obiettivo 6: Incremento dell'housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo

Su tali obiettivi si inquadrano le seguenti principali azioni promosse dalla Città Metropolitana
di Milano che qui si assumo come cardini della struttura del PGT, oltre agli obiettivi già
enunciati e verificati:
- Dorsale vede Nord Milano;
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-

Rete ciclabile provinciale “MiBici”.

La dorsale verde nord milano

Rete ciclabile provinciale “MiBici”

Aspetto significativo e vincolante per le scelte urbanistiche comunali sono gli ambiti destinati
all’attività agricola di interesse strategico che il PTCP individua e che devono essere recepiti.
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Il sistema degli ambiti agricoli strategici

Le strategie di Piano del PTCP

Il PTCP inoltre individua una serie di ambiti, sistemi ed elementi ritenuti di rilevanza
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paesaggistica che il Pgt deve tener conto al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi delineati dallo stesso PTCP. Nello specifico il PTCP nella tavola 2 individua:
- ambiti ed elementi di prevalente valore naturale;
- ambiti ed elementi di prevalente valore storico e culturale;
- ambiti ed elementi di prevalente valore simbolico sociale fruitivi e visivo-percettivo.

Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza pesaggistica individuati dal PTCP nel territorio cesatese

Come già indicato precedentemente, il PTCP individua la propria rete ecologica. Nella tavola
4 indica i diversi elementi che compongono la REP; ove si individua un corridoio ecologico
secondario che si sviluppa, con asse nord-sud, parallelamente al Parco delle Groane,
permettendo la connessione di più gangli secondari, ora in gran parte ricadenti nella
Provincia di Monza e Brianza, la cui parte meridionale fa perno sulla zona agricola compresa
tra il comune di Cesate e quello di Solaro
Nell’area a cavallo tra il comune di Cesate e di Solaro, la REP procede all’identificazione di
dettaglio di due varchi, il n. 12 e 13, entrambi ricadenti in territorio del comune di Solaro ma
la cui funzionalità dipende e può essere rafforzata dalle modalità di gestione territoriale e di
riqualificazione ecologica d’insieme della citata zona agricola che si estende tra Solaro,
Cesate e Caronno Pertusella. In tale senso si ricorda che il PTCP, in via generale demanda
ai Comuni il compito di dettagliare i contenuti del progetto di rete ecologica e di individuare
specifici interventi di riqualificazione ecologica delle campagne.
Per quanto riguarda i Corridoi ecologici secondari e le direttrici di permeabilità, il PTCP
assume quale obiettivo “il mantenimento di una fascia continua di territorio sufficientemente
larga e con un equipaggiamento vegetazionale che consenta gli spostamenti della fauna da
un’area naturale ad un’altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento, rifugio e
nidificazione altrimenti precluse”. Con riferimento a tali elementi della REP, il PTCP prevede
che i Comuni individuano eventuali interventi specifici di riqualificazione e potenziamento
ecologico ed ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del
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progetto provinciale.

La rete ecologica del PTCP nel territorio cesatese

Ne consegue che la compatibilità della pianificazione comunale con il PTCP viene valutata in
rapporto alla verifica di coerenza con gli obiettivi strategici dello stesso PTCP, con specifico
riferimento alle indicazioni prescrittive concernenti il sistema paesistico ambientale, storico
culturale e il sistema urbanistico territoriale.
Il PTCP, inoltre, individua la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo (Indice
del consumo del suolo ICS), nonché alcune direttive indirizzate alla qualità delle previsioni
urbanistiche comunali, attraverso l’adozione di indici di sostenibilità insediativa riassumibili
sinteticamente come segue e riscontrabili direttamente nelle norme di attuazione:
- Riuso di aree degradate o dismesse;
- Miglioramento della concentrazione degli insediamenti;
- Attuazione delle trasformazioni previste dallo strumento urbanistico ultimo vigente;
Tali indici di sostenibilità insediativa e parametri di controllo all’espansione della superficie
urbanizzata verranno recepiti integralmente nel processo di VAS ed integrati con ulteriori
indicatori di sostenibilità.
Pertanto, ai fini dell’applicazione delle regole per il dimensionamento delle previsioni
insediative dettate dal PTCP, il territorio di Cesate rientra nella definizione di “ambito esterno
alla città centrale”, ovverosia come “Comune non polo esterno alla città centrale”.
Per quanto riguarda gli ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione
paesaggistica presenti sul territorio cesatese, la Tavola 3 individua i seguenti elementi:
- Ambiti di degrado in essere: il passaggio di un elettrodotto che attraversa il territorio
diagonalmente in direzione sud – nord est, che interessa principalmente nel suo tragitto
le aree del Parco Regionale delle Groane e una piccolissima parte dell’abitato di Cesate
in corrispondenza con il confine comunale con Garbagnate Milanese.
- Ambiti a rischio di degrado oggetto di attenzioni particolari nel PTCP: corrisponde con il
tracciato di Corso Europa / Quattordicesima strada che attraversa il territorio di Cesate in
direzione nord – sud, il cui tracciato si trova all’interno del Parco Regionale delle Groane.
- Ambiti di degrado in essere: viene individuato l’intero tracciato del torrente Guisa quale
corso d’acqua fortemente inquinato, come descritto anche nel rapporto ambientale.
Inoltre sono indicati due siti contaminati all’interno del tessuto urbano consolidato sui
quali attualmente non sussistono/rilevano problemi di carattere ambientale.
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Dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici: si individua la fascia di
territorio soggetta a vincolo idrogeologico che interessa totalmente la parte orientale del
territorio cesatese e ricadente totalmente entro il Parco Regionale delle Groane. Inoltre si
individuano le aree di esondazione generate dal torrente Guisa che non corrispondono
con quelle indicate negli strumenti pianificatori regionali. In tal senso negli atti del Pgt e
soprattutto nella relativa componente geologica sono state assunte quelle perimetrate
della Regione Lombardia.
- Elementi esistenti con potenziali effetti detrattori: sono individuate 4 piccole aree sul
versante settentrionale del territorio cesatese e segnalate come “aree a colture intensive
su piccola scala (serre, colture orticole, ecc.)”. Tutte queste aree sono localizzate nel
territorio agricolo di Cesate e sono individuate come aree agricole di interesse strategico
negli atti di pianificazione sovraordinati. Inoltre tre di queste aree sono ubicate all’interno
del perimetro del Parco Regionale delle Groane.
- Sottoutilizzo, abbandono e dismissione – ambiti di degrado in essere: sono individuate
due zone di cave abbandonate / cessate. Queste zone sono poste a confine con il
comune di Limbiate (settore orientale) e con il comune di Garbagnate Milanese (settore
meridionale). Entrambe le aree si collocano dentro il perimetro del Parco Regionale delle
Groane.
Stante la presenza di questi elementi individuati dal PTCP, conseguentemente sono stati
associati livelli di sensibilità paesistica in relazione anche ai caratteri paesistico ambientale
presenti e rilevati. In tal senso a questi contesti sono stati associati elevati gradi di sensibilità
paesistica, corrispondenti con livelli molto alti, alti e medi, come rilevabili sulla tavola del
documento di piano “carta della sensibilità paesistica” (tavola DP4).
-

Ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica individuati dal PTCP nel
territorio cesatese
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2.6.2

Il PTCP della Provincia di Varese

Il PTCP di Varese persegue i seguenti principali obiettivi strategici classificati in
“macrosettori”, tratti dalla Sintesi non tecnica e relativa dichiarazione di sintesi della VAS,
che sono riconducibili a 7 principali categorie:
- Paesaggio;
- Agricoltura;
- Competitività;
- Sistemi specializzati;
- Malpensa;
- Rischio;
- Attuazione e processo.

Provincia di Varese, Piano Territoriale di Coordinamento – Carta dei poli attrattori

Macro-categoria 01 - Paesaggio
Obbiettivo generale e prioritario è il miglioramento della qualità del paesaggio, da perseguire
attraverso interazioni sinergiche con altri settori analizzati, quali ad esempio l’agricoltura e i
sistemi specializzati. Parte integrante, e fortemente qualificante, della politica paesaggistica
è altresì la progettazione e realizzazione della rete ecologica, che diviene elemento cardine
della strategia di gestione del territorio.
Macro-categoria 02 - Agricoltura
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Identificazione del ruolo determinante dell’agricoltura nel riequilibrio del territorio e nel
mantenimento dei suoi caratteri storici e/o originari, nonché l’opportunità di promuovere e
sviluppare forme di attività a ridotto impatto ambientale e di tutelare la biodiversità che si
traduce, in questo caso, nella salvaguardia di tipologie e/o di varietà colturali locali.
Macro-categoria 03 - Competitività
Individuazione sia di azioni a livello di indagine che infrastrutturale, i cui effetti sono
comunque riferibili ai settori individuati per la definizione degli obiettivi di sostenibilità.
Macro-categoria 04 – Sistemi specializzati
Identificazione di ambiti ed azioni tra loro differenziati, quali ad esempio la rete dei trasporti e
l’identità culturale; in particolare va sottolineata l’attenzione posta ai servizi, tra cui
annoverate anche le attività commerciali. Finalità prevalente nell’individuazione degli obiettivi
posti è il miglioramento complessivo dei livelli di qualità ambientale e di vita.
Macro-categoria 05 – Malpensa
Corrisponde con l’attuazione delle previsioni infrastrutturali ed insediativi previste nel piano
d’area della Malpensa di cui alla L.R. 10/99
Macro-categoria 06 - Rischio
Le politiche previste hanno, in prospettiva, lo scopo di ridurre il livello di rischio anche
attraverso interazioni sinergiche con altri settori quali ad esempio il sistema insediativi e
quello della mobilità.
Macro-categoria 07 – Attuazione e processo
Attuazione del processo di VAS provinciale, inteso come elemento qualificante integrato
nell’iter di sviluppo del PTCP e strumento di verifica principale dell’attuazione dello stesso.
Con funzione di “generatore” di retroazioni in funzione delle risposte e dei riscontri che si
evidenziano nel corso del processo di attuazione del Piano.
Per ogni macro-categoria il PTCP estrapola gli obiettivi prefissi, ad ognuno dei quali
corrispondono delle attività conseguenti, la cui attuazione comporta effetti attesi e interazioni
con le componenti ambientali individuate dallo stesso PTCP secondo i seguenti settori
principali:
Risorse ambientali primarie
- aria;
- risorse idriche;
- suolo e sottosuolo;
- ambiente e paesaggio
Infrastrutture
- mobilità;
- modelli insediativi
Attività antropiche
- agricoltura (attività agro-silvo-pastorili);
- industria e commercio;
- turismo
Fattori di interferenza
- energia ed effetto serra;
- rumori;
- consumi e rifiuti
Il PTCP, inoltre, individua dieci criteri di sostenibilità ambientale pertinenti alle diverse azioni
del Piano, sottesi al raggiungimento della sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo
insediativi del Piano da soddisfare anche attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici
comunali.
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1. Ridurre al minimo l’uso di risorse energetiche non rinnovabili;
2. Utilizzo delle risorse rinnovabili entro i limiti della capacità di rigenerazione;
3. Uso e gestione corretti, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti;
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi;
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
8. Protezione dell’atmosfera;
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la
formazione in campo ambientale;
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile.

Provincia di Varese, Piano Territoriale di Coordinamento – Carta delle aree agricole
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Provincia di Varese, Piano Territoriale di Coordinamento – Carta della logistica
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PTCP Provincia di Varese – Carta di Sintesi
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2.7 IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELLA MOBILITÀ ASSETTO ESISTENTE
L’intenso processo di urbanizzazione del tessuto urbano di Cesate, che oggi si manifesta
con una vocazione prettamente residenziale e una vasta gamma e densità di tipologie
edilizie, non è stato supportato dalla costruzione di una maglia viaria adeguata e pensata in
maniera gerarchica e razionale. Ciò ha determinato nel corso degli anni, in seguito al
fenomeno della crescita esponenziale dell’utilizzo dell’auto privata, allo sviluppo di una serie
di problematiche legate alla mobilità veicolare ed a cui, solo a partire dall’inizio di questo
decennio, sia Cesate che i comuni limitrofi hanno cercato di porre rimedio con interventi
strutturali alla scala comunale e sovra-comunale.
2.7.1

Strade

L’analisi della rete stradale di un insediamento è necessaria al fine di individuare una
gerarchia che determini la classificazione funzionale delle strade di cui è composta la rete
stessa in modo di attribuire ad ognuna il compito che le compete. Spesso, infatti, la
funzionalità di una maglia viaria viene compromessa dalla indifferenza di ruolo delle sue
strade e dalla scarsa leggibilità da parte dell’utente della sua stessa struttura.
Le tipologie delle strade sono definite in base a quanto stabilito dal Nuovo Codice della
Strada e tengono conto delle loro caratteristiche geometriche, della continuità e della storicità
dei loro tracciati e dei flussi di traffico che su di esse gravitano.
La rete stradale esistente dell’abitato di Cesate e della sua area limitrofa si è perfezionata a
partire dall’attuazione del Piano Urbano del Traffico del 2001 a livello comunale e da alcuni
provvedimenti operati sulla rete secondaria extraurbana a livello sovra-comunale.
Dall’analisi dello schema attuale della maglia viaria di Cesate e del suo più immediato intorno
si può constatare che buona parte degli obiettivi che il Piano si era prefissato sono stati
raggiunti, sia quelli di tipo infrastrutturale sul breve e medio periodo e sia quelli di carattere
organizzativo sulla regolazione della circolazione. In primo luogo il completamento della
viabilità extraurbana attorno a Cesate ha configurato un vero e proprio sistema tangenziale
di scorrimento che garantisce la fluidità del traffico di transito e di penetrazione senza
intaccare il nucleo urbano e la sua rete stradale la quale viene usata per la tipologia di
traffico che le compete. In particolare:
- è stato realizzato il tratto di circonvallazione tra via Scarlatti e via Vecchia Comasina a cui
ha fatto seguito la costruzione di una nuova strada intercomunale quale prolungamento
dell’asse viario che dal sovrappasso della linea ferroviaria Milano – Saronno si congiunge
alla SP ex SS 235 (Varesina) in Comune di Garbagnate Milanese configurandosi come
tangenzialina ovest inserita tra gli abitati di Cesate e Caronno Pertusella;
- nel confinante Comune di Solaro, a nord di Cesate, è stato completato l’esistente asse
viario di corso Italia – via della Repubblica, ora denominato SP 133 Var, che mette in
comunicazione la SP ex SS 527 Saronno – Monza con l’asse di corso Europa – XIV
Strada con la possibilità, proseguendo verso est, di raggiungere il centro di Limbiate;
- è stato riqualificato l’asse esterno di corso Europa – XIV Strada posto ad est e l’asse
viario posto a sud dell’abitato di Cesate, interamente nel Comune di Garbagnate M.se, e
costituito dalle vie Caduti Garbagnatesi e via dei Pioppi che si configura come
tangenzialina sud a cavallo dei due comuni.
Il completamento di questo sistema tangenziale ha permesso di rivedere e riqualificare alcuni
assi viari interni alla rete urbana di Cesate che in precedenza “subivano” un errato uso
promiscuo da parte sia del traffico di transito che di quello locale. Come ad esempio l’asse di
via Verdi – via Romanò – via Roma che, per le sue caratteristiche di sezione e di contesto, è
stato restituito al suo carattere di strada connessa a funzioni più propriamente urbane come
passeggiare, incontrarsi, andare per negozi, ecc. piuttosto che destinato al solo movimento
dei veicoli.
Sono stati infine realizzati o riqualificati anche tutti gli interscambi tra l’anello tangenziale
esterno e la rete urbana consolidata.
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Di seguito si dettaglia lo schema della maglia viaria.
Rete principale (di distribuzione)
Strade extraurbane principali
Sono le strade destinate al traffico di transito e/o distribuzione che consentono la
connessione tra la rete primaria nazionale e regionale (autostrade e strade statali) in ambito
extraurbano con quella secondaria (strade extraurbane secondarie). Sono presenti due assi
viari di carattere provinciale che non attraversano il territorio di Cesate, ma lo lambiscono
nella sua parte settentrionale e occidentale.
SP ex SS 527 (Monza - Saronno o Bustese): è posta a nord del confine ammini-strativo di
Cesate, nel territorio del Comune di Solaro. Corre in direzione est – ovest ed interscambia ad
ovest in località Cascina Maria tramite incrocio a rotatoria con il nuovo asse viario della SP
133 Var mentre ad est con l’asse di corso Europa - XIV Strada con un’intersezione a T.
SP ex SS 233 (Milano - Varese o Varesina): è posta ad ovest del confine amministrativo di
Cesate, nel territorio dei Comuni di Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese. Corre in
direzione nord ovest – sud est ed interscambia ad ovest, attraverso le vie Bainsizza e
Tagliamento (Pertusella), con l’asse di via Verdi – via Scarlatti – via Vecchia Comasina –
nuova strada intercomunale, mentre a sud interscambia con l’asse di via Caduti
Garbagnatesi – via dei Pioppi oltre che con il prolungamento dell’asse descritto in
precedenza; entrambi gli incroci sono gestiti da rotatorie.
Rete secondaria (di penetrazione)
Strade extraurbane secondarie
Sono le strade destinate al traffico di transito e/o penetrazione che consentono la
connessione tra la rete principale (strade extraurbane principali) e la rete urbana di Cesate
(strade urbane di quartiere e strade locali). Sono quattro assi viari di natura extraurbana che
nel loro insieme costituiscono una sorta di anello tangenziale attraverso il quale il traffico di
transito può scorrere in modo fluido attorno all’abitato di Cesate senza che esso ne sia
disturbato ed inoltre garantiscono al traffico di penetrazione la possibilità di interscambiare
con la maglia viaria urbana.
SP 133 Var (asse di via Berlinguer – corso Italia – via della Repubblica): è posto a nord
del confine amministrativo di Cesate, interamente nel territorio del Comune di Solaro. Corre
in direzione est – ovest e interscambia con la SP ex SS 527 ad ovest, con l’asse di via Verdi
– via Scarlatti – via Vecchia Comasina – nuova strada intercomunale al centro e con l’asse di
Corso Europa - XIV Strada ad est. Tutti gli incroci sono gestiti da impianti a rotatoria. Il
percorso può proseguire in direzione sud est verso il centro di Limbiate passando per la
località Ceresolo.
Asse di via Verdi – via Scarlatti – via Vecchia Comasina – nuova strada intercomunale:
è posto ad ovest dell’abitato di Cesate e corre in direzione nord – sud. Interscambia,
rispettivamente da nord a sud, con la SP 133 Var, l’asse di via Verdi – via Romanò – via
Roma, l’asse di via Piave – via per Senago, le vie Bainsizza e Tagliamento (Pertusella),
l’asse di via Virgilio – via del Sottopasso – via dei Mille e con quello di via Caduti
Garbagnatesi – via dei Pioppi in corrispondenza della confluenza con la SP ex SS 233. Tutte
le intersezioni sono regolate da rotatorie ad esclusione di quella con via Bainsizza.
Asse di corso Europa – XIV Strada – via E. Fermi: è posto ad est dell’abitato di Cesate,
parte nel suo confine amministrativo e parte nel Comune di Solaro, e corre in direzione nord
– sud in gran parte nel territorio protetto del Parco Groane. Interscambia, da nord a sud, con
la SP ex SS 527 tramite intersezione a T, con la SP 133 Var, con l’asse di via Piave – via per
Senago e con quello di via Caduti Garbagnatesi – via dei Pioppi tramite incroci a rotatoria.
Questo asse viario è parte di un itinerario più esteso, corrispondente alla SP 119, che può
proseguire fino ad incrociare la SS 33 del Sempione a Rho passando per Santa Maria Rossa
di Garbagnate (intersezione con la SP ex SS 233), per l’area ex Alfa Romeo (Cascina
Valera), per lo svincolo di Arese della A8 – A9 e per Passirana di Rho.
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CESATE (MI)
DOCUMENTO DI PIANO

39

Asse di via Caduti Garbagnatesi – (via Cesate) – via dei Pioppi: è posto a sud
dell’abitato di Cesate, appena al di fuori del suo confine amministrativo e totalmente nel
Comune di Garbagnate M.se; corre in direzione est – ovest e interscambia con l’asse di
corso Europa – XIV Strada, quello di via Verdi – via Romanò – via Roma – (via Cesate) e
con l’asse via Verdi – via Scarlatti – via Vecchia Comasina – nuova strada intercomunale in
corrispondenza della confluenza con la SP ex SS 233. Tutte le intersezioni sono regolate da
rotatorie ad esclusione di quella con via Cesate gestita da un impianto semaforico a due
tempi.
I quattro assi viari così descritti e che riguardano Cesate ed i Comuni limitrofi di Solaro,
Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese rappresentano per questo territorio un sistema di
scorrimento fondamentale per non “contaminare” le rispettive maglie viarie dall’invadente
traffico di transito urbane.
Strade urbane di quartiere
Sono le strade destinate al traffico in entrata e in uscita da Cesate che consentono la
connessione tra la rete secondaria (strade extraurbane secondarie) con la rete locale (strade
locali interzonali e locali interne) unendo i diversi quartieri dell’abitato.
Asse di via Verdi – via Romanò – via Roma: è posto al centro dell’abitato e lo attraversa in
direzione nord – sud nella sua parte più densa di edificato e di funzioni. Costituisce il cardo
attorno cui si è sviluppato il vecchio borgo agricolo di Cesate e corrisponde al tracciato
storico della SP 133. Viene indicato come strada urbana di quartiere in quanto rappresenta
un itinerario storico, ma di fatto per le sue caratteristiche di sezione urbana e di contesto che
attraversa si configura come strada locale. Interscambia a nord tramite incrocio a rotatoria
con l’asse extraurbano di via Scarlatti – via Vecchia Comasina – nuova strada
intercomunale, al centro con l’asse di via Piave – via per Senago tramite l’impianto
semaforico di piazza IV Novembre, mentre verso sud, su via Cesate e già nel territorio del
Comune di Garbagnate, con l’asse di via Virgilio – via del Sottopasso – via dei Mille
attraverso un’intersezione a T e con quello extraurbano di via Caduti Garbagnatesi – via dei
Pioppi per mezzo di un incrocio regolato da un semaforo a due tempi. Nella parte centrale
del percorso il primo tratto di via Romanò, da piazza IV Novembre a via Battisti, è a senso
unico in direzione sud, mentre nella direzione opposta l’itinerario si sviluppa con il senso
unico di via Battisti e con le vie Trento e dei Martiri a doppio senso di circolazione che
riportano il percorso in piazza IV Novembre e garantiscono così la continuità in entrambe le
direzioni.
Asse di via Piave – via dei Martiri – via Trento – via per Senago: è posto al centro
dell’abitato e lo attraversa in direzione ovest – est. Interscambia con gli assi extraurbani di
via Scarlatti – via Vecchia Comasina – nuova strada intercomunale a ovest e di corso
Europa – XIV Strada a est con incroci gestiti entrambi con impianti a rotatoria; al centro
interseca l’asse via Verdi – via Romanò – via Roma sia in piazza IV Novembre (direzione
sud) e sia in piazza 1° Maggio (direzione nord). Nel corso del tempo questo asse ha di fatto
costituito il decumano del centro storico di Cesate che però attualmente ha perso la
continuità di tracciato in direzione da est verso ovest in quanto la parte iniziale di via Piave è
a senso unico in direzione est disincentivando così il traffico di transito in questa delicata e
stretta sezione urbana. Il suo proseguimento verso ovest consente di giungere nel centro di
Caronno mentre quello verso est permette di arrivare a Senago in corrispondenza della Villa
Borromeo (intersezione con la SP 175).
Asse di via Puccini: è posto al centro dell’abitato e lo percorre in direzione ovest – est
interscambiando a ovest con l’asse extraurbano di via Scarlatti – via Vecchia Comasina –
nuova strada intercomunale tramite un incrocio gestito da un impianto semaforico a tre tempi
che coinvolge anche il tratto più interno di via Vecchia Comasina, quello in direzione della
intersezione con le vie Concordia e Trieste, mentre ad est interseca l’asse via Verdi – via
Romanò – via Roma con un’intersezione a T. In passato costituiva il collegamento tra gli
abitati di Cesate e di Pertusella.
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Asse di via Virgilio – via del Sottopasso – via dei Mille: è posto sul limite meridionale del
territorio di Cesate e lo lambisce in direzione ovest – est. Interscambia a ovest con l’asse
extraurbano di via Scarlatti – via Vecchia Comasina – nuova strada intercomunale tramite un
incrocio a rotatoria mentre a est interseca l’asse via Verdi – via Romanò – via Roma con
un’intersezione a T. Il suo percorso può proseguire in direzione ovest attraverso l’abitato di
Pertusella fino ad intersecare la Varesina SP ex SS 233.
Rete locale (di accesso)
Strade locali interzonali
Sono le strade urbane destinate al traffico interno di collegamento inter-quartiere tra le strade
urbane di quartiere e le strade locali interne.
Sono stati individuati i seguenti due assi viari:
Asse di via Vecchia Comasina (tratto interno) – via Concordia – via Papa Giovanni
XXIII: è posto nella parte meridionale dell’abitato di Cesate e attraversa il Villaggio INA in
direzione nord ovest – sud est. Interscambia ad ovest con l’asse di via Puccini attraverso
l’impianto semaforico che regola l’incrocio con l’asse extraurbano di via Scarlatti – via
Vecchia Comasina mentre ad est interseca quello urbano di via Verdi – via Romanò – via
Roma sempre con un incrocio gestito da un semaforo.
Asse di via Trieste: è posto appena più a nord dell’asse sopra descritto e segna il limite
settentrionale del Villaggio INA. Corre in direzione est – ovest e interscambia a est con via
Concordia attraverso un incrocio rialzato a rotatoria mentre a ovest, il cui primo tratto è a
senso unico interseca l’asse di via Verdi – via Romanò – via Roma con un’intersezione a T.
Strade locali interne
Sono le strade urbane ed extraurbane destinate al traffico interno di quartiere e poste al
servizio diretto degli edifici dove si compiono la parte iniziale e finale degli spostamenti
veicolari privati e gli spostamenti pedonali e ciclabili.
2.7.2

Ferrovie

Linea FNM Milano – Saronno
Il territorio comunale di Cesate è attraversato in direzione nord ovest – sud est,
parallelamente all’asse viario extraurbano della SP ex SS 233 (Varesina), dalla linea
ferroviaria Milano – Saronno che lambisce il confine amministrativo nella sua parte nordoccidentale.
E’ una linea di collegamento suburbano con estensione regionale a partire dalla stazione di
Saronno verso centri quali Como, Varese, Laveno, Malpensa, Novara e, nel prossimo futuro,
verso Seregno e Bergamo (quindi Orio al Serio). Possiede caratteristiche adeguate a
velocità commerciali non elevate ed a frequenze di traffico ritmiche e continue svolgendo un
servizio fondamentale per i movimenti pendolari verso il capoluogo milanese. Interseca la
rete stradale di Cesate in due punti già risolti con una sovrappasso veicolare sull’asse
extraurbano di via Scarlatti – via Vecchia Comasina – nuova strada intercomunale e con un
sottopasso veicolare su quello urbano di via Virgilio – via del Sottopasso – via dei Mille. Sono
presenti anche due sottopassaggi ciclo-pedonali, uno in corrispondenza della stazione
mentre il secondo a cavallo della ferrovia tra via Italia e via Papa Giovanni XXIII.
La fermata di Cesate è interessata da due linee del sistema ferroviario suburbano di Milano
(linee S1 e S3).
2.8 RELAZIONE TRA LE FUNZIONI URBANE E LA MAGLIA VIARIA
In questa fase di analisi sono state individuate le funzioni urbane presenti sul territorio
comunale di Cesate e sono state poste in relazione alla maglia viaria urbana classificata
secondo il capitolo precedente.
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Questo tipo di analisi ha messo in evidenza il modo con cui ogni funzione urbana si relaziona
con la rete viaria e sottolinea la capacità della funzione stessa di fungere da polo attrattore di
traffico.
Ad esempio le maggiori funzioni urbane sono distribuite in maniera equa all’interno dei due
nuclei consolidati di Cesate, il centro storico vero e proprio ed il Villaggio INA, e collocate in
adiacenza agli assi viari principali della rete urbana: sull’asse di via Verdi – via Romanò – via
Roma per Cesate vecchia e sull’asse di via Papa Giovanni XXIII – via Concordia per il
Villaggio.
Anche le attività commerciali hanno seguito questa logica distributiva. Costituite per la quasi
totalità da attività al dettaglio anch’esse si sono insediate in prossimità dei due centri che
caratterizzano la struttura urbana di Cesate e affacciando le loro vetrine sull’asse storico di
via Romanò, tra piazza IV Novembre e via Puccini, su via dei Mille e su via Papa Giovanni
XXIII in corrispondenza della stecca edilizia del Villaggio INA.
Da questa analisi risulta che la collocazione sul territorio comunale delle maggiori funzioni
urbane e delle attività commerciali è distribuita in modo razionale in adiacenza ai principali
assi viari urbani. Nonostante le sezioni stradali non siano particolarmente generose esiste
quasi ovunque una buona possibilità di parcheggio e difficilmente vengono a crearsi
situazioni caotiche dovute alla congestione da traffico veicolare.
2.9 SISTEMA DELLE INTERMODALITÀ DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
2.9.1

Introduzione

Vengono analizzate le linee di trasporto pubblico locale con le relative fermate e la dotazione
dei parcheggi. L’offerta di trasporto pubblico locale nel territorio di Cesate è organizzata sia
su ferro (ferrovia) che su gomma (autobus).
2.9.2

Ferrovie

Linea FNM Milano - Saronno
Come già indicato precedentemente, è’ interessata da due linee del sistema ferroviario
suburbano di Milano che sono le seguenti:
Linea S1: congiunge la stazione di Milano Rogoredo con quella di Saronno.
Linea S3: congiunge la stazione di Milano Cadorna con quella di Saronno percorrendo la
linea più vecchia di tutta la rete delle FNM (anno 1879).
Entrambe le linee forniscono ai forti movimenti pendolari un servizio con frequenze elevate e
costanti che prevede coppie di treni cadenzate di mezz’ora in entrambe le direzioni, per tutto
il giorno e per tutti i giorni della settimana, a partire dalle sei del mattino e fino alle nove di
sera e con la possibilità, fin a quasi mezzanotte, di interscambiare alla stazione di Bovisa con
i treni del passante ferroviario.
Il fabbricato della stazione è posto sul lato ovest della linea ferroviaria in vicinanza
dell’incrocio a rotatoria tra via Virgilio e via del Sottopasso che consente l’accesso alla
stazione stessa ed al grande parcheggio di attestamento ed interscambio.
2.9.3

Autobus

Autolinee
Le linee di autobus sono organizzate da due gestori: Groane Trasporti e Mobilità (GTM) e
Ferrovie Nord Milano (FNM). La prima attraversa il territorio comunale con un itinerario e sei
fermate, di cui due fisse e quattro a richiesta. La seconda con un itinerario e due fermate. In
linea generale offrono un servizio con cadenza oraria costante ma frequenze modeste in un
arco sufficientemente esteso: una corsa ogni mezz’ora in entrambe le direzioni dalle 6,00
fino alle 20,30 circa. Risulta poco conosciuto dai cittadini e le fermate sono scarsamente
attrezzate, spesso solo con la palina che segnala la linea. Nel dettaglio le linee sono le
seguenti:
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Linea GTM H 306 Cesate – Garbagnate FNM – Senago – Palazzolo FNM: si sviluppa con
tracciato prevalente nord – sud in corrispondenza di via Verdi – Romanò (direzione sud),
Battisti – Trento – dei Martiri (direzione nord) – Piave – Kennedy – Trieste – Concordia –
Papa Giovanni XXIII – Roma e fermate poste in via Verdi (cimitero), via Romanò, piazza I°
Maggio, via Puccini ang. Kennedy, via Papa Giovanni XXIII (chiesa villaggio INA) e via Roma
(confine Garbagnate M.).
Linea FNM H 202 Saronno – Solaro – Città Satellite: si sviluppa con tracciato prevalente
nord – sud in corrispondenza di via Verdi – Romanò (direzione sud), Battisti – Trento – dei
Martiri (direzione nord) – via per Senago – via XIV strada e fermate in via dei Martiri, 1 e
Romanò, 6.
Fermate
Le fermate delle linee di trasporto pubblico locale sono individuate con cerchi colorati di
raggio di 250 m. il cui centro in corrispondenza della fermata stessa mette in evidenza la
possibilità per gli abitanti di queste aree di accedere ad un mezzo di trasporto pubblico nel
tempo limitato di circa 5 - 10 minuti a piedi; il loro insieme ricopre una discreta percentuale di
territorio comunale.
2.9.4

Parcheggi e intermodaltà

L’offerta della sosta nel territorio di Cesate è stata individuata con zone a sosta libera a
tempo indeterminato e zone a sosta temporanea a tempo limitato (con rotazione a disco
orario). Queste ultime sono presenti in corrispondenza del nucleo storico di Cesate dove
maggiore è la presenza dei poli attrattori come i servizi di carattere pubblico e le attività
commerciali. Più precisamente sono collocate sugli assi urbani di via Verdi – via Romanò –
via Roma, di via dei Mille e di via Trieste. Le aree più consistenti dedicate alla sosta degli
autoveicoli sono in adiacenza alla stazione FNM e nel tessuto insediativo posto a nord – est
della linea ferroviaria.
A seguito dell’apertura dell’attività di ristorazione sorta all’incrocio delle vie Romanò e
Battisti, in corrispondenza con le strutture parrocchiali, sussiste un nuovo fabbisogno di sosta
pubblica.
Non esistono allo stato attuale aree di sosta a pagamento.
La possibilità di interscambio tra i diversi vettori del trasporto è una modalità poco praticata
nel territorio cesatese. Allo stato attuale infatti è possibile solo tra ferrovia e auto
privata/bicicletta in corrispondenza della stazione FNM; sul lato sud ovest della linea
ferroviaria è presente un grande parcheggio con sosta libera mentre su entrambi i lati ci sono
due piccoli parcheggi non custoditi per le biciclette. Non esiste un interscambio tra ferrovia e
autobus nei pressi della stazione, possibilità che andrebbe immediatamente resa operativa
per cercare di spostare quote sempre più significative sui mezzi di trasporto pubblico. I
parcheggi individuati all'interno dei cerchi colorati posti sulle fermate della linea H 306 del
G.T.M. si prestano ad essere utilizzati come parcheggi di interscambio tra auto
privata/bicicletta e autobus. Questo interscambio necessita dell’impiego di fondi per
migliorare la qualità del servizio dell’autolinea, promuovere un’adeguata campagna di
informazione del servizio, riqualificare le fermate con l’installazione di pensiline d’attesa,
adeguata illuminazione serale e segnaletica orizzontale e verticale e rastrelliere per le
biciclette.
2.10 SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ DELL’UTENZA DEBOLE
2.10.1 Marciapiedi e aree pedonali
L’edificazione a cortina che caratterizza il nucleo storico di Cesate, ma anche quella più
recente del Villaggio INA costruito negli anni ‘50 e quella delle zone di espansione degli anni
’60 e ‘70 ha spesso adottato sezioni stradali con calibro ridotto e nelle quali non sempre
erano previsti spazi laterali per i pedoni, anche in considerazione di un traffico veicolare
all’epoca molto modesto o inesistente. Così buona parte dell’abitato di Cesate ha ereditato
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una situazione di scarsa dotazione di marciapiedi o aree pedonali. Nell’ultimo decennio una
nuova fase di espansione edilizia ha consentito alle diverse amministrazioni comunali che si
sono susseguite di colmare in parte questa mancanza con la costruzione di nuovi tratti di
marciapiedi ed il completamento/riqualificazione dei tratti parziali già esistenti.
2.10.2 Piste ciclabili
L’unico episodio di pista ciclabile presente all’interno dell’abitato di Cesate è costituito da una
pista in sede propria su via Puccini nel tratto compreso tra via Paganini e l’incrocio
semaforico di via Vecchia Comasina. Altre tratte di piste ciclabili sono in corso di
realizzazione/ultimazione secondo le previsioni del vigente Pgt ed eseguite dagli ambiti di
trasformazione in corso di attuazione. Le restanti piste ciclabili presenti nel territorio
comunale sono poste al di fuori del centro abitato e sono costituite da quelle inserite nel
sistema ciclabile del Parco Groane. Vengono utilizzate principalmente nel fine settimana e
per attività sportivo – ricreative.
Se l’obiettivo è quello di favorire e promuovere l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti
ordinari casa – scuola e casa – lavoro all’interno del centro abitato e di consolidare gli
spostamenti legati al tempo libero, allora diventa fondamentale garantire alla circolazione
ciclabile un livello adeguato di percorsi attraverso la creazione di almeno due dorsali ciclabili
con orientamento prevalente nord – sud ed est – ovest che vadano a lambire le principali
funzioni urbane di Cesate e che le mettano in connessione con il sistema esistente dei
percorsi ciclabili del Parco Groane.
2.11 MAPPA DELLA SINISTROSITÀ STRADALE
Vengono individuate le strade ed i punti più pericolosi della rete viaria di Cesate dove è
avvenuto il maggior numero di incidenti stradali.
Le aree del territorio comunale maggiormente interessate dai sinistri sono costituite dalle
strade della rete secondaria (strade extraurbane secondarie e strade urbane di quartiere) e
dalle loro intersezioni.
Le vie Scarlatti e Verdi sono le strade che hanno registrato più incidenti, seguono le vie
Puccini e Piave e per l’ultimo corso Europa e le vie Roma, Suor Lazzaretto, Berlinguer,
Gramsci, Vecchia Comasina e Trieste.
2.12 LA STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE
Le tabelle e le figure seguenti presentano alcune informazioni relative alla popolazione
residente al dato dicembre 2014, alla densità della popolazione residente e alla dinamica
demografica (dal 1861 sino al 2014 e 2000-2014).
L’analisi dello sviluppo demografico è stata svolta utilizzando come fonti i dati ISTAT e quelli
provenienti dall’anagrafe comunale.
La serie storica dei censimenti dal 1861 al 2011 e 2014 è illustrata dai seguenti grafici e
tabelle.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CESATE (MI)
DOCUMENTO DI PIANO

44

Anno
1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
2014

Popolazione

1.163
1.378
1.438
1.794
2.096
2.253
2.670
2.700
3.044
6.554
8.640
8.429
10.831
12.337
13.879
14.200

Densità territoriale
Incremento
ab/Kmq.
Incremento
% annuo
204,4
0
0,00
242,2
215
18,49
252,7
60
4,35
315,3
356
24,76
368,4
302
16,83
396,0
157
7,49
469,2
417
18,51
474,5
30
1,12
344
12,74
535,0
3.510
115,31
1.151,8
1.518,5
2.086
31,83
1.481,4
-211
-2,44
1.903,5
2.402
28,50
2.168,2
1.506
13,90
2.439,2
1.542
12,50
2.495,6
321
2,31

Evoluzione della popolazione ai censimenti 1861-2011 e popolazione 2014
ANDAMENTO STORICO DELLA POPOLAZIONE
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Grafico dell’evoluzione della popolazione ai censimenti 1861-2011 e popolazione 2014

L’analisi dell’andamento demografico nell’intervallo considerato di 150 anni evidenzia come
tra le decadi comprese tra 1861 ed il 1951 si assista ad una crescita tendenzialmente
costante con un arresto significativo tra le decadi 1936 e 1951 spiegabile con la fase di
recessione economica iniziata con la crisi del 1929. Viceversa tra le decadi 1951-1961 si
verifica una crescita esponenziale della popolazione che passa dai 3.044 abitanti del 1951 ai
6.554 abitanti rilevati nel 1961, con un incremento netto di 3.510 unità.
In questo arco temporale di dieci anni Cesate subisce un incremento pari quasi al doppio di
quello avuto nei precedenti 90 anni. Tale situazione è il risultato della nascita del Villaggio
INA sorto alle porte di Milano come il “Corriere Lombardo” nel 1952 lo pubblicava, in grado di
offrire, a soli 17 chilometri da Piazzale Cadorna, alloggi per ben 6.000 persone. Non a caso
la rilevazione demografica del 1971 dimostra l’assestamento a pieno regime del Villaggio,
nonostante fino al 1955 il Comune di Cesate appariva insensibile al flusso migratorio che nel
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dopoguerra stava interessando la città di Milano ed i comuni limitrofi. In tal senso il Villaggio
si offrì come bacino collettore di un fenomeno diffuso sul nord Milano, ma, diversamente da
quanto accadeva in altri comuni contermini dove “l’immigrazione era dovuta alla libera
iniziativa individuale a Cesate tutto era stato pianificato all’interno del Piano Fanfani”.
Nelle decadi invece tra il 1971 e 2001, Cesate ricomincia ad avere una crescita
tendenzialmente costante, fatta eccezione per la rilevazione del 1981 dove si assiste ad una
perdita di 211 abitanti rispetto al 1971, ponendosi in controtendenza rispetto all’evoluzione
degli altri comuni della provincia e del comprensorio nel medesimo periodo
I dati del 2011 confermano la tendenza lineare di crescita di circa 1.500 abitanti per
decennio.
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Movimenti naturali
Anno

Nati

Deceduti

Movimenti migratori

Saldo
naturale

Immigrati

Emigrati

Saldo
migratorio

Saldo
Totale

Totale
popolazione

Incremento
residenti

N° Famiglie

Incremento
Famiglie

2002

139

89

50

335

353

-18

32

12.369

2003

123

94

29

687

396

291

320

12.689

320

4.816

2004

143

72

71

659

426

233

304

12.993

304

5.106

290

2005

134

98

36

590

542

48

84

13.077

84

5.197

91

2006

153

86

67

528

515

13

80

13.157

80

5.231

34

2007

127

110

17

593

462

131

148

13.305

148

5.314

83

2008

136

113

23

531

453

78

101

13.406

101

5.422

108

2009

139

98

41

670

465

205

246

13.652

246

5.546

124

2010

150

95

55

721

451

270

325

13.977

325

5.688

142

2011

146

125

21

637

468

169

190

13.879

-98

5.751

63

2012

126

136

-10

726

610

116

106

13.985

106

5.762

11

2013

112

118

-6

678

511

167

161

14.146

161

5.830

68

2014

134

110

24

501

471

30

54

14.200

54

5.860

30

Movimenti demografici negli anni 2002-2014
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Relativamente allo sviluppo demografico della popolazione negli ultimi 10 anni, rilevato
puntualmente alla fine di ogni anno, Cesate riporta in ogni annualità un saldo naturale
positivo della popolazione ad eccezione delle annate 2012 e 2013 che vedono un saldo
negativo totale di 16 abitanti, accompagnato da saldi positivi relativamente ai movimenti
migratori, fatta eccezione per le annate 2001 e 2002. In particolare l’anno 2002 è
caratterizzato di un saldo migratori negativo corrispondente ad una perdita di 18 abitanti, che
interrompono una crescita tendenzialmente costante e lineare, come evidenziano la tabella
soprastante ed il grafico ad essa collegata.
ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE
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Grafico dell’evoluzione della popolazione negli anni 2000-2014
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Grafico dell’evoluzione storica della densità abitativa ai censimenti 1861-2011 e 2014
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ANDAM ENTO DENSITA' ABITATIVA
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Grafico dell’evoluzione della densità abitativa negli anni 1998-2007

Relativamente alla densità abitativa, i grafici sopra riportati riconfermano quanto
precedentemente esposto riguardo l’andamento della popolazione ad eccezione, delle
annualità 2001 e 2002 dove si assiste ad una perdita della popolazione che però si
compensa già nel 2003 e dell’annualità 2011 dove la perdita di popolazione viene recuperata
nel 2012 e torna a crescere costantemente nel 2013.
Per quanto riguarda invece alla composizione della popolazione per fasce di età, Cesate
possiede un sostanziale equilibrio tra la popolazione giovanile (15% della popolazione) e la
popolazione senile (17% della popolazione), in quanto circa il 30% della popolazione
complessiva appartiene a tali classi, mentre il restante 68% appartiene alla popolazione
economicamente attiva.
Età

Numero

0-4

662

5-9

750

10-14

724

15-19

731

20-24

674

25-29

751

30-34

893

35-39

1.024

40-44

1.159

45-49

1.283

50-54

1.175

55-59

979

60-64

868

65-69

782

70-74

543

75-79

457

80-84

375

Età

85-89

253

0-14

2.136

15,0%

90-94

98

15-64

9.537

67,2%

95-99

14

65+

2.527

17,8%

100+

5

Totale

14.200

100,0%

Numero

%

Strutturazione della popolazione per età e suddivisione per fasce di età
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CESATE (MI)
DOCUMENTO DI PIANO

49

POPOLAZIONE PER ETA' - ANNO 2015
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Grafico della strutturazione della popolazione per età a gennaio 2015
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Grafico della strutturazione della popolazione per fasce d’età a gennaio 2015

Grafico della strutturazione della popolazione per età, sesso e stato civile a gennaio 2015
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Attraverso la proiezione puntuale della struttura demografica della popolazione per le singole
realtà che costituiscono il territorio comunale e considerando le percentuali di incremento
della popolazione, si definiranno le caratteristiche specifiche della domanda di servizi sociali
e attrezzature pubbliche atte ad indirizzare le scelte per il suo soddisfacimento.
Un’altra caratteristica demografica da mettere in rilievo, soprattutto in rapporto al fabbisogno
residenziale e al mercato edilizio (spinto in particolare dalle politiche abitative perseguite dal
capoluogo centrale di Milano), riguarda la variazione intervenuta nel tempo relativamente alla
composizione delle famiglie. La riduzione dell’ampiezza media delle stesse, elemento
indicatore di un altro aspetto dei processi di cambiamento che hanno interessato i caratteri
socio-economici della popolazione, ha infatti comportato un significativo aumento del loro
numero quantificabile con un incremento di 1.044 famiglie tra la rilevazione 2014 (5.860
famiglie) e quella del 2003 (4.816 famiglie), a cui corrisponde un incremento della
popolazione di 1.511 abitanti, ovvero ad un valore medio di circa 1,50 componenti per
famiglia. Ciò corrisponde al dato, oramai consolidato, che negli ultimi anni sono cresciute in
particolare le famiglie costituite da uno o due componenti; specularmente a questo fenomeno
si evidenzia quello della progressiva riduzione delle famiglie numerose.
Gli aspetti demografici sopra decritti relativamente alla variazione della struttura delle
famiglie, incrociati con il dato della modificazione degli standard abitativi che hanno
comportato un costante incremento del numero di stanze per abitante, hanno notevoli
ripercussioni sul piano del fabbisogno abitativo, perché sostengono ad una continua
domanda di alloggi che si relaziona in parte con l’andamento della dinamica demografica.
A continuazione si riporta una tabella di sintesi con in principali indicatori di stato relativo alle
dinamiche demografiche alla data del 31/12/2014.

DINAMICHE
DEMOGRAFICHE
31/12/2014

TEMATICA

INDICATORE
Numerosità della popolazione
Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza totale
Saldo naturale
Natalità
Densità demografica

UNITA' DI
MISURA

VALORE
14.200

abitanti

118,3%

%

48,9%

%

24
9,44
2.495,61

abitanti
nati/1000 ab.
ab/kmq

2.13 LA RACCOLTA DELLE ISTANZE E PROPOSTE IN MERITO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
L’Amministrazione ha avviato il processo partecipato per la formazione del nuovo PGT
correlato non solo alla procedura di valutazione ambientale strategica del piano stesso, ma
finalizzato soprattutto all’acquisizione di tutte quelle conoscenze depositate nel “sapere
sociale” come espresso precedentemente, attraverso la formalizzazione dei “FORUM”
pubblici.
Durante il periodo per la raccolta delle istanze sono pervenute al Comune 47 istanze. Tutte
le istanze sono state raccolte ed organizzate nell’elaborato grafico n. P27 del quadro
conoscitivo e le stesse si riferiscono alle seguenti tematiche principali:
- modifica delle previsioni insediative (ambiti di trasformazione) del documento di piano
legate alla difficile attuazione di alcuni ambiti (TR5 e AP1);
- modifica delle aree soggette al criterio della perequazione per mancata attuazione delle
stesse in virtù della non attuazione degli ambiti di trasformazione del vigente Pgt a cui
sono legate indirettamente;
- modifica e precisazioni delle attuali norme di attuazione del piano delle regole;
- rettifiche nella destinazione d’uso di piccoli tessuti edificati all’interno della città
consolidata esistente corrispondenti ad esigenze di interesse privato sia di abitanti che di
imprenditori locali;
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- modifica a piccole previsioni viabilistiche e ciclabili.
Le istanze pervenute segnalano un consistente interesse prioritariamente indirizzato a
questioni di natura fondiaria, proprietaria prettamente privatistica ed individualista, fenomeno
che ricalca ulteriormente come trovi difficoltà l’affermarsi dell’idea di poter partecipare alla
definizione delle strategie del Pgt per aspetti generali legati all’interesse dell’intera comunità
insediata.

Individuazione sul territorio dei suggerimenti e proposte presentati

2.14 IL SISTEMA URBANO
2.14.1 Dati generali
Superficie Comunale (ST)

5.69 kmq

100%

Superficie Parco delle Groane (SG)

3.06 kmq.

53,78 %

Superficie soggetta a Pianificazione Comunale (SPC)= ST-SG

2.63 kmq.

46,22 %

2.14.2 Il territorio aperto
Il territorio aperto di Cesate è caratterizzato da due grossi contenitori ambientali: l’area del
Parco delle Groane posta ad oriente e nord rispetto l’urbanizzato, e l’area libera di matrice
agricola che si articola sul versante nord occidentale rispetto allo stesso urbanizzato. Si tratta
di territori diversi ma entrambi parte di un unico sistema ambientale che sono il sistema
“respiratorio” dell’area comunale/sovra comunale.
Il Parco delle Groane è ormai da tempo assunto a Parco nella legislazione vigente e nella
mente della gente, è in quanto tale risulta la prima componente essenziale dell’identità
territoriale cesatese ma anche milanese.
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Il secondo, “Parco Virtuale”, nell’idea di chi vuol pianificare un’area sovra comunale ed in
linea con le programmazioni provinciali e regionali, come continuità del Parco delle Groane,
un po’ meno Parco per gli usi consueti della gente, ma fortemente apprezzabile e strategico
per le sue enormi potenzialità ambientali.
Questi due diversi livelli di percezione collettiva hanno portato a due diversi livelli d’impatto
nell’approccio alla nuova politica territoriale su queste due aree.
L’approccio per l’area del Parco delle Groane, è funzionale al potenziamento del lavoro
svolto dall’Ente Parco assieme alle altre Amministrazioni comunali che ne fanno parte, verso
il recupero delle valenze ambientali dell’area, nonché di un paesaggio che non dobbiamo
dimenticare “costruito” in centinaia di anni di lavoro della natura e dell’uomo e quindi
necessitante di un costante controllo e manutenzione, nel rispetto degli habitat sensibili.
L’approccio, invece, per l’area libera a nord ovest è invece indirizzata verso il disegno di un
progetto di Parco Agricolo che sia condivisibile e condiviso non solo dagli urbanisti ma anche
dai cittadini e, che finalmente non lo faccia ripiombare nella logica di “formidabile contenitore
vuoto” da riempire.
Rispetto agli indirizzi delineati in riferimento a questi due approcci, la diversa identità storica,
paesaggistica ed ambientale, che connota i due ambiti territoriali aperti, obbliga a definire, a
maggior ragione, due linee strategicamente molto distinte. Infatti con gli obiettivi delineati dal
vigente Pgt si è ottenuto l’allargamento del Parco delle Groane sul versante nord del
territorio di Cesate; obiettivo questo da completare con la realizzazione del “parco di cintura”
che rappresenterebbe l’elemento di filtro tra ambito urbanizzato e territori liberi, garantendo
dapprima una delimitazioni strutturale della città e poi la costituzione di quel necessitato
dialogo tra territori.
2.14.3 Il paesaggio
Il paesaggio è caratterizzato principalmente dalla presenza naturalistica del Parco delle
Groane, oltre che dall’ambito costruito che è parte del più vasto ambiente urbano dell’area
metropolitana milanese cresciuto sull’alta pianura asciutta, connotato dalla presenza di zone
umide e di sistemi forestali discontinui a causa della diffusa presenza di strade e di
insediamenti (prevalentemente siti industriali); dal torrente Guisa, il cui degrado è frutto della
crescita dell’ambiente urbano nel quale è compresso, e dalle aree agricole, poste
prevalentemente a nordovest rispetto l’urbanizzato, che non si configurano come elementi
residuali di antichi sistemi agricoli come accade invece in altre parti del territorio nord
milanese.
Il paesaggio agricolo
Questa area è caratterizzata allo stato attuale da una presenza limitata di case coloniche di
vecchio impianto (Cascina Selva) e da una serie di strutture edilizie non riconducibili ad
attività agricole di tipo aziendale.
L’andamento orografico pianeggiante, la sua collocazione tra l’abitato di Cesate, Solaro e
Caronno Pertusella ne fanno un’area strategica sotto il profilo della salvaguardia del territorio
a scala sovracomunale.
Il paesaggio agricolo si caratterizza da una struttura agraria sviluppata per lo più nella
coltivazione di agricoltura seminativa e in parte di tipo intensivo e poco diversificato che
comporta un impoverimento della struttura del suolo (coltivazioni prevalenti di mais e fieno).
Il territorio destinato all’agricoltura si presenta inoltre abbastanza organizzato secondo
un’orditura prevalentemente nord-sud che le conferiscono un buona identità ed una matrice
portante ancora riconoscibile. Solamente in fregio con i contesti urbanizzati risulta fortemente
compromesso dalla presenza di usi impropri del suolo e dalla presenza di alcuni fenomeni di
conurbazione urbana, che in parte hanno circondato l’attività agricola e parcellizzata rispetto
ai territori contermini. Pertanto, si rileva a livello anche sovralocale un sistema agricolo
compatto e ben definito come struttura organizzativa del suolo.
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L’obiettivo in questo caso è di conferire a questo ambiente l’identità di parco, progettandone
le funzioni e le specificità ambientali in un quadro territoriale di riferimento che lo coniughi
con gli interventi che a scala sovracomunale si stanno sommando al contorno.
Da un punto di vista territoriale, come accennato in precedenza, il sistema degli spazi aperti
appartiene ad un modello insediativo denso e conurbato, tipico della Brianza milanese, in cui
prevalgono sistemi urbanizzativi che si sono via via saldati tra loro e con le fasce più dense
delle urbanizzazioni lineari esterne, attraverso l’edificazione lungo le principali strade di
collegamento e attraverso l’espansione di frazioni preesistenti intermedie (sistema edificato
Caronno-Cesate-Garbagnate).
Intercluse tra le saldature urbane, rimangono degli spazi aperti attualmente destinati ad una
agricoltura residuale che in modi del tutto parziali mantiene tuttavia alcuni dei tratti del
paesaggio tradizionale.
Il Parco delle Groane
Per quanto riguarda l’ampio sistema naturale del Parco delle Groane, innanzitutto si rileva
che questo rappresenta il principale elemento di separazione naturale tra i tessuti edificati di
Cesate, Solaro e Limbiate, svolgendo il compito di grande polmone verde e di corridoio
ecologico principale.
L’area del Parco delle Groane, si estende per oltre 3.200 ettari in un ambito intercomunale a
nord del capoluogo lombardo, partendo dai fontanili di Bollate per giungere fino a Lentate sul
Seveso. Il Parco occupa un territorio di brughiera di notevole interesse geologico,
attualmente ricoperto dal cosiddetto “ferretto”, uno spesso strato di argilla acida di colore
rossastro. Questa particolare conformazione del territorio ha permesso la formazione della
“brughiera”, un paesaggio sicuramente insolito caratterizzato da praterie di cespugli, folte
graminacee, brughi, salici nani e betulle. Le riserve naturali che ne fanno parte
rappresentano una fonte di interesse non indifferente, si stendono quasi all’interno delle città,
tra il traffico e le attività industriali, e sembrano quasi lottare per difendere i propri confini. Per
tale area l’obiettivo deve essere quello di difendere e controllare l’utilizzazione,
compatibilmente con un corretto uso del territorio a difesa dei suoi connotati naturalistici, sia
sotto il profilo paesaggistico che produttivo, che della salvaguardia delle sue emergenze
naturali e dei suoi “segni” che appartengono alla storia e identità del territorio.
Sui territori cesatesi inseriti dentro il perimetro del Parco Regionale delle Groane si evidenzia
la sovrapposizione di un sito rappresentativo per la conservazione del patrimonio naturale di
interesse comunitario della Rete europea Natura 2000. Trattasi del Sito di Importanza
Comunitaria SIC IT2050001 “Pineta di Cesate” proposto con D.G.R. 8 Agosto 2003 n.
7/14106 e approvato con Decisione della Commissione Europea del 7 dicembre 2004, che
ha stabilito, ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, l'elenco di Siti di Importanza
Comunitaria per la regione biogeografica continentale.
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Localizzazione territoriale SIC IT 2050001 “Pineta di Cesate” nel perimetro del Parco delle Groane

All’interno dello stesso SIC, inoltre, sono stati identificati a seguito della campagna di
monitoraggio dei SIC svolta nel 2003-2004 (Gariboldi et al., 2004), l’individuazione di 2
habitat di interesse comunitario:
1. Habitat 4030 - Lande secche europee
A questo habitat sono stati attribuiti i calluneti del Ticino dominati da Calluna vulgaris e con
presenza di specie del genere Genista.
2. Habitat 9190 - Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur
A questo habitat sono state attribuite le cenosi forestali dominate da Pinus sylvestris,
Quercus robur, Populus tremula, Frangula alnus, Molinia arundinacea, attribuibili all’Ordine
Quercetalia robori-petraeae. Non vengono incluse in questa categoria le formazioni in cui la
componente alloctona fosse dominante o codominante (elevate coperture di Robinia
pseudacacia, Prunus serotina, Quercus rubra).
L’area del SIC si estende per quasi 182 ettari ed è inserita tra i Comuni di Cesate, Limbiate,
Garbagnate Milanese e Solaro e si trova racchiuso in un tessuto paesaggistico di matrice
agricola (confine est) e urbano-industriale (confini nord, sud, ovest). Circa la metà degli
ecosistemi naturali presenti è costituita da boschi d’alto fusto di Pino Silvestre e latifoglie
miste (in particolare querce come farnie e roveri,carpini bianchi, betulle, pioppi tremuli). La
restante superficie del SIC è costituita da brughiere e incolti erbaceo-arbustivi.
Il Sito si caratterizza fondamentalmente da cenosi boschive, aree a brughiera basso
arbustiva, prati igrofili, con crescita soprattutto di Molinia arundinacea, campi coltivati, una
piccola zona umida (lo Stagno Manuè) ed aree in fase di rimboschimento.
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Distribuzione degli habitat protetti all’interno del SIC “Pineta di Cesate”

L’ambito costruito
Il paesaggio costruito, a livello locale, si caratterizza principalmente da un tessuto edilizio
prettamente residenziale formato da villette ad 1 o 2 piani fuori terra, a cui si accompagnano
palazzine di medie dimensioni a 4 o 5 piani fuori terra.
Di rilievo, sia dal punto di vista architettonico che urbanistico, risulta l’insediamento del
villaggio “INA-CASA” collocato sul versante sud occidentale rispetto al centro cittadino
adiacente alla linea ferroviaria, la cui progettazione si colloca nell’ambito della realizzazione
del piano INA-CASA per nuovi quartieri residenziali e di edilizia pubblica a Milano negli anni
della ricostruzione del dopoguerra. Alla stesura del progetto urbanistico ed architettonico
parteciparono gli architetti dello studio BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peresutti e Rogers), Franco
Albini, Enrico Castiglioni, Gianni Albricci ed Ignazio Gardella che si concentrò
particolarmente nella realizzazione del centro parrocchiale.
L’elemento che maggiormente contribuisce alla qualità dello spazio progettato del villaggio è
il verde presente in quantità rilevanti, che allo stato attuale richiede assieme alle principali
opere di urbanizzazione (strade, illuminazione, marciapiedi e reti tecnologiche) un’adeguata
politica di riqualificazione e risanamento.
Il villaggio si caratterizza, inoltre, da un diversificata presenza di tipologie edilizie, dall’edificio
in linea, alle case a schiera sino all’edificio multipiano. L’impianto urbanistico del villaggio è
tuttora riconoscibile e rappresenta uno degli elementi di riconoscimento dell’identità
cesatese.
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Non particolarmente diffusi sono gli elementi di testimonianza storico-culturale, riassunti nel
centro storico, costituiti essenzialmente da tipologie edilizie con edifici rurali a corte e fienili
individuati nella carta del paesaggio n° DP3, le due chiese parrocchiali con relativi campanili
ubicate in P.zza IV Novembre e sulla via Romanò (rilevate dalla cartografia del sistema
paesistico del PTCP vigente), e da alcune importanti presenze, quali la vecchia sede del
Municipio, il fabbricato di via Romanò che accoglie la scuola professionale (rilevato dalla
cartografia del sistema paesistico del PTCP vigente), e da due edifici residenziali a
testimonianza della presenza di quella attività industriale svolta un tempo dall’ex cotonificio
Poss, posti in via Trieste (rilevati dalla cartografia del sistema paesistico del PTCP vigente).
Per quanto riguarda, invece, l’impianto di archeologia industriale individuato nella cartografia
del sistema paesistico del PTCP vigente e corrispondente agli stabilimenti dell’ex cotonificio
POSS, si segnala che di tale complesso industriale non vi è più traccia, a seguito delle
demolizioni integrali effettuate per la realizzazione di interventi di carattere residenziale
privato, consistenti nell’edificazione di n.6 nuovi corpi di fabbrica.
Di particolare rilievo dal punto di vista arboreo, risultano gli elementi esistenti sulle aree
dell’ex cotonificio POSS ed immediatamente adiacenti alla via Romanò, dove insiste la
presenza di un cedro dell’atlante (cedrus atlantica), come del resto individuato anche dal
PTCP vigente, tra gli alberi di interesse monumentale rilevati nella campagna del 1999.
Inoltre costituisce un valido elemento essenziale e costitutivo del paesaggio urbano, come
già precedentemente accennato, il sistema arboreo esistente nel villaggio INA, il quale
integra e completa il disegno urbanistico architettonico e paesistico che oramai il villaggio ha
assunto nel tempo.
Infine, sempre dal punto di vista degli elementi di interesse naturalistico – ambientale, si
confermano le fasce arboree individuate dal PTCP vigente e ricadenti prevalentemente lungo
le sponde fluviali del torrente Guisa e sui versanti meridionali del centro sportivo a forma di
Y, per le quali il Piano promuove una loro particolare salvaguardia attraverso forme di
rimboschimento e protezione all’interno degli ambiti per la costruzione delle nuove centralità
urbane, in particolare nella definizione dei punti di raccordo e di ingresso verso i sistemi
naturali protetti e relativi criteri di intervento.
Relativamente alle presenze storiche desumibili dalla carta IGM del 1888, si rilevano le
presenze di due nuclei rurali individuati dai tessuti della Cascina Selva e dalla zona della
Biscia. Il primo posto sui versanti settentrionali ed immerso completamente nei territori
agricoli, mentre il secondo posto sui versanti meridionali e completamente circondato
dall’edificato. Nella zona della Biscia, si segnale per ultimo la presenza del quartiere
residenziale dell’Alfa Romeo, caratterizzato da edifici multipiano e disposti secondo un
disegno planimetrico fortemente riconoscibile.
2.14.4 Composizione dell’edificato – Il patrimonio edilizio
Relativamente alla composizione del tessuto edilizio in termini abitativi, Cesate si
caratterizza per una tipologia variegata delle costruzioni dovuto alle diverse epoche in cui gli
stessi sono stati edificati. Prevalentemente il tessuto si compone dalla presenza di tipologie
edilizie corrispondenti a villette di tipo unifamiliare centro lotto disposte generalmente su due
piani, a cui negli anni più recenti è subentrata la tipologia della palazzina disposta su 4/5
livelli fuori terra.
La tabella seguente illustra dettagliatamente il numero di edifici abitativi per anno di
costruzione.
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EDIFICI RESIDENZIALI PER ANNO DI
COSTRUZIONE
Periodo
n°
%
ante 1918
1919 - 1945
1946 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2005
dopo 2006
TOTALE

29
48
281
291
261
216
118
45
45
1.334

2,2%
3,6%
21,1%
21,8%
19,6%
16,2%
8,8%
3,4%
3,4%
100,0%

Il dato disponibile al patrimonio edilizio è desunto dal censimento ISTAT 2011, il quale
censisce 1.334 edifici, rilevando anche la presenza di 1.363 edifici utilizzati e di 11 edifici non
utilizzati, quest’ultimi rappresentanti circa lo 0,80% del totale degli edifici.
EDIFICI PER TIPOLOGIA DI UTILIZZO ISTAT 2011
Edifici utilizzati
1.363

%

Non utilizzati

99,20%

%

11

0,80%

Totale
1.374

Relativamente alla produzione di edifici nei diversi periodi storici, si evince chiaramente,
anche in questo caso, la produzione di edifici indotti dall’arrivo del Villaggio INA che tra il
periodo 1946-1960 realizza 281 edifici e successivamente tra le annate 1961-1970 altri 291
edifici, rappresentando i periodi più floridi dell’esperienza costruttiva ed urbanistica di
Cesate. Altrettanto significativo è il dato proveniente tra le annate 1981-1990, dove si assiste
alla realizzazione di ben 216 edifici a cui corrisponde il periodo di ricrescita demografica
dopo il periodo di recessione tra le decadi 1971-1981, come già visto in precedenza.
La consistenza di questi dati, raffrontati al trend demografico nello stesso arco temporale,
testimoniano come le due dinamiche risultino abbastanza dipendenti tra loro, in quanto ha
continuato a manifestarsi un significativo fabbisogno abitativo soddisfatto attraverso
l’immissione di nuovi alloggi nel mercato edilizio, indotta anche dall’evoluzione degli standard
abitativi e della variazione e frammentazione della struttura della famiglia.
Risulta interessante anche esaminare la dinamica relativamente al numero medio di stanze
per abitazioni occupate da persone residenti nel territorio comunale (tabella successiva), in
cui ad un totale di 5.575 abitazioni, circa il 40% delle abitazioni si compone da 4 stanze e
ben 76% delle abitazioni è composta da 3 a 5 stanze.
ABITAZIONI OCCUPATE DA PERSONE RESIDENTI PER NUMERO DI STANZE ISTAT
2011
Numero di stanze
1
2
3
4
5
6 e più
Totale
122

816

1.291

2.075

889

382

5.575

Anche il dato inerente il consumo di metri quadrati per occupante in abitazioni occupate,
sempre da persone residenti, ammonta a circa 36,50 mq, che si discosta lievemente del
parametro individuato dal D.M. 1444/68 in materia di determinazione della capacità
insediativa negli strumenti urbanistici.
METRI QUADRATI PER OCCUPANTE IN ABITAZIONI OCCUPATE DA
PERSONE RESIDENTI - ISTAT 2011
36,50

Risulta evidente che vi sono nuclei familiari che tendono ad occupare alloggi composti da un
numero di stanze maggiore rispetto a quello dei componenti del nucleo familiare (tipologia
della villetta centro lotto), a cui si contrappone, invece, la recente tendenza ad occupare un
numero minore di stanze rispetto i componenti del nucleo familiare (tipologia della
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palazzina), non a caso la produzione immobiliare, nel recente periodo, ha fortemente
immesso nel mercato alloggi di piccole dimensioni con il taglio del bilocale. Tale
contrapposizione di tipologie, pertanto, tendono a compensarsi tra loro rimodellando il
cosiddetto consumo al metro quadro dell’abitante.
2.15 CONSUMO DEL SUOLO
La quantificazione del consumo di suolo viene misurata attraverso tre indicatori differenti e
individuati:
- dalla Regione Lombardia, ai sensi della L.r. 31/2014 – Disposizioni per la riduzione del
consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato;
- dalla Città Metropolitana di Milano in applicazione delle norme tecniche di attuazione del
PTCP, art. 70;
- dall’indicatore ICS individuato dal vigente rapporto ambientale che viene nuovamente
misurato.
Questi indicatori trovano riscontro rispettivamente negli elaborati cartografici PR4 del Piano
delle Regole (indicatore regionale) e P29 del quadro conoscitivo (indicatore provinciale)
2.15.1 Indicatore regionale del consumo del suolo
Ai sensi delle L.r. 31/2014 il consumo di suolo è inteso come “la trasformazione, per la prima
volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non
connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani
territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è
calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che
determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la
superficie urbanizzata e urbanizzabile”.
La stessa legge definisce come superficie urbanizzata e urbanizzabile: “i terreni urbanizzati o
in via di urbanizzazione calcolati sommando le parti del territorio su cui è già avvenuta la
trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate
da previsioni pubbliche o private della stessa natura non ancora attuate”.
Inoltre definisce la modalità di calcolo del bilancio ecologico del suolo inteso come: “la
differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di
governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente
ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico
del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero”.
Il dispositivo regionale individua dunque i seguenti parametri da identificare e calcolare come
di seguito identificati:
- Superficie nuova urbanizzazione;
- Superficie urbanizzata (S urba);
- Superficie urbanizzabile (S urbaniz);
- Superficie parchi territoriali (S park).
Detti parametri servono a calcolare gli indicatori:
- Consumo di suolo (CS);
- Bilancio ecologico (BE).
Nell’elaborato grafico PR4 del Piano delle Regole viene documentato il calcolo dei suddetti
indicatori, che di seguito si riporta.
CALCOLO CONSUMO DI SUOLO
Superficie nuova urbanizzazione = 0 mq
Superficie urbanizzata (S urba) = 2.171.294 mq
Superficie urbanizzabile (S urbaniz) = 222.743 mq
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Superficie futuri parchi territoriali (S park) = 119.739 mq
CS = (Superficie nuova urbanizzazione / (S urba + S urbaniz - S park))%
CS = (0 /(2.171.294 + 222.743 – 119.739))% = 0%
CALCOLO BILANCIO ECOLOGICO
Superficie agricola trasformata per la prima volta dal Pgt = 0 mq
Superficie urbanizzata/urbanizzabile ridestinata a superficie agricola = 0 mq
BE = Superficie agricola trasformata per la prima volta dal Pgt
urbanizzata/urbanizzabile ridestinata a superficie agricola
BE = 0 mq - 0 mq= 0 mq

- Superficie

Il consumo di suolo e il bilancio ecologico risultano essere pari a zero, ciò dovuto al fatto che
il nuovo Pgt non introduce ambiti di trasformazione che sottraggono aree agricole come
classificate dal vigente strumento urbanistico. Infatti il nuovo Documento di Piano agisce
solamente eliminando e riconfermando gli ambiti di trasformazione del vigente Documento di
Piano e trasformando una previsione di attrezzatura privata ad uso pubblico del Piano dei
Servizi come ambito di trasformazione, in relazione alla classificazione data dal PTC del
Parco Regionale delle Groane (ambito di trasformazione Tr6).
2.15.2 Indicatore provinciale (PTCP) del consumo del suolo
Il PTCP ai fini della valutazione di compatibilità del PGT con lo stesso PTCP, introduce un
indicatore di sostenibilità legato alla quantificazione del consumo di suolo massimo
ammissibile in relazione all’articolazione territoriale del singolo comune. Come già sopra
indicato, Cesate è classificato nell’ambito “esterno alla città centrale” ovverosia come
“comune non polo esterno alla città centrale”.
In tal senso il PTCP individua il nuovo consumo di suolo massimo consentito inteso come
incremento percentuale del Territorio Urbanizzato (TU), non ripetibile nel periodo di vigenza
dello strumento urbanistico generale, da intendersi come periodo di validità del Documento
di Piano. La norma stabilisce, inoltre, che gli ambiti di trasformazione previsti ma non ancora
attuati dall'ultimo strumento urbanistico vigente, ancorché decaduto ai sensi dell'art. 7
comma 4 della LR 12/2005, se riconfermati nel nuovo strumento urbanistico, non
comportano nuovo consumo di suolo.
Al fine della verifica il PTCP definisce:
a) Territorio Urbanizzato (TU), inteso come superficie urbanizzata ed in via di urbanizzazione
calcolata sommando le parti di territorio su cui e gia avvenuta la trasformazione edilizia,
urbanistica o territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche
o private della stessa natura non ancora attuate a condizione che i relativi piani attuativi
siano gia adottati alla data di adozione del nuovo PGT o sue varianti;
b) Consumo di Suolo Qualificato (CS), calcolato come rapporto percentuale tra le superfici
dei nuovi ambiti di trasformazione (ST) che determinano riduzione delle zone a destinazione
agricola o a verde, comunque denominate, del vigente strumento urbanistico, e lo stesso TU.
Secondo i criteri del PTCP il consumo di suolo qualificato (CS) del nuovo PGT è pari a zero.
CS = 0
Tale risultato è dovuto al fatto che il nuovo Pgt non introduce ambiti di trasformazione che
sottraggono aree agricole o a verde come classificate dal vigente strumento urbanistico,
come già specificato nel calcolo dell’indicatore di consumo del suolo regionale.
2.15.3 Indicatore VAS del consumo del suolo (ICS)
In continuità con il monitoraggio previsto dal vigente rapporto ambientale, si riporta di seguito
il calcolo di consumo di suolo secondo l’indicatore ICS.
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Superficie comunale
Superficie urbanizzata nuovo PGT
Indice consumo di suolo PGT

5.685.645
2.274.298
40,00%

Superficie Urbanizzata - SU (mq.)
1) Superficie comunale
2) Superficie urbanizzata prevista dal vigente PGT
3) Superficie urbanizzata prevista dal nuovo PGT

5.685.645
2.292.161
2.274.298

Indice di Consumo di Suolo - ICS (%)
Indice consumo di suolo vigente PGT
Indice consumo di suolo nuovo PGT

40,31%
40,00%

SUPERFICIE URBANIZZATA
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

Serie1

1) Superficie comunale

2) Superficie urbanizzata prevista dal
vigente PGT

3) Superficie urbanizzata prevista dal nuovo
PGT

5.685.645

2.292.161

2.274.298

Il nuovo Documento di Piano a seguito di questa verifica riduce leggermente il consumo di
suolo rispetto al vigente PGT dello 0,31%, passando da un ICS previsto del 40,31% al 40%.
Tale riduzione in realtà è solamente giustificata dal recepimento delle zone edificate
all’interno del perimetro del Parco delle Groane, dalla riclassificazione degli ambiti AP e
rivisitazione della superficie dei parchi urbani territoriali legati conseguentemente agli ambiti
AP stessi.
In sintesi, il nuovo PGT riconferma le stesse quantità previsionali del vigente PGT in termini
di futura superficie urbanizzata.
INDICE DI CONSUM O DI SUOLO
(SUP. UBA / SUP. COMUNALE)
45%

40%

35%

30%

25%

20%
Serie1

Indice consumo di suolo vigente PGT

Indice consumo di suolo nuovo PGT

40,31%

40,00%
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2.16 IL FABBISOGNO ABITATIVO E STATO DELLE IMPRESE E DEL SISTEMA PRODUTTIVO
2.16.1 Fabbisogno abitativo
L’unità di misura prescelta per la stima del Fabbisogno è l’abitazione secondo la definizione
Istat che lo intende come «l’alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali
(stanze e vani accessorî), costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad essere dimora
stabile di una o più persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita ad ufficio. Dotato di
almeno un accesso indipendente dall’esterno (strada, cortile, ecc.) o da spazi di disimpegno
comuni (pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc.); un accesso cioè tale che non comporti il
passaggio attraverso altre abitazioni. Separato da altre unità abitative. Inserito in un edificio».
Nei casi in cui non si siano resi disponibili dati maggiormente precisi, viene fissato il valore
medio di 225 mc corrispondente ad una abitazione, pari a 75 mq di SLP e facendo
corrispondere un’abitazione ad ogni famiglia.
La dimensione media della famiglia è calcolata dividendo i dati comunali 2014 della
popolazione residente e il numero delle famiglie, che risulta essere di 2,43 (14.200/5.860).
Preliminarmente si evidenzia che dagli esiti condotti nel 2012 da Eupolislombardia
sull’articolazione territoriale del fabbisogno abitativo, emerge che il Comune di Cesate è
inserito in una classe di fabbisogno “in media”. Le diverse classi individuate dallo studio
sono: Acuto di Milano, da capoluogo, critico, elevato, in aumento, in media, basso. Tale
classificazione risulta individuata a seguito di una combinazione di indici dimensionali come
sotto riportati.

Di seguito si riporta lo stralcio della tabella elaborata da Eupolislombardia e relativa al solo
Comune di Cesate che si trova un una posizione di graduatoria n. 239 su 1.544 comuni
lombardi.
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Dai dati più recenti presenti sulla piattaforma regionale (febbraio 2015) la situazione
comunale risulta essere la seguente:
Classe fabbisogno: In media
Valore indice: 0,57
Posizione in graduatoria: 215
Antropizzazione: 2,43
Pressione produttiva: -1,00
Difficoltà accesso mercato immobiliare: 1,23
Domanda sostegno pubblico: 0,70
Difficoltà economiche: -0,64
Per la stima del fabbisogno residenziale, in coerenza con quanto effettuato dalla Regione
Lombardia, si procede mediante la determinazione di:
a) fabbisogno pregresso al 2011 = N. famiglie al 2011 – N. abitazioni occupate da persone
residenti al 2011 = 5.751 – 5.575 = 176
b) domanda di abitazioni al 2015 = variazione assoluta della popolazione 2011-2014 /
dimensione media delle famiglie = (14.200-13.879)/2,43 = (321/2,43) = 132,10
c) fabbisogno sopravvenuto al 2015 = b) − potenziale offerta di nuove abitazioni realizzate o
in corso in base ai permessi di costruire rilasciati.
Il potenziale offerta di nuove abitazioni è calcolato sulla base degli interventi in corso di
esecuzione derivante dagli ambiti di trasformazioni in atto (Tr1,Tr2,Tr4,TR7 e Tr8) che
produrranno circa 180 nuove abitazioni.
fabbisogno sopravvenuto al 2015 = 132.10 – 180 = -47,90
d) fabbisogno pregresso al 2015 = a) + c) = 176 + (-47,90) = 128.10
e) fabbisogno previsto al 2020 = d) + (variazione assoluta della popolazione 2015-2020 /
dimensione media delle famiglie al 2014)
Il calcolo della variazione assoluta della popolazione 2015-2020 viene effettuata sulla
proiezione della tendenza insediativa 2004-2014 che registra un incremento nel decennio
di 1.207 abitanti con una crescita annuale media prudenziale di circa 100 abitanti/anno.
Dunque si proietta un incremento nel futuro quinquennio 2015-2020 (durata temporale
del documento di piano) di 500 abitanti.
Infatti la crescita della popolazione nel periodo 2004-2014 è quasi lineare come si evince
nel paragrafo inerente la composizione della popolazione precedentemente illustrato.
fabbisogno previsto al 2020 = 128.10 + (500/2,43) = 333,86
Quindi, il fabbisogno residenziale primario al 2020 = a) + c) + e) = 176 + (-47,90) + 333,86 =
462 abitazioni.
Ora il nuovo PGT programma nel documento di piano e nel piano delle regole circa 11.830
mq di SLP ai fini residenziali che produrranno circa 160 alloggi, a cui si deve aggiungere la
quota di 2.500 mq di SLP per edilizia residenziale sociale prevista nel Piano dei Servizi che
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produrranno circa 35 abitazioni. Quindi il nuovo PGT programma un’offerta insediativa ai fini
residenziali di 195 abitazioni.
Stante anche questi dati, risulta più che valida l’azione del nuovo documento di piano nella
riconferma degli ambiti di trasformazione previsti dal vigente documento di piano, anche in
relazione allo stato di rallentamento del mercato immobiliare dell’ultimo decennio.
2.16.2 Stato delle imprese e del sistema produttivo
L’indagine sullo stato delle imprese e del sistema produttivo deriva dai dati elaborati da
Assolombarda, Camera di Commercio di Milano e TeMa, contenuti nel rapporto pubblicato
nel marzo 2015 dal titolo “1° Osservatorio Città Metropolitana - Investire sul territorio Mercato degli immobili di impresa, cantieri infrastrutturali e dinamiche del sistema produttivo
nei territori della Città Metropolitana di Milano”, al quale si demanda per una compiuta lettura
e ulteriori approfondimenti.
Il Rapporto analizza il sistema imprenditoriale della Città Metropolitana di Milano, con
l’esclusione del Comune capoluogo per indagare e far emergere vocazioni e dinamiche di
diversi ambiti del territorio metropolitano, che non solo sono influenzati ma influenzano la
città di Milano.
L’area oggetto di analisi dell’Osservatorio riguarda il territorio della Città Metropolitana di
Milano (ex Provincia di Milano), nel quale sono identificabili 11 ambiti territoriali, come
identificati nell’immagine sottostante. Il Comune di Cesate rientra nell’ambito “nord ovest”

L’area della Città Metropolitana, così indagata, presenta 120.772 imprese attive al terzo
trimestre del 2014, la maggioranza delle quali opera nel terziario, in particolare nei servizi,
dove si contano 47.712 unità (39,5% del totale) e 205mila addetti (36,9% del totale).
Il settore manifatturiero incide per il 25,7% degli addetti, con il 13,2% di imprese.
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I capannoni industriali nella Città Metropolitana (sempre escluso Comune di Milano) si
stimano in quasi 12 milioni di mq per il comparto manifatturiero, con il 22,5% destinato alla
metallurgia, il 14% circa a meccanica e alimentare rispettivamente, fino ad arrivare al settore
legno e mobili, che in termini di spazi occupati, rappresenta circa il 2% della superficie
complessiva esistente.
Nel 2013 le compravendite di capannoni si sono fermate a 413 transazioni, in leggera
flessione annua. I mercati più rilevanti sono quelli dell’ambito Alto Milanese (18% della Città
Metropolitana, escluso Milano) e del Corsichese (15%). Seguono Est Asse Ferrovia (11%) e
Nord (10%). Rispetto alla media del triennio precedente, nel 2013, i capannoni opifici hanno
registrato un segno positivo delle compravendite nell’ambito Abbiatense e Est Asse MM; e i
capannoni industriali nell’Abbiatense e nel Sud Est. Si tratta comunque di numeri molto
esigui e in linea con il recente passato.
Le aspettative sul segmento dei capannoni industriali sono ottimistiche, con un ritorno alla
crescita previsto per il 2015 (+1,2%) e un risultato consolidato nel 2016 (+3,4%). Sul punto si
fa presente che tale dato corrisponde anche in relazione alla proposta di attuazione, inoltrata
al Comune di Cesate, dell’ambito di trasformazione Ti8.
Il tessuto economico produttivo della Città Metropolitana di Milano è un territorio tra i più
importanti del Paese per numero di imprese e addetti: oltre 120mila le imprese attive, il 42%
dell’intera area metropolitana comprensiva del Comune di Milano, che da solo ne conta oltre
167mila, per un totale di 288mila; più di mezzo milione gli addetti (un terzo circa di quelli
dell’intera area metropolitana). Un sistema in buona salute, che ha visto negli ultimi sei anni
un aumento della sua base imprenditoriale dell’1,4%, con risultati positivi in tutti gli ambiti,
pur nella diversità delle performance (Abbiatense e Sud-Est cresciuti di oltre il 3%; Est Parco
Adda di appena lo 0,3%), a differenza di quanto registrato nella media lombarda (-1,3%) e
nazionale (-2,5%) nello stesso periodo.
In questo contesto economico produttivo, l’ambito territoriale del Nord-ovest, in cui Cesate si
colloca, occupa una superficie di 136 Kmq, con una popolazione al 01/01/2014 di 315.749
abitanti e registra al 30/09/2014: 20.769 imprese attive e 88.827 addetti alle imprese,
ovverosia rappresenta circa il 17% e il 16% di imprese attive e addetti rispettivamente agli 11
ambiti indagati.

Le zone a più alto tasso di imprenditorialità sono costituite dal Nord e dal Nord-Ovest, che
insieme rappresentano il 34% delle attività produttive (17% circa ognuna di esse); in
particolare, la zona Nord è caratterizzata da cittadine come Cologno Monzese, Cinisello
Balsamo, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni dove sono localizzate ben 16.386
imprese, pari al 13,6% dell’intera area metropolitana (escluso Milano). Segue l’Alto Milanese,
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dove si trovano oltre 16mila imprese (13,4% del totale), mentre a sud (zone Sud, Sud-Est e
Abbiatense) si concentra oltre un quinto delle imprese.
Nonostante la profonda crisi economica in atto dal 2008, l’andamento delle imprese nell’area
di Milano si è mantenuto positivo. I flussi di iscrizioni di nuove attività hanno di gran lunga
superato le cessazioni, determinando saldi costantemente positivi. Il trend si è mantenuto
abbastanza costante nel periodo 2009-2014, con in media poco più di 7mila iscrizioni
all’anno e 5.700 cancellazioni. La mortalità più elevata si è osservata nel 2012, anno che ha
fatto registrare il saldo minimo della serie storica, sebbene sempre positivo (1.155 unità). I
primi nove mesi del 2014 (dati cumulati) hanno visto una leggera diminuzione sia delle
iscrizioni sia delle cessazioni, con un saldo in lievissimo aumento rispetto allo stesso periodo
del 2013 (+0,3%).
Il contributo più importante in termini di natalità delle imprese è dato dalle zone settentrionali
(Nord, Nord-Ovest e Alto Milanese). Le stesse zone sono caratterizzate dal maggior numero
di cessazioni, mostrando pertanto maggiore dinamicità e buona vivacità imprenditoriale, con
un’economia in crescita. Nei primi nove mesi del 2014, queste zone hanno visto un leggero
calo delle iscrizioni rispetto allo stesso periodo del 2013 e una più robusta diminuzione delle
cancellazioni.
Il tasso di crescita delle imprese nel terzo trimestre del 2014 è pari all’1% (contro l’1,6%
dell’intera Città Metropolitana comprensiva del Comune di Milano), dato nel complesso in
linea con quello del 2013. La prestazione migliore negli ultimi sei anni si è registrata nel 2011
(+1,4%), la peggiore l’anno successivo (+0,8%). Sopra la media, si posizionano le
performance dell’Abbiatense (+2%, il risultato migliore di tutto il periodo e di tutti gli ambiti),
del Nord (+1,4%) e del Corsichese (+1,4%); la crescita più bassa l’ha fatta invece segnare
l’Est Asse Ferrovia (+0,4%).
Per quanto riguarda la consistenza delle imprese, il manifatturiero caratterizza la struttura
economica dell’Alto Milanese (15,7%), della zona Sud (14,7%), dell’Est Asse MM (14,4%) e
del Nord Ovest (13,5%), con quote superiori alla media dell’area complessiva.
Il commercio si distribuisce in maniera abbastanza omogenea in tutti gli ambiti, con alcuni
picchi nel Corsichese, nell’Est Asse Ferrovia, nell’Est Asse MM e nella zona Sud.
Le imprese di servizi sono più numerose - con quote che superano il 42% del totale delle
imprese operanti all’interno di ogni singolo ambito – nei seguenti territori: Corsichese, Est
Asse Ferrovia e Sud-Est. In particolare, le attività immobiliari sono maggiormente presenti
nell’Alto Milanese, Corsichese ed Est Asse MM; le attività professionali, scientifiche e
tecniche connotano in special modo il Corsichese, l’Est Asse Ferrovia e l’Est Asse MM,
mentre sono distribuite piuttosto uniformemente le attività che si occupano di alloggio e
ristorazione. Il Sud e il Sud Est vedono invece una prevalenza delle aziende del trasporto e
magazzinaggio.
Infine, il settore delle costruzioni caratterizza particolarmente le aree Nord, Nord-Ovest,
Magentino e Alto Milanese, mentre gli ambiti più agricoli sono l’Abbiatense (7,4% delle
imprese) e l’Est Parco Adda (4,9%) (sebbene nel complesso il peso del settore sia molto
contenuto nell’intera area: 2,1%).
Di seguito si riportano i dati specifici della struttura economica produttiva del Comune di
Cesate.
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COMUNE CESATE
N° di imprese attive totali
12/2009
649

12/2010
642

12/2011
656

12/2012
670

12/2013
672

12/2014
687

12/2015
669

N° imprese cessate nell'anno
12/2009
62

12/2010
57

12/2011
43

12/2012
54

12/2013
66

12/2014
35

12/2015
59

12/2009
155

12/2010
156

12/2011
151

12/2012
162

12/2013
174

12/2014
173

12/2015
169

12/2009
211

12/2010
212

12/2011
208

12/2012
199

12/2013
204

12/2014
193

12/2015
201

12/2009
71

12/2010
67

12/2011
74

12/2012
74

12/2013
73

12/2014
75

12/2015
70

N° imprese iscritte nell'anno
12/2009
54

12/2010
58

12/2011
57

12/2012
76

12/2013
63

12/2014
56

12/2015
40

12/2009
186

12/2010
196

12/2011
207

12/2012
215

12/2013
217

12/2014
225

12/2015
226

Tasso di crescita annuo imprese
12/2009
-1,1

12/2010
0,1

12/2011
2

12/2012
3,1

12/2013
-0,4

12/2014
2,9

12/2015
-2,5

N° imprese Commercio

N° imprese Costruzioni

N° imprese Industria

N° imprese Servizi

Per quanto attiene al mercato immobiliare del comparto dei capannoni industriali, sull’intera
area indagata questo si caratterizza da tempi medi di vendita cresciuti sensibilmente, a
conferma della scarsa attività transattiva e della sostanziale incapacità di assorbimento degli
immobili tuttora sul mercato.
L’esigua domanda, che si rivela, richiede capannoni/laboratori tra i 200-500 mq e dove la
presenza di spazi per uffici all’interno dei capannoni è minima e si limita al 2-3% della
superficie totale. Sono privilegiati gli immobili con presenza di aree per carico/scarico merci.
La richiesta proviene da piccole medie imprese per attività artigianali, deposito e stoccaggio
merci, vendita all’ingrosso; quasi nulla la domanda da imprese manifatturiere. Questa scarsa
richiesta proviene da aziende, in particolare quelle la cui produzione è rivolta al mercato
nazionale, costrette a ridimensionarsi per le difficoltà economico-finanziarie.
Gli investitori disponibili ad investire si rivolgono verso immobili di qualità e funzionali in
location strategiche appetibili per conduttori di elevato standing che garantiscano la
sicurezza della solvibilità. Gli utilizzatori finali richiedono spazi e condizioni di contratto
sempre più personalizzati rispetto alle esigenze dell’azienda.
Stante la dinamicità dell’ambito del Nord-ovest e le condizioni del mercato, come sopra
indicate, la nuova proposta del PGT ripropone i medesimi ambiti di trasformazione con
vocazione industriale che non sono stati attuati nel vigente PGT, inserendo una modalità
attuativa più flessibile (stralci funzionali) che consenta agli operatori anche di adattarsi
meglio alle nuove condizioni del mercato, che richiedono tagli dimensionali più piccoli.
La volontà di consentire per questi ambiti industriali un’attuazione anche per stralci funzionali
è dettata all’estensione territoriale che ognuno di questi possiede.
A tal riguardo, si fa presente che sin dalle previsioni programmatorie del PRG queste aree
erano assoggettate a pianificazione attuativa. Il vigente PGT introdusse per la prima volta
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una ulteriore suddivisione in comparti di minore estensione rispetto a quella programmata dal
PRG senza ottenere una concreta attuazione, in virtù della concomitanza della recessione
del mondo economico degli investimenti e delle costruzioni, che ha pesantemente limitato la
capacità di investimento.
Per questo motivo, la nuova proposta di PGT introduce gli stralci funzionali prevedendo però
la predisposizione di un progetto di coordinamento unitario affinché si possa controllare non
soltanto la corretta attuazione degli obbiettivi e delle strategie del Documento di Piano e le
previsioni infrastrutturali e ambientali del Piano dei Servizi, ma soprattutto la forma urbana e
conseguente compattazione del territorio urbanizzato. Infatti questi ambiti sono circondati
dalle previsioni di realizzazione di un “parco di cintura” che garantisca la perimetrazione di
questi insediamenti ma soprattutto l’instaurazione di un giusto e corretto dialogo tra città e
campagna.

2.17 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PGT VIGENTE
Il calcolo della disponibilità insediativa residua si propone di valutare quanta parte della
domanda insediativa pregressa e addizionale può trovare risposta nel patrimonio esistente e
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nelle quantità insediative previste e non utilizzate dal vigente strumento urbanistico. Questo
aspetto è già stato accentuato nel paragrafo precedente.
La valutazione delle disponibilità complessive riguarda:
- la valutazione delle disponibilità insediative presenti nel patrimonio edilizio, ovvero delle
abitazioni dichiarate come non utilizzate e/o utilizzate;
- la valutazione delle opportunità insediative offerte dalle aree previste come edificabili dal
PGT vigente; tutte potenzialità ad oggi non usufruite.
La valutazione delle opportunità insediative offerte dalle aree previste come edificabili dal
PGT vigente e non utilizzate è stata realizzata attraverso la redazione di una tavola
(elaborato n. P14 del quadro conoscitivo) che restituisce lo stato di attuazione delle
previsioni di piano, finalizzata a localizzare gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa e a
rappresentarne lo stato di attuazione delle scelte insediative, accompagnata dalla tabella
prevista delle Nda del PTCP.
Per il calcolo della disponibilità residua nelle aree non edificate del piano sono stati presi in
esame tutti gli ambiti di trasformazione del documento di piano e i lotti liberi del piano delle
regole. Di seguito si riporta la tabella di sintesi per gli ambiti di trasformazione.
Ambiti di
trasformazione

S.T.
prevista
(mq)

S.T. attuata
(mq)

S.L.P.
prevista
(mq)

Stato di
Stato di
attuazione
attuazione
S.L.P.
S.T. (%)
(%)

S.L.P.
attuata
(mq)

Ambiti di trasformazione
funzione residenziale
(Tr)

71.971

45.912

21.620

14.420

64%

67%

Ambiti di trasformazione
funzione industriale
(Ti)

156.586

12.021

48.750

3.700

8%

8%

Ambiti di trasformazione
funzione commerciale
(Tm)

30.975

0

9.000

0

0%

0%

Ambiti di trasformazione
funzione ambientale
(Ap)

68.081

0

5.500

0

0%

0%

Ambiti soggetti al criterio
della compensazione
(Ac)

4.805

690

1.700

300

14%

18%

Ambiti di trasformazione
impianto carburante
(Ts)

8.923

0

892

0

0%

0%

341.341

58.623

87.462

18.420

17%

21%

Totale

Dalla verifica dello stato di attuazione degli ambiti di trasformazione del documento di piano
vigente, nella sua durata quinquennale, emerge una discreta attuazione delle previsioni
insediative a carattere residenziale (ambiti Tr), raggiungendo oltre il 60%, tenuto conto anche
della forte recessione economica che subisce il settore delle costruzioni.
Per quanto riguarda, invece, le previsioni insediative a carattere misto e produttivo,
solamente circa l’8% delle previsioni risultano attuate. Per questo motivo una delle scelte del
nuovo documento di piano risiede nella riconferma degli ambiti di trasformazione, oltreché
nell’evitare l’allargamento del perimetro della futura città consolidata.
Relativamente al piano delle regole, sono stati mappati 13 lotti liberi che raggiungono una
superficie territoriale complessiva di circa 20.000 mq. L’estensione dei lotti liberi va da un
minimo di circa 600 mq ad una massimo di circa 3.500 mq. Nessuno di questi lotti supera la
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superficie di 5.000 mq, tanto da essere qualificati come superficie urbanizzabile secondo i
criteri emanati dalla Regione Lombardia per l’attuazione della politica del consumo di suolo
ai sensi della L.r. 31/20014. Nonostante ciò, tali lotti liberi sono stati individuati nella specifica
carta del consumo del suolo facente parte del piano delle regole, che sviluppano una SLP
per finalità residenziali di circa 6.600 mq.
In generale, nel vigente documento di piano, della complessiva SLP programmata di circa
87.000 mq, trovano attuazione circa 18.000 mq.
2.18 GLI INDICATORI DEL PTCP
2.18.1 Indicatori di verifica precondizioni al consumo di suolo
Al fine di orientare la trasformazione del tessuto edificato senza compromettere nuovo suolo,
la normativa del PTCP ammette che gli strumenti urbanistici comunali possano introdurre
nuovo consumo di suolo solo nel caso in cui siano contemporaneamente soddisfatte le
precondizioni definite nell'art. 70 delle NdA dello stesso PTCP, ovverosia il conseguimento
dei seguenti obiettivi:
1. Previsione di riuso di almeno il 40% delle aree degradate o dismesse censite sull'intero
territorio comunale, ad esclusione di quelle con recupero in corso o dotate di Piano di
Recupero adottato. Indicatore inteso come rapporto percentuale tra la somma delle superfici
territoriali delle aree degradate o dismesse per le quali è previsto il recupero dallo strumento
urbanistico oggetto di valutazione di compatibilità e la somma delle superfici territoriali di
tutte le aree degradate o dismesse presenti sul territorio comunale, intendendosi come tali
anche quelle con destinazione funzionale non specificatamente produttiva.
A tal riguardo nel territorio comunale di Cesate non vi sono aree degradate o dismesse, fatta
eccezione per un solo episodio posto all’interno del perimetro del Parco delle Groane a
ridosso del torrente Guisa che il relativo PTC classifica come “zona per servizi di interesse
comunale”, e che il PGT individua come “area non soggetta a trasformazione urbanistica”
stante le problematiche idrogeologiche che sussistono.
2. Previsione di miglioramento della concentrazione degli insediamenti. Indicatore inteso
come rapporto tra il perimetro del territorio urbanizzato (TU) di ogni singolo nucleo, ad
esclusione degli insediamenti sparsi di estensione inferiore a 10 ettari, e la circonferenza di
un cerchio con superficie equivalente a quella del nucleo stesso.
Sull’elaborato grafico P29 del quadro conoscitivo si da riscontro del calcolo di questo
indicatore che risulta essere:
CALCOLO Ci 0 - PGT vigente
perimetro TU esclusi insediamenti sparsi inferiori a 10 ha (pTU) = 10.078 m
area TU insediamenti superiori a 10 ha (aTU) = 2.160.340 mq
Ci 0 = pTU/2π√(aTU/π)
Ci 0 = 10.078/(2π√(2.160.340/π)) = 1,93
CALCOLO Ci 1 - nuovo PGT
perimetro TU esclusi insediamenti sparsi inferiori a 10 ha (pTU) = 10.078 m
area TU insediamenti superiori a 10 ha (aTU) = 2.160.340 mq
Ci 1 = pTU/2π√(aTU/π)
Ci 1 = 10.078/(2π√(2.160.340/π)) = 1,93
Ci 0 (1,93) = Ci 1 (1,93)
3. Verifica di attuazione di almeno l'80% della superficie territoriale delle trasformazioni
previste dallo strumento urbanistico ultimo vigente. Inteso come rapporto percentuale tra la
somma delle superfici territoriali (ST) degli ambiti di trasformazione comunque denominati
sottoposti alla disciplina dell'ultimo Documento di Piano vigente già attuati e/o di cui i relativi
piani attuativi siano adottati alla data di adozione del nuovo strumento urbanistico e la
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somma delle superfici territoriali (ST) degli ambiti di trasformazione previsti dall'ultimo
strumento urbanistico vigente.
Come già illustrato precedentemente nel paragrafo sullo stato di attuazione del PGT vigente,
la superficie territoriale in attuazione dalle previsioni del vigente documento di piano,
raggiunge una percentuale del 17%. Tale valore percentuale deriva dalla mancata attuazione
degli ambiti di trasformazione industriali (Ti) che possiedono una rilevante dimensione
territoriale ed un elevato frazionamento proprietario, da cui le flessibilità attuative introdotte
dal nuovo documento di piano.
2.18.2 Indicatori di verifica di sostenibilità
Al fine di quantificare il consumo di suolo, ove ammesso ai sensi dell’art.70, il PTCP
definisce i seguenti indicatori di riferimento per il Comune di Cesate ricadente nella categoria
dei “Comuni non polo esterni alla città centrale”, .volti a verificare e monitorare la
qualificazione delle trasformazioni nei PGT.
Si ribadisce ulteriormente che il nuovo PGT non effettua consumo di suolo.
a) Densità insediativa: rapporto tra superficie lorda di pavimento (SLP) e superficie
territoriale della trasformazione (ST). Parametro di riferimento ≥ 0,20 mq/mq.
b) Mix funzionale: quota percentuale della slp delle funzioni insediate differenti dalla funzione
prevalente e con essa compatibili, rispetto al complesso della trasformazione. Parametro di
riferimento ≥ 20%.
c) Gestione acque meteoriche: quota percentuale di acque meteoriche provenienti dal
coperto degli edifici non scaricata direttamente sulle reti di smaltimento e/o riutilizzata per usi
compatibili, in rapporto al totale. Parametro di riferimento ≥ 10%
d) Aree verdi ecologiche: quota percentuale della superficie destinata a interventi di
rinaturalizzazione e compensazione a scopi ecologici, che concorrono all’attuazione della
Rete Ecologica, della “Rete Verde”, del sistema dei PLIS, in rapporto alla superficie totale
della trasformazione, inserita nel Piano del Verde Comunale, redatto secondo le indicazioni
progettuali del Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesisticoambientali. Parametro di riferimento ≥ 10%.
e) Energie rinnovabili: incremento della quota di fabbisogno energetico soddisfatto mediante
utilizzo di fonti rinnovabili, stabilito quale valore obiettivo del Piano Energetico Comunale.
Parametro di riferimento ≥ 20%.
Di seguito il calcolo di ognuno.
a) Densità insediativa
PGT VIGENTE
Totale SLP ambiti di trasformazioni = 87.462 mq
Totale ST ambiti di trasformazioni = 341.341 mq
Densità insediativa = 0,26 mq/mq
NUOVO PGT
Totale SLP ambiti di trasformazioni = 65.700 mq
Totale ST ambiti di trasformazioni = 247.063 mq
Densità insediativa = 0,27 mq/mq
b) Mix funzionale
PGT VIGENTE = 20%
NUOVO PGT = 20%
c) Gestione acque meteoriche
PGT VIGENTE = 100%
NUOVO PGT = 100%
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d) Aree verdi ecologiche
PGT VIGENTE
Totale superficie destinata a interventi di rinaturalizzazione = 102.337 mq
Totale ST ambiti di trasformazioni = 341.341 mq
Aree verdi ecologiche = (102.337 / 341.341)% = 29,98 %
NUOVO PGT
Totale superficie destinata a interventi di rinaturalizzazione = 97.223 mq
Totale ST ambiti di trasformazioni = 247.063 mq (comprensive degli ambiti AP1 e AP2)
Aree verdi ecologiche = (97.223 / 247.063)% = 39,35 %
e) Energie rinnovabili
PGT VIGENTE = 0%
NUOVO PGT = 50%
2.18.3 Attività agricola di interesse strategico
Ai sensi dell’art. 62 delle norme del PTCP di Milano i Comuni nel Pgt individuano e
disciplinano nel piano delle regole le aree destinate all’agricoltura, recependo i perimetri degli
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, con la facoltà di apportare
rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze.
Nell’elaborato grafico P29 del quadro conoscitivo si riportano le rettifiche effettuate; nello
specifico:
- il PTCP individua una superficie per ambiti agricoli strategici pari a (1.201.059 + 6.495) =
1.207.554 mq.
- il nuovo PGT opera sulla superficie degli ambiti agricoli strategici una detrazione di 6.495
mq, distribuita su tre areali.
Pertanto la percentuale di riduzione degli ambiti agricoli strategici operata è pari a: 6.495 /
1.207.554 = 0,54%
La detrazione operata deriva da oggettive risultanze, in quanto le superfici corrispondono ad
ambiti già edificati residenziali e relative pertinenze. Infatti il piano delle regole li classifica
come “ambiti residenziali di matrice agricola”. Tali superfici in riduzione del resto:
- non modificano le aree caratterizzate dalla presenza di aziende agricole vitali e da colture
di pregio e riconosciuta valenza storico produttiva;
- non modificano le aree interessate da programmi di investimento sostenuti dal contributo
pubblico intervenuti nel corso dei 3 anni precedenti o in programma in relazione alle
politiche del Piano di Sviluppo Rurale (PSR);
- non costituiscono processi di frammentazione degli ambiti destinati all’attività agricola di
interesse strategico, e, in particolare, del sistema poderale delle aziende agricole;
- non producono incrementi alla frastagliatura del perimetro dell'ambito stesso;
- non compromettono la continuità intercomunale degli ambiti destinati all’attività agricola
di interesse strategico, anche in relazione all’esigenza di contrastare fenomeni di
conurbazione e saldatura tra urbanizzati esistenti;
non compromettono o alterano gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica, gli elementi del
paesaggio agrario, gli elementi della rete ecologica, la dorsale Verde e gli elementi della
Rete Verde del PTCP.
2.19 LO STATO DEI SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE
Come già espresso in precedenza, l’approfondimento tecnico sviluppato si è orientato in
primo luogo, alla “costruzione” di un quadro conoscitivo che cogliesse in modo organico e
unitario il sistema dei servizi, in continuità con i principi assunti dal vigente Pgt.
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In tal senso il Piano dei Servizi ha provveduto all’individuazione del “catalogo” dei servizi di
interesse pubblico e generale nella realtà comunale di Cesate, raccolto all’interno di una
serie di cartografie descrittive e relative tabelle analitiche, che raccolgono le caratteristiche
quanti / qualitative dei servizi.
Il tema della domanda è affrontato considerando:
- l’analisi dei fabbisogni per tipologie dei servizi;
- l’analisi dei fabbisogni riferita all’intera dimensione comunale;
- l’analisi delle caratteristiche delle strutture esistenti in funzione dell’utenza servita.
Per una corretta lettura del quadro conoscitivo è opportuno precisare alcune indicazioni
terminologiche utilizzate:
- servizi: insieme degli elementi che servono a garantire una determinata prestazione
(sede, personale, regolamento di gestione, modalità di finanziamento).
- attrezzature: strutture fisiche nelle quali il servizio si svolge.
- infrastrutture: le strutture fisiche a “rete” necessarie per regolare flussi di traffico,
energia, acqua, gas, ecc.
- servizi d’interesse locale: servizi direttamente accessibili dagli utenti appartenenti ad un
ristretto bacino d’utenza, solitamente riferito a circoscrizioni amministrative a livello
comunale o inferiore.
- servizi d’interesse generale o territoriale: servizi che per natura o dimensione
funzionale richiesta, hanno bacini d’utenza più vasti, solitamente riferiti a circoscrizioni
amministrative a livello sovracomunale, provinciale o regionale.
Con tali definizioni si vuole evidenziare il valore areale di suolo che la città pubblica deve
necessariamente possedere per essere riconoscibile come tale, oltre ai livelli qualitativi che
deve comunque assumere. In tal senso il Piano conteggia come attrezzature ai fini della
verifica di legge, le attrezzature di interesse pubblico o generale di suolo. Inoltre la superficie
comunale appartenente al Parco delle Groane, non viene conteggiata nella suddetta verifica.
Nella redazione del Piano dei Servizi sono state considerate come servizi:
a) le aree e le opere necessarie a migliorare e qualificare i servizi già presenti sul territorio e
quelli di nuova previsione;
b) le opere necessarie a tutelare e riqualificare il patrimonio di interesse culturale ed
ambientale per assicurarne la pubblica fruizione;
c) le opere volte a migliorare l'ambiente urbano e la qualità della vita.
Inoltre, sono state indagate e valutate le caratteristiche prestazionali in termini di
accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione, di
equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica.
Questa valutazione è stata eseguita durante il processo della V.A.S. ed oggetto dei Forum di
consultazione con la cittadinanza.
Partendo, quindi, dal presupposto che il Piano dei Servizi deve rappresentare la struttura
della città pubblica, la sua stesura ha preso avvio dalla ricognizione puntuale dei centri di
servizio esistenti sul territorio già effettuata dal vigente Pgt ed aggiornandolo. Ciò ha
consentito una prima classificazione tipologica dei servizi e la caratterizzazione dei bisogni.
Questo lavoro rappresenta infatti in questa fase di orientamento delle scelte uno degli
elementi di maggior interazione con il Documento di Piano; si potranno individuare le
quantità da considerare vincolate per il raggiungimento delle dotazioni minime previste dalla
legge.
Nel Piano dei Servizi vengono riportati gli esiti della ricognizione di carattere quantitativo
evidenziando la distribuzione delle aree destinate a servizi dal PGT vigente differenziando il
tipo di servizio e, se questo a sua volta sia stato attuato al fine della sua validità come
servizio fruibile ed accessibile dalla cittadinanza.
Di seguito si riporta la tabella di sintesi e relativo grafico di analisi sulla distribuzione e
quantificazione.
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SERVIZI ESISTENTI ATTUATI

mq.

ATTREZZATURE VERDE GIOCO SPORT E SPAZI
PUBBLICI

68.875

ATTREZZATURE VERDE GIOCO SPORT E SPAZI
PUBBLICI PRIVATE AD USO PUBBLICO

7.303

PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI ATTUATI

73.134

ATTREZZATURE RELIGIOSE

19.071

ATTREZ. INTERESSE GEN. PRIV. USO PUB.

16.212

ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE PUB.

148.115

TOTALE (mq.)

332.710

Totale abitanti anagrafici esistenti al 31/12/2014

14.200

Totale servizi esistenti (mq.)

332.710

Servizi per abitante=tot.servizi/abitanti (mq./ab.)

23,43

SERVIZI ESISTENTI
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
A TTREZZATURE VERDE GIOCO
SPORT E SPA ZI PUBBLICI

ATTREZZA TURE VERDE GIOCO
SPORT E SPAZI PUBBLICI PRIVATE
AD USO PUBBLICO

PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI
ATTUATI

A TTREZZATURE RELIGIOSE

ATTREZ. INTERESSE GEN. PRIV .
USO PUB.

ATTREZZATURE DI INTERESSE
GENERALE PUB.

TOTALE (mq.)

servizi (mq.)

68.875

7.303

73.134

19.071

16.212

148.115

332.710

%

20,70

2,20

21,98

5,73

4,87

44,52

Questi dati segnalano due questioni da assumere come riferimento per la redazione del
Piano dei servizi comunale:
- la quantità di aree destinate ad ospitare servizi pubblici, o di uso pubblico, superano
ampiamente le soglie minime previste dalla normativa nazionale (18mq/ab) e consentono
una impostazione del disegno della città pubblica orientato al raggiungimento di elevati
livelli di qualità, abbandonando il disperato raggiungimento di standard verificati in modo
esclusivamente qualitativo;
- la necessitata ridefinizione localizzativa e messa a sistema delle stesse aree, in quanto
risultano parcellizzate e frammentarie nonché poco relazionati tra di loro e la città.
Fenomeno in parte ridotto dalle azioni realizzate durante il quinquennio di attuazione del
vigente Pgt;
Infine, per alcune tipologie di servizi (in particolare il verde, ed i servizi generali) l’analisi della
domanda si è orientata principalmente alla definizione di «modelli» di fruizione attraverso
analisi funzionali legate al grado di accessibilità e densità, che fossero in grado di indirizzare
il quadro delle azioni di piano. Modelli che sono stai sviluppati nel processo di VAS e illustrati
nel Rapporto Ambientale.
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2.20 ASSETTO IDROGEOLOGICO - PERICOLOSITÀ E RISCHIO DI ALLUVIONI - RETI DI SMALTIMENTO
DELLE ACQUE DI SCARICO E DEI DEPURATORI

Negli ultimi decenni si sono sempre più accennati gli eventi alluvionali che hanno fortemente
interessato il territorio con fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati
principalmente dall’incremento dell’impermeabilizzazione dei suoli.
In tal senso la Regione Lombardia con la recente L.r. 4/2016 promuove il coordinamento
degli enti locali e dei soggetti territorialmente interessati alla difesa del suolo e alla gestione
dei corsi d'acqua, in modo da assicurare una prevenzione più incisiva delle calamità
idrogeologiche, anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso.
Pertanto, la nuova legge regionale introduce i concetti basi del deflusso urbano sostenibile,
per ridurre i fenomeni di allagamento urbano, contenere gli apporti di acque meteoriche ai
corpi idrici recettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche e per ridurre il
degrado qualitativo delle acque.
Il dispositivo della legge introduce inoltre due concetti fondamenti: invarianza idraulica e
invarianza idrologica.
Per invarianza idraulica si intende il principio in base al quale le portate di deflusso
meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei recettori naturali o artificiali di valle non sono
maggiori di quelle preesistenti l’urbanizzazione.
Per invarianza idrologica si intende invece il principio in base al quale non solo le portate,
ma anche i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate non siano maggiori
di quelli preesistenti l’intervento di trasformazione.
Sinteticamente, il concetto di invarianza idraulica significa che rispetto alle condizioni di
partenza, non si deve aumentare il deflusso delle acque verso i fiumi nella realizzazione di
nuovi edifici civili e industriali, di parcheggi e strade e di interventi di riqualificazione. Il tutto,
introducendo progressivamente tecnologie e soluzioni progettuali (vasche volano, pozzi
filtranti, tetti verdi, ecc.) che aiutino l'assorbimento dell'acqua nel terreno.
La summenzionata legge regionale ha anche introdotto modifiche alla l.r. 12/2005 istituendo
l’art. 58 bis. Di particolare interesse alla pianificazione comunale risultano essere i commi 2 e
3 che di seguito si riportano.
Comma 2
“I principi di invarianza idraulica e idrologica si applicano agli interventi edilizi definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.R. n. 380/2001 e a tutti gli interventi che
comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione
preesistente all'urbanizzazione, secondo quanto specificato nel regolamento regionale di cui
al comma 5. Sono compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e
loro pertinenze e i parcheggi”.
Comma 3
“Al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori delle acque
meteoriche urbane, nel PGT:
a) il documento di piano stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti
variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e
idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano
sostenibile. Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di
interventi edilizi, così come stabiliti nel regolamento di cui al comma 5;
b) il piano dei servizi individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per
soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del
territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione, secondo quanto stabilito dal regolamento
di cui al comma 5”.
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Dal vigente studio geologico predisposto durante la redazione del vigente Pgt, si rileva che il
territorio cesatese relativamente alle aree vulnerabili dal punto di vista geologico si
caratterizza da un grado di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero medio per tutta la parte
occidentale del territorio (parte urbanizzata), mentre tutta la parte orientale (corrispondente
con il territorio del Parco delle Groane) dalla presenza di falde sospese a bassa soggiacenza
con problematiche di drenaggio.
Invece dal punto di vista della vulnerabilità idraulica, lo stesso studio geologico individua
puntualmente le aree allagabili per evento di piena con tempi di ritorno di 10, 100 e 500 anni.
Tali aree si collocano lungo il tracciato fluviale del torrente Guisa che il Documento di Piano
recepisce puntualmente, tanto da individuare delle specifiche aree non soggette a
trasformazione urbanistica, stante la pericolosità per evento di piena.
Sul punto si evidenzia che è stata realizzata una vasca di laminazione a nord del territorio a
confine con Solaro con estensione dell’area pari a circa 30'000 mq, ed il volume invasabile è
pari a circa 46'000 mc (40'000 mc nel bacino in sponda destra e 6'000 mc nel bacino in
sponda sinistra), da parte della Direzione Generale delle OO. PP. e della Protezione Civile
della Regione Lombardia, volta a ridurre i fattori di rischio. Vasca di laminazione ultimata il
cui collaudo non è ancora pervenuto.

Tavola n. 5 – Carta di Sintesi – Componente geologica del vigente Pgt
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Area in cui è collocata la vasca di laminazione in Cesate

Per quanto attiene la rete fognaria, questa è gestita da Cap Holding S.p.A con collettamento
al depuratore di Pero e copre quasi interamente il territorio comunale. Il collettore consortile
è collocato centralmente nel territorio comunale, possiede uno sviluppo di circa 2,10 Km e si
articola lungo le vie Verdi, Romanò e Roma.
La copertura della rete fognaria è riportata nel vigente PUGSS approvato contestualmente
con il vigente Pgt e in continuo aggiornamento da parte del gestore mediante la propria
piattaforma WebGis disponibile per la consultazione.
All’interno del nucleo urbanizzato non si segnalano particolari esigenze in ordine a interventi
di realizzazione di nuove reti; risulta invece opportuno provvedere a tre interventi prioritari: il
primo rivolto ad una verifica puntuale per l’eliminazione dei pozzi perdenti eventualmente
presenti principalmente negli ambiti dei centri storici; il secondo volto all’eliminazione degli
scarichi attivi presenti sul torrente Guisa, infine, il terzo rivolto al potenziamento del diametro
delle tubazioni e/o alla realizzazione delle necessarie opere di manutenzione e/o sostituzione
delle tubazioni particolarmente datate all’interno soprattutto dell’ambito del villaggio INA.
Quest’ultima opera è stata recentemente realizzata.
Relativamente alla disciplina degli scarichi, l’ente gestore è dotato di un proprio regolamento
emanato nel dicembre 2013. In particolare l’art. 57 disciplina gli scarichi di acque meteoriche
sulla base di quanto anche contenuto nel regolamento regionale n. 4/06.
Tale regolamento specifica le modalità di conferimento sia delle acque di pioggia che le
cosiddette acque nere, al fine di contenere l’immissione impropria di scarichi sul collettore
fognario ed evitare, quindi, i fenomeni di saturazione e esondazione o recapito di piena sul
fiumi o torrenti da parte del collettore fognario principale.
I seguenti schemi per la fognatura interna, che fanno parte integrante e sostanziale del
regolamento e riportati nell’allegato 1 dello stesso regolamento, indicano le diverse modalità
di conferimento, da cui si evince il principio che le acque di pioggia devono essere restituite
al suolo attraverso “pozzo perdente”, e qualora fossero contaminate la loro restituzione
mediante la predisposizione di idonee vasche di prima pioggia, salvo i casi in cui vi siano
limiti imposti da normativa come ad esempio all’interno delle fasce di salvaguardia dei pozzi
di captazione di acqua potabile.
Il principio è dunque quello della restituzione al suolo del 100% delle acque meteoriche non
contaminate o del loro uso con altri usi compatibili.
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Al punto “Prescrizioni e Indirizzi generali per tutti gli ambiti edificabili ed ambiti di
trasformazione (T)” del presente documento, si definiscono i contenuti che le trasformazioni
dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale devono rispettare
affinché venga garantito il principio dell'invarianza idraulica e idrologica.
2.21 VERIFICA CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
La rete di smaltimento delle acque di scarico del comune di Cesate è convogliata verso il
depuratore di Pero, gestito dal Gruppo CAP.
L’impianto sorge su un’area di circa 175.000 mq, è situato al confine tra i comuni di Pero e
Milano e per la depurazione delle acque è stato costruito un unico complesso, che tratta sia
gli scarichi civili che quelli industriali.
Il depuratore agisce sulle acque di un territorio molto vasto ed è entrato in funzione nella
primavera del 1999 e serve una popolazione di oltre 370.000 abitanti escludendo la
popolazione del Comune di Cesate. E con più di duemila insediamenti produttivi.
Se a tale popolazione si somma quella del comune di Cesate quantificata dalle previsioni del
Pgt in 16.290 abitanti/utenti, ovverosia, coincidente con la cosiddetta popolazione fittizia o
equivalente (popolazione residente + popolazione prevista + utenti esistenti + utenti previsti),
l’impianto serve complessivamente un carico di oltre 380.000 abitanti, come si evince nella
tabella successiva.
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Comune

Popolazione residente 2016

Arese

19.187

Baranzate

11.824

Bollate

36.392

Garbagnate M.se

27.175

Lainate

25.708

Nerviano

17.343

Novate M.se

20.065

Parabiago

27.692

Pero

11.084

Pogliano M.se

8.379

Pregnana M.se

7.204

Rho

50.434

Senago

21.795

Solaro

14.205

Vanzago

9.141

Ceriano Laghetto

6.516

Cogliate

8.527

Lazzate

7.804

Limbiate

35.279

Misinto
TOTALE ABITANTI RESIDENTI

Popolazione fittizia CESATE
(residenti + altri utenti)
TOTALE POPOLAZIONE SERVITA

5.515
371.269

16.290
387.559

Dai dati tecnici rilevati dalla scheda dell’impianto di depurazione di Pero, allegata, si evince:
Potenzialità da progetto: 720.000 A.E.
Potenzialità autorizzata: 600.000 A.E.
Portata media acque reflue in ingresso: 7.375 mc/die
Pertanto, si desume che l’incidenza della “popolazione fittizia” di Cesate rispetto alla
potenzialità autorizzata non risulta essere significativa, poiché è pari al 2,72%, nonché pari al
2,26% rispetto a quella di progetto. Infatti non si è mai rilevato una problematica di
smaltimento dei reflui nel Comune di Cesate, anche stante la politica attuata di dispersione
delle acque piovane sul suolo come stabilito dal regolamento emanato dallo stesso Gruppo
CAP e recepito nei regolamenti comunali.
Quindi,si rileva una valutazione di sostenibilità del carico urbanistico di Piano sulla rete
medesima.
Infine, si fa presente che la “popolazione fittizia” di Cesate individuata dal vigente PGT e
valutata positivamente dalla VAS oltreché visionata dell’ente gestore era di 15.444 AE, dato
che incide del 2,57% sulla potenzialità autorizzata e del 2,15% sulla potenzialità di progetto,
evidenziando così un minimo scarto inferiore allo 0,15% tra l’incidenza del vigente Pgt e
dalla odierna variante.
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3. CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI PIANO

Il Documento di Piano definisce l’assetto strategico del territorio comunale in funzione degli
obiettivi di sviluppo, miglioramento e/o conservazione del territorio che si vogliono perseguire
all’interno di un periodo quinquennale di validità.
Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime
giuridico dei suoli e tutte le previsioni indicate nel documento di piano acquistano efficacia,
sotto il profilo del consolidamento di diritti edificatori, quando gli strumenti di attuazione (Piani
Attuativi) sono approvati ai sensi di legge dagli organi competenti. Il documento di piano ha
una validità quinquennale ed è sempre modificabile.
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 12/2005, le modalità di attuazione degli interventi di
trasformazione e sviluppo indicati nel Documento di Piano avviene attraverso i piani attuativi
comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale.
3.1 STRUTTURA E CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI PIANO
Il Documento di Piano é costituito, dai seguenti elaborati:
QUADRO CONOSCITIVO
I seguenti elaborati facenti parte del quadro conoscitivo del Pgt approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 50 del 21.07.2010 e pubblicati sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n.
40 del 06.10.2010:
Tav P03- Inquadramento territoriale – previsioni P:T:C:P. della Provincia di Varese
Tav P05 - Mosaico P.R.G.
Tav P06 - Uso del suolo – Mappatura delle destinazioni d’uso prevalenti
Tav P07 - Uso del suolo – Mappatura delle destinazioni d’uso piano terra
Tav P08 - Uso del suolo – Mappatura delle altezze dei fabbricati
Tav P09 - Sistema insediativo – Densità edilizie per isolati
Tav P10 - Sistema insediativo – Rapporto di copertura per isolati
Tav P11 - Rilievo delle aree libere in attuazione del PRG
Tav P12 - Mappatura interventi edilizi - condono 2004
Tav P13 - Rilievo sopralzi e sottotetti recuperati ad uso abitativo
Tav P15 - Mappatura delle aree libere dall’edificazione
Tav P17 - Analisi dell’evoluzione storica del territorio
Tav P18 - Rilievo dei fabbricati nella cinta storica - Prima levatura I.G.M. 1888
Tav P19 - Profili ambientali centro storico
Tav P21 - Sistema delle infrastrutture al servizio della mobilità a livello sovracomunale
Tav P22 - Sistema delle infrastrutture al servizio della mobilità - classificazione della maglia
viaria - assetto esistente
Tav P23 - Sistema delle intermodalità e del trasporto pubblico locale (ferrovia e autobus) assetto esistente
Tav P24 - Sistema delle intermodalità e del trasporto pubblico locale (servizio scuolabus) assetto esistente
Tav P25 - Sistema delle infrastrutture per la mobilità dell'utenza debole - assetto esistente
Tav P26 - Mappa della sinistrosità stradale - assetto esistente
Tav P28 - Servizi e attrezzature collettive esistenti
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Fanno parte altresì del quadro conoscitivo i seguenti elaborati che risultano aggiornati e/o di
nuova produzione che annullano e sostituiscono quelli approvati con delibera di Consiglio
Comunale n. 50 del 21.07.2010 e pubblicati sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 40 del
06.10.2010:
Tav P01 - Inquadramento territoriale
Tav P02- Inquadramento territoriale – previsioni P:T:C:P. della Città Metropolitana di Milano
Tav P04 - Foto aerea
Tav P14 - Stato di attuazione del PGT vigente
Tav P16 - Mappatura delle proprietà pubbliche
Tav P20 - Rilievo degli elementi del paesaggio
Tav P27 - Suggerimenti e proposte
Tav P29 – Consumo del suolo – indicatore provinciale
ASSETTO STRATEGICO
Tav. DP1 – Assetto strategico per lo sviluppo del territorio – Tavola delle previsioni di piano
(scala 1:10.000)
Tav. DP2 - Assetto strategico per lo sviluppo del territorio (scala 1:5.000)
Tav. DP3 – Carta del paesaggio – Criticità e vulnerabilità (scala 1:5.000)
Tav. DP4 – Carta della sensibilità paesistica (scala 1:5.000)
Tav. DP5 – Tavola dei vincoli
Tav. DP6 – Individuazione dei vincoli e classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica
(scala 1:10.000)
Documento DP7 - Relazione illustrativa/norme – Criteri d’intervento
Il Documento di Piano é inoltre accompagnato dalla componente geologica, idrogeologica e
sismica redatta ai sensi dell’art. 57, comma 1 lett. b) della LR 12/2005, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, ed è corredato dalla documentazione di analisi e normativa ad
esso allegato così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 21.07.2010
e pubblicati sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 40 del 06.10.2010.
Fanno parte altresì dalla componente geologica, idrogeologica e sismica i seguenti elaborati
che risultano aggiornati e/o di nuova produzione che annullano e sostituiscono quelli
approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 21.07.2010 e pubblicati sul B.U.R.L.
serie avvisi e concorsi n. 40 del 06.10.2010:
Tav. 05 - Carta di sintesi (scala 1: 5.000 - aggiornamento secondo i criteri della D.G.R.
8/7374 del 28/05/2008)
Tavv. 8a - 8b - 8c - 8d - Carta dei vincoli (scala 1: 2.000 - aggiornamento secondo i criteri
della D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008)
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4. LO SCENARIO STRATEGICO DEL PIANO

4.1

LE LINEE PROGETTUALI

L'Amministrazione comunale ha espresso inizialmente i propri indirizzi alla formazione degli
atti del PGT nel Documento di Indirizzo nel quale sono indicate le opzioni di base e che
pertanto discendono direttamente nel Documento di Piano, che rappresenta lo strumento
urbanistico principale, dove si individuano i principali obiettivi per il governo del territorio
comunale in accordo e coerentemente con le previsioni ad efficacia prevalente di livello
sovracomunale.
Per l'esame diffuso degli indirizzi si rimanda al “Documento di Indirizzo”, ma da quel
documento si possono sinteticamente richiamare, come orientamento generale, anche i
seguenti temi nodali:
- la mancata attuazione di alcune previsioni rilevanti del vigente PGT;
- il consumo di suolo;
- la riqualificazione, articolazione, potenziamento e messa a sistema dei servizi esistenti;
- una maggiore attenzione alle politiche per la casa di livello sociale;
- una maggior incentivazione al recupero del patrimonio edilizio sotto utilizzato del vecchio
centro e comunque del recupero del patrimonio edilizio in relazione all’utilizzo di energie
rinnovabili o efficienza energetica.
Al fine di affrontare in modo compiuto tali indicazioni, il Documento di Piano individua
differenti strategie/obiettivi fondamentali a cui appartengono diverse azioni che il PGT
persegue nei suoi tre atti fondamentali di cui è composto.
4.2 STRATEGIE E OBIETTIVI PER LO SVILUPPO, IL MIGLIORAMENTO E LA CONSERVAZIONE DI
VALORE STRATEGICO

Le tematiche di questo punto sono organizzate per argomenti, riguardano gli aspetti
”sostanziali” del piano e sono di natura progettuale. Naturalmente queste tematiche sono
correlate con gli aspetti normativi e processuali/attuativi ed alle valutazioni qualitative e
quantitative del PGT che mettono insieme sia i macro obietti che gli obietti puntuali
individuati dall’Amministrazione comunale.
Si rimanda perciò, per una trattazione ordinata di questi aspetti ai diversi documenti,
elaborati ed apparati normativi che compongono il Piano dei Servizi, relativamente alle
previsioni dell’apparato normativo e quantificazioni e qualificazione delle attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale, e al Piano delle Regole, relativamente alle
previsioni dell’apparato normativo e quantificazioni e qualificazione del tessuto urbano
consolidato.
D’altra parte queste tematiche vanno lette considerando diversi strumenti e cartografie di
piano, di natura prescrittiva, d’indirizzo progettuale o di scenario.
Al fine di agevolare l’individuazione delle strategie e obiettivi perseguiti dal PGT, a
continuazione si riporta una tabella ove si indicano le tematiche, i macro obiettivi prefissati
dal “Documento di Indirizzo”, assieme ai relativi obiettivi che il Piano persegue, con
l’indicazione del documento del PGT in cui essi trovano riscontro.
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TUTELA E
VALORIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE
NATURALE

MACRO
OBIETTIVI
AREE
ADEGUAMENTO ESIGENZE DI
SISTEMA
LIBERE E
REVISIONE AMBITI DI SVILUPPO LOCALE E EQUILIBRATO
DEI
AREE
TRASFORMAZIONE
GOVERNO DEL TERRITORIO –
SERVIZI
PROTETTE
RIQUALIFICAZIONE EDIFICATO

MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO

TEMATICHE

OBIETTIVI

STRUMENTO

Preservare il suolo non urbanizzato e qualificare il verde residuo

Recupero, riqualificazione e riordino del tessuto edificato e del vecchio centro
Incentivazione della rigenerazione urbana
Realizzazione di edilizia sociale/convenzionata

Documento di Piano
Piano delle Regole
Piano dei Servizi
Documento di Piano
Piano dei Servizi
Piano delle Regole
Documento di Piano
Piano delle Regole
Documento di Piano
Piano dei Servizi

Promozione utilizzo fonti energetiche rinnovabili

Documento di Piano

Contenimento del consumo del suolo

Documento di Piano

Riconsiderazione degli ambiti di trasformazione previsti e non attuati nel PGT vigente

Documento di Piano

Limitazione dell'espansione a favore di edificazione a ridosso delle aree già urbanizzate e
Documento di Piano
parametrizzazione costo di costruzione in relazione all’intervento sul TUC
Espansione coerente con i caratteri edilizi esistenti – non indurre fenomeni di alta Documento di Piano
urbanizzazione
Piano delle Regole
Messa a sistema dei servizi
Miglioramento delle condizioni ambientali complessive e adeguamento degli spazi pubblici
Salvaguardare le aree agricole

Documento di Piano
Piano delle Regole

Tutela e valorizzazione delle aree regionali protette
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4.2.1

Strategie e obiettivi per migliorare la qualità dell’ambiente urbano

Recupero e riqualificazione del tessuto edificato e del vecchio centro
Il centro storico di Cesate presenta elementi di interesse anche in virtù dei suoi caratteri di
riconoscibilità nonostante il suo scarso stato di conservazione. In tal senso viene mantenuto
il suo carattere nucleare valorizzando così un assetto strutturale del modello insediativo.
L'obiettivo generale è quello di privilegiare il recupero delle strutture esistenti rispetto alle
eventuali espansioni. Questa scelta trova la sua traduzione nell’azione di recupero introdotta
nel Documento di Piano con l’individuazione dell’Ambito di Rigenerazione Urbana e relativa
misura di incentivazione e contestualmente nel Piano delle Regole, che si traduce nella
prevalenza delle previsioni quantitative del recupero e riconversione dei tessuti esistenti
rispetto alle espansioni, non previste.
Obiettivo, dunque, per questa parte di territorio è il recupero dell’intero ambito attraverso
anche le risorse attivabili dai processi degli ambiti di trasformazione (documento di piano)
posti in adiacenza e nella dotazione di attrezzature di interesse comune (piano dei servizi).
Inoltre i nuclei di antica formazione costituiscono un'identità culturale da salvaguardare e
promuovere, in quanto determinanti per la definizione di un luogo dell'abitare ricco di qualità
ambientale e di relazioni sociali ed economiche.
Inoltre, obiettivo del PGT, attraverso principalmente l’apparato normativo del Piano delle
Regole, è il perseguimento di politiche di salvaguardia dei caratteri complessivi dell’ambiente
ed in particolare della quantità e qualità degli elementi verdi notevoli per età, altezza, specie
e portamento, il mantenimento e salvaguardia dei caratteri tipologici, architettonici e
morfologici dei fabbricati edilizi ed in particolare del rapporto fra il singolo edificio, il giardino
e lo spazio pubblico mediante le principali seguenti azioni:
- Il mantenimento/miglioramento della qualità delle corti;
- Il recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato;
- Il risanamento del tessuto edilizio in modo coerente con i caratteri morfologici ed
architettonici del tessuto storico urbano;
- Il miglioramento delle condizioni ambientali complessive e adeguamento degli spazi
pubblici.
Tali azioni risultano identificate puntualmente nel Piano delle Regole nei suoi indirizzi
tipo/morfologici e soprattutto nell’ambito dell’identità storico culturale; quest’ultimo finalizzato
principalmente al tessuto edilizio del periodo di formazione agricolo e preindustriale, che
presenta nel suo insieme o singolarmente un rilevante valore storico culturale, caratterizzato
da complessi edilizi di particolare pregio architettonico - ambientale.
Infine, come già individuato dal vigente PGT, permangono le azioni finalizzate a:
- rafforzare la polarità commerciale/artigianale del centro con il consolidamento dell’area
commerciale naturale;
- la tutela della contiguità degli esercizi (attività commerciali, artigianali o pubblici esercizi)
nelle vie e piazze a vocazione commerciale.
Ambiti di trasformazione
Come evidenziato dal vigente PGT, la lettura del processo di crescita insediativa ha
evidenziato la presenza di ampie porzioni di città esito di un processo di addizione
insediativa che, pur attuandosi in conformità alla strumentazione urbanistica vigente, è
avvenuta anche per addizione di parti, progettate in maniera distinta e separata anche
quando contigue.
Sono stati così realizzati tanti insediamenti ed ambienti edilizi, spesso poco relazionati, non
solo al contesto urbano, ma soprattutto al più ampio sistema urbano della città esistente.
Anche nei casi di trasformazioni insediative determinate da piani attuativi di specifici ambiti
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territoriali, sufficientemente omogenei (per funzionalità) e non direttamente relazionati al
tessuto urbano consolidato.
Questo tema risulta più rilevante e significativo in corrispondenza dei margini della città, dove
i tessuti insediativi perdono i loro legami e le loro coerenze per spingersi e disperdersi nella
matrice agricola residua. In questi contesti “frammentati” una efficace politica di governo
delle trasformazioni dovrebbe verificare in modo contestuale l’attuazione dei programmi
insediativi, il raggiungimento degli obiettivi quantitativi previsti e la realizzazione di progetti
urbani di qualità; dovrebbe inoltre incentivare la ricerca di soluzioni insediative innovative
anziché riproporre un modello per molti versi “addizionale”, che ha caratterizzato il crescere
e il consolidarsi di diverse porzioni della città.
In questo senso e’ possibile indicare la densificazione ed il completamento delle parti
interstiziali come motore di riqualificazione nella città perimetrale al centro storico per la
definizione e rafforzamento dei “fronti” della città urbanizzata. Per densificazione si intende
specificamente la progettazione di tutte quelle porzioni di territorio poste all’interno della città
urbanizzata o ai margini di essa e non è da intendersi solamente in termini di assegnazione
di determinate quote volumetriche.
Le principali strategie condotte, affermando quelle in essere dal vigente PGT e dunque sono
le medesime, risultano essere:
- la riconsiderazione degli ambiti di trasformazione previsti e non attuati nel vigente PGT;
- la riconversione funzionale di aree sotto utilizzate o non fruibili nella superficie già
urbanizzata;
- il contenimento dell’uso del suolo mediante la limitazione dell'espansione a favore
dell’edificazione a ridosso delle aree già urbanizzate e coerente con i caratteri edilizi
esistenti al fine di non indurre fenomeni di alta urbanizzazione.
Gli insediamenti produttivi e le caratteristiche dell’ambiente urbano e ambientale
L'indirizzo generale riguarda una valutazione positiva del consolidamento degli insediamenti
industriali esistenti, con organizzazione specifica in ambiti consolidati, ovvero insediamenti
produttivi specifici che sono adeguatamente allocati e trattati dal punto di vista ambientale ed
infrastrutturale, e resi compatibili con gli obiettivi della riqualificazione dell'ecosistema e del
paesaggio.
Il Piano, in tal senso, introduce una forte differenziazione in ordine a questa ultima
condizione:
- il contenimento degli insediamenti artigianali/industriali principali esistenti e posti sul
versante nord-ovest, ricompressi tra la tangenzialina e le vie Mincio e Sesia.
Riproponendo quindi un confinamento a “lente chiusa” con filtri ambientali al contorno ed
un collegamento viabilistico separato;
- riconsiderazione delle modalità attuative dell’insediamento artigianale/industriale previsto
dal vigente PGT lungo la tangenzialina. La necessità è quella di avviare le trasformazioni
in funzione soprattutto delle opere ambientali previste a consolidamento del corridoio
ecologico. In quest’area sono previste adeguate infrastrutture di raccordo (rotatorie) con
la tangenzialina al fine di garantire un corretto flusso viabilistico evitando manovre
pericolose ed invasive al traffico di attraversamento e, soprattutto, la previsione di
consistenti attrezzature di interesse pubblico o generale che costituiranno il filtro
ambientale delle nuove attività produttive, a costituzione del parco di cintura che dovrà
costruire le nuove relazioni tra verde agricolo e verde urbano. Il Piano non introduce
modifiche dimensionali rispetto a quelle individuate dal vigente PGT.
Il sistema dei servizi
Anche il sistema dei servizi evidenzia la presenza di ampie porzioni di città, esito di quel
processo di addizione insediativi, che ha contribuito alla percezione di un basso grado di
soddisfazione dei bisogni della comunità.
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Emerge sempre una bassa capacità dei servizi esistenti nel costituire una rete nonostante il
considerevole patrimonio esistente. Ciò è dovuto al fatto che non tutti gli ambiti di
trasformazione del vigente PGT sono partiti e quelli in atto sono in fase di realizzazione.
Dunque non è ancora avvenuta la “messa a sistema dei servizi” finalizzata alla ricucitura del
patrimonio puntuale ed estremamente diffuso delle aree attrezzate di dimensioni limitate che
il nuovo Piano comunque persegue.
Si sottolinea che il nuovo Piano attribuisce sempre, come effettua il vigente PGT, una valore
diversificato alle diverse tipologie dei servizi presenti, attribuendo un’importanza particolare
alle aree dove insistono dei servizi rispetto a tutta quella gamma di servizi che non
possiedono una determinata struttura edilizia riconoscibile, in quanto non partecipano alla
realizzazione del disegno dell’impianto complessivo del territorio comunale, pur svolgendo
un ruolo prestazionale, qualificante che la collettività locale, nel tempo, riconosce come
basilari in termini qualitativi. Si vuole, in tal senso, affermare il concetto dello standard areale
di suolo come fondamentale per il disegno della “città pubblica”.
Per un’efficace valutazione dell’offerta esistente e una coerente programmazione di nuovi
servizi l’indagine analitica ha presso le mosse da una verifica del reale fabbisogno espresso
dalla comunità attraverso un esame della domanda esistente e prevedibile, operando una
selezione in base alle tipologie differenziate dei bisogni emergenti, valutati in relazione alle
caratteristiche di composizione della popolazione, delle dinamiche demografiche,
economiche e sociali, nonché tenendo conto delle domande generate da eventuali utenti
temporanei della città. In questo ambito è stato opportuno e prezioso l’attivazione, durante le
fasi di indagine, di momenti di confronto e di ascolto preliminari con la società locale,
attraverso gli incontri avviati con le modalità dei FORUM in cui hanno partecipato oltre alla
componente istituzionale, anche la componente allargata della popolazione stessa in quanto
fruitore dei servizi stessi e componente conoscitrice della qualità degli stessi.
Sulla base dei bisogni riscontrati e della capacità di rispondervi dei servizi esistenti, il PGT
ripropone alcune scelte relative alla politica per i servizi di interesse pubblico e le specifiche
priorità d’azione, ricalcando esattamente quanto già previsto dal vigente PGT Inoltre
ripropone il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire e il disegno
urbanistico nel quale si compongono e si organizzano i rapporti reciproci tra i diversi spazi
destinati a servizi e le aree urbane consolidate e da urbanizzare. L’assetto urbanistico
proposto assume, pertanto, un assetto strategico e vuole indicare sulla base della domanda
rilevata e dell’offerta esistente un quadro delle necessità, un quadro delle azioni prioritarie e
degli obiettivi da perseguire, nonché, le iniziative da assumere per riqualificare, differenziare,
incrementare l’offerta dei servizi, valutate anche su una base della fattibilità economica
(disponibilità di risorse pubbliche, possibilità di utilizzare risorse private, disponibilità dei
suoli).
Il nuovo PGT si concentra particolarmente nella riqualificazione e potenziamento della
dotazione e fruibilità delle aree verdi e dei servizi, allo stesso modo del vigente PGT, nonché
del potenziamento della mobilità ciclabile a scapito della mobilità motorizzata.
Le linee progettuali del nuovo assetto strategico della cosiddetta “Città Pubblica” vengono
rappresentate sinteticamente nei seguenti schemi.
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Rete infrastrutturale
viabilistica principale

Parco delle Groane

Schema n. 1 – La rete infrastrutturale
La rete infrastrutturale ai differenti livelli deve connettere le diverse parti della città mediante
sinergie tra progetto infrastrutturale e progetti urbani di trasformazione della stessa città,
cogliendo anche le occasioni infrastrutturali che il contesto territoriale propone. Non solo,
quindi, viene potenziato il sistema della mobilità, collettivo ed individuale, legato agli
spostamenti per lo più tra casa-scuola, casa-lavoro, ma anche il sistema più lento e poroso
degli spostamenti legati all’uso quotidiano dell’abitare.
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rete ciclabile

Parco delle Groane

Schema n. 2 – La rete delle piste ciclabili
La costruzione di una rete ciclabile rientra nel potenziamento del sistema della mobilità a
favore della connessione delle parti della città, mediante forme dolci di spostamento; dal
collegamento più generale casa-scuola, casa-lavoro a quelli legati ai luoghi dei servizi
pubblici, dello svago, della cultura, alle modalità di accesso ai parchi urbani, sovralocali e
agricoli. Le trasformazioni urbane rappresentano non soltanto l’occasione di riqualificazione
specifica dei luoghi, ma soprattutto come la possibilità di ripensare al sistema infrastrutturale
nel suo complesso.
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Aree agricole

Verde attrezzato
e parchi urbani

Gli habitat del SIC

Parco delle Groane

Schema n. 3 – Il sistema del verde
Il nuovo sistema del verde stabilisce una nuova rete ambientale – una dorsale delle
connessioni locali pubbliche – raccordata alle diverse realtà sovralocali. Essa rappresenta
l’armatura territoriale d’interesse pubblico, complessa ed articolata, cui riferirsi nel tempo per
le trasformazioni a venire nel breve e medio periodo. E’ costituita dalle aree verdi attrezzate,
dai parchi urbani, alle aree boscate e alle aree agricole con l’intento di realizzare un sistema
della connettività ambientale e corridoio ecologico, in parte realizzato con l’ampliamento
verso occidente dei territori del Parco delle Groane in attuazione del vigente PGT.
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Le attrezzature
pubbliche

Schema n. 4 – La Città Pubblica
La città pubblica si costruisce e si appoggia al sistema delle reti di nuova pianificazione,
migliorando la dotazione dei servizi di base per la popolazione attualmente residente e che si
insedierà nel futuro. Al contempo si rivolge al territorio esteso e specializzato che
caratterizza l’attrattività e competitività della frangia del territorio nord milanese.
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L’assetto territoriale dei servizi complessivi. Oltre alle previsioni che ogni ambito di trasformazione internamente
deve soddisfare, si compone dalle previsioni di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
collocate all’esterno degli ambiti di trasformazione urbanistica, in quanto elementi necessari a costruire e
potenziare “l’ossatura portante” della “città pubblica”.
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I temi su cui il piano si costruisce, specialmente attraverso il Piano dei Servizi sono:
1. attrezzature urbane per attrezzature pubbliche;
2. parchi, aree verdi e riqualificazione ambientale;
3. sport e tempo libero;
4. parcheggi e spazi per la sosta;
5. attrezzature tecnologiche.
L’approfondimento tecnico sviluppato, quindi, si è orientato in primo luogo alla “costruzione”
di un quadro conoscitivo che cogliesse in modo organico e unitario il sistema dei servizi,
integrando tale attività di tipo accertativo con diffuse considerazioni di ordine valutativo con
riguardo alle risorse, alle opportunità e ai fattori di criticità che lo caratterizzano, per poi
successivamente implementare su di esso le necessarie integrazioni, soluzioni emerse
principalmente dal processo partecipativo.
Il PGT e nello specifico il Piano dei Servizi, ha provveduto all’individuazione del “catalogo”
dei servizi di interesse pubblico e generale, ovvero, l’offerta attuale censita all’interno di una
serie di cartografie descrittive e relative tabelle analitiche, che raccolgono le caratteristiche
quanti / qualitative dei servizi.
4.2.2

Strategie e obiettivi per la tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale

Tutela delle aree agricole e valorizzazione delle aree regionali protette
Corrispondente all’approccio metodologico, culturale e disciplinare orientato alla
salvaguardia dell’ambiente e del sistema urbano nonché alla corretta gestione delle risorse.
La struttura di analisi del vigente PGT è ampiamente connotata dalle indagini conoscitive e
diagnostiche in ordine alla componente paesaggistica, con finalità indirizzate a favorire lo
sviluppo in sintonia con il paesaggio naturale e urbano, a tutelare le risorse naturalistiche, le
risorse storico architettoniche culturali, al controllo ed al risanamento di situazioni di degrado.
Il Documento di Piano promuove non solo l’individuazione di vincoli impositivi (fasce di
salvaguardia idraulica, aree di rispetto delle risorse idriche, tutela del patrimonio
architettonico) ma propone attivamente obbiettivi finalizzati ad evitare squilibri territoriali e a
prevenire effetti degenerativi sul territorio.
In tale quadro sono rilevabili i dettami e le limitazioni in merito a fattori che possono
compromettere il pregio ambientale di aree e di singoli componenti naturali e urbani e,
specificatamente, la tutela del patrimonio architettonico esistente, l’assetto della vegetazione,
la salvaguardia dei biotopi (il SIC della Pineta di Cesate e relativi habitat), il governo del
sistema idrico, per evitare il danneggiamento delle falde acquifere, la sistemazione della rete
idrografica, le operazioni di rimboschimento e di difesa dell’equilibrio ambientale ed
ecologico, nonché per la difesa dell’identità storico culturale del territorio, che in parte risulta
compromessa.
A tale proposito, il documento di piano individua su appositi elaborati grafici il sistema del
paesaggio con le relative criticità e vulnerabilità, “Carta del paesaggio”, che raccoglie in
forma organica tutte le informazioni attinenti alla qualità e alle condizioni del paesaggio nelle
sue diverse componenti, allo scopo di elaborare una sorta di repertorio di beni che descriva
la struttura del paesaggio di Cesate e la presenza delle emergenze e relative criticità.
Centrali nella strategia di salvaguardia degli elementi di connotazione del paesaggio e di
tutela dei valori naturalistici, sono gli indirizzi e le disposizioni di coordinamento con le
previsioni urbanistiche del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale delle
Groane e del Pianto Territoriale di Coordinamento Provinciale della Città Metropolitana di
Milano.
Un cenno a parte riguarda l’obiettivo realizzato dell’allargamento del Parco delle Groane,
sorto con una specifica finalità per la conservazione e la valorizzazione della realtà locale
agricola e che concretizza, in un più ampio orizzonte di riferimento, un tassello
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imprescindibile quale potenzialità della rete ecologica di connessione di rilevanti ambiti
naturalistici a livello sovra provinciale.
Le principali strategie operative risultano essere:
- la tutela e preservazione delle aree agricole;
- la tutela e valorizzazione delle aree regionali protette.
Tali strategie si concentrano essenzialmente sulle aree poste a nord e nordovest (aree
agricole) e ad oriente (parco delle Groane) che costituiscono principalmente il sistema della
connettività ambientale e la rete ecologica.
In questi ambiti si persegue la formazione del corridoio ecologico come previsto dal P.T.C.P.,
che partendo dagli attuali confini del Parco delle Groane si estenda a ovest sino al
raggiungimento del confine comunale di Caronno Pertusella, ovvero sino al raggiungimento
del confine provinciale con Varese. In questa fascia di territorio si stanno realizzando le
opere di piantumazione previste dal progetto intercomunale “La Cerniera Verde del NordOvest” cofinanziato dalla Fondazione Cariplo come esito delle politiche ambientali del
vigente PGT e che il nuovo PGT rattifica.
In questo obiettivo rientra anche quello di realizzare un parco perimetrale di cintura
scarsamente infrastrutturato, dove attrezzature ed impianti devono conservare il prevalente
habitat naturale dell’area, in un sistema dove l’intervento pubblico deve interagire con quello
privato secondo indirizzi comuni di intervento (criteri di intervento degli ambiti di
trasformazione), soprattutto negli ambiti di trasformazione di cintura che si faranno carico
della sua realizzazione. Il parco di cintura rappresenta l’elemento di filtro ambientale tra spazi
aperti agricoli e spazi urbani costruiti, avviando quel necessitato “dialogo” tra campagna e
città.
Inoltre, nei territori agricoli, il Piano propone una riconversione dell'agricoltura definendo il
proprio ruolo produttivo, paesistico e ambientale quale elemento chiave nella definizione del
corridoio ecologico, con carattere di salvaguardia agricola a contrasto di possibili propensioni
alla espansione insediativi, tema trattato e sviluppato nel citato progetto intercomunale della
“Cerniera Verde del Nord-Ovest”.
In sintesi, nelle aree destinate all’agricoltura le finalità che si perseguono
- il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e dei valori
naturali e antropici propri del territorio agricolo;
- la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento in quanto funzionali alla tutela, al
ripristino ed alla valorizzazione delle potenzialità ambientali e paesaggistiche della
campagna;
- la diversificazione delle produzioni agricole nonché il mantenimento di forme di
agricoltura di elevato significato storico-paesistico, al fine di favorire la biodiversità e la
complessità ambientale.
Relativamente alla presenza del Parco delle Groane sul versante orientale, il Documento di
Piano e il Piano dei Servizi individuano tre specifiche aree (AP1, AP2 e TR6) ove attivare
particolari interventi ed speciali attrezzature di interesse pubblico, sia a servizio della città
che a servizio delle potenzialità naturalistiche offerte dalla struttura del Parco, con particolare
attenzione alla presenza del Sito di Interesse Comunitario (SIC) della “Pineta di Cesate”. A
tal riguardo, con l’intento di salvaguardare il SIC e gli Habitat sopra indicati, gli intenti del
Piano sono:
- tutelare la capacità dell’ambiente di resistere al cambiamento;
- introdurre laddove necessario e comunque misure di mitigazione, sostenibilità e
reversibilità;
- evitare interferenze con il ciclo vitale (riproduzione, alimentazione, migrazione, ecc.) della
popolazione animale e/o vegetale ecologicamente significativa;
- evitare l’introduzione di specie invasive.
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In tal senso si è proceduti a riconoscere gli elementi specifici del Piano che possano
produrre un impatto sul sito Natura 2000, sia in fase di cantiere che di esercizio, o gli
elementi che possono agire congiuntamente con altri piani/progetti.
Pertanto, il Documento di Piano, al fine di salvaguardare e tutelare tali presenze
particolarmente sensibili e significative, dette le seguenti misure preventive, che si intendono
prescrittive, da adottare in sede di attuazione delle previsioni del PGT:
- operare il ripristino e la messa a dimora di siepi o altri elementi lineari di connessione allo
scopo di ristabilire o migliorare il grado di connettività all’interno del paesaggio;
- escludere che il progetto o l'intervento interrompano la continuità di elementi lineari di
connessione (siepi, mantelli, filari, ecc.);
- rispettare, nel corso dei lavori, le fasce ecotonali;
- tutelare gli stadi vegetazionali dinamici degli habitat comunitari;
- tutelare gli stadi vegetazionali, le colture agricole e le pratiche zootecniche favorevoli a
specie animali di rilevante interesse: praterie primarie e secondarie, prati pascoli, boschi
maturi, colture rifugio, colture con agricoltura biologica, ecc.;
- tutelare le specie animali in tutti le loro diverse fasi biologiche: riproduzione,
alimentazione, migrazione, sosta e svernamento;
- mettere a dimora esemplari arborei o arbustivi caratterizzanti determinati stadi che
conducono dinamicamente agli stadi vegetazionali tipici dell’habitat comunitario e da
concordare preventivamente con l’ente gestore del Parco;
- contenere o eradicare specie animali esotiche;
- mettere a dimora specie scelte tra quelle indigene presenti nel sito, inserite nelle aree
ecologicamente appropriate, da concordare preventivamente con l’ente gestore del
Parco;
- decespugliare e ricostituire habitat erbacei quando rilevanti per la conservazione di
specie animali e vegetali critiche;
- disporre gli esemplari arborei e arbustivi in modo non geometrico;
- mantenere l’andamento della superficie topografica esistente;
- evitare che le superfici occupate dal cantiere e le vie d’accesso all’area oggetto di
interventi progettuali interessino aree occupate da habitat comunitari o da specie di
importanza comunitaria o regionale e che in alcun modo compromettano il loro stato di
conservazione; evitare inoltre che interrompano la continuità di elementi caratterizzanti il
paesaggio vegetale che svolgono funzioni di connessione (siepi, mantelli, filari, ecc.);
- prevedere una estrema attenzione nell’attività turistico-ricreativa e di educazione
ambientale all’aperto al fine di non arrecare disturbo alle attività di riproduzione,
alimentazione, sosta, rifugio, migrazione delle specie animali di interesse
conservazionistico;
- evitare la realizzazione di strade e sentieri d’accesso a zone con habitat o specie di
particolare interesse, che le attraversino o che passino al loro margine, scongiurando le
possibili influenze negative e l’ingresso di specie sinantropiche cosmopolite;
- utilizzare in loco i materiali eventualmente estratti;
- ripulire l’area oggetto di interventi da materiali preesistenti, estranei all’ambiente naturale
e da quelli derivanti dai lavori, successivamente alle fasi di cantiere e di esercizio;
- reperire i materiali necessari alla realizzazione delle opere all’esterno del sito e
comunque dove ciò non rechi danno alla sopravvivenza delle specie e alla conservazione
degli habitat;
- prestare particolare attenzione alla tutela degli ambienti umidi (corsi d’acqua, sorgive,
stagni, laghi, paludi) e alle aree di margine temporaneamente inondate;
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prescrivere nei casi più complessi che le opere siano realizzate sotto la supervisione di
esperti qualificati nelle materie botaniche e zoologiche che partecipino alla direzione dei
lavori;
- indicare agli esecutori dell’intervento aree e situazioni cui prestare particolare attenzione
al fine di non provocare effetti negativi sugli habitat e le specie vegetali e animali di
interesse conservazionistico;
- limitare allo stretto necessario gli interventi, preservando il più possibile le specie e gli
habitat.
Nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole vengono indicate, inoltre, le principali
previsioni, i principi normativi e le prescrizioni di mantenimento di rilevanti parti boscate di
questi ambiti, in coerenza con le suddette linee progettuali e finalizzate a realizzare anche la
rete ecologica comunale. In particolare per queste aree poste in adiacenza al Parco delle
Groane, il Documento di Piano le individua come “PUNTI DI RACCORDO E DI INGRESSO
VERSO I SISTEMI NATURALI PROTETTI” attraverso la specifica simbologia e
perimetrazione nella cartografia di piano, in cui si dovranno rispettare rigorosamente le
singole schede di intervento predisposte.
Relativamente al torrente Guisa, esso costituisce con tutta evidenza parte della rete
ecologica fondamentale con valenze non solo locali, cui riferire un’intenzione progettuale
estesa di carattere intercomunale nella direzione di un valorizzazione del ruolo del torrente
nell’organizzazione territoriale complessiva e suo recupero ambientale.
La riqualificazione dell’asta fluviale del torrente Guisa interessa alcune aree spondali dove
risulta possibile intervenire al fine di risolvere alcune gravi problematiche di sicurezza del
territorio connesse alle esondazioni e alle pesanti compromissioni della qualità delle acque e
dell’ambiente circostante. Obiettivo fondamentale di questo sistema è il perseguimento di
azioni di rinaturalizzazione che tendano a conciliare le funzioni multiple e gli usi del corso
d’acqua, delle sue sponde e, più in generale, a modificare l’assetto insediativo del bacino
fluviale verso modelli di sviluppo autosostenibili e di recupero dell’identità storica del Guisa
quale elemento storico di costruzione del paesaggio, nonché la prevenzione del rischio
idraulico a favore di un miglioramento della qualità ecologica e paesistica ambientale del
bacino fluviale.
Il Piano, quindi, ricalca la strategia generale perseguita dal vigente PGT per la “riconquista
del fiume”, come elemento della rete ecologica territoriale strutturante e la realizzazione di
una correlazione più intensa con gli insediamenti e l’ambiente del Parco delle Groane stesso.
In questo punto si tratta più direttamente della valorizzazione delle sponde del torrente Guisa
e del suo patrimonio ambientale e storico. Aspetti questi ultimi relazionati direttamente con
l’attuazione dei “PUNTI DI RACCORDO E DI INGRESSO VERSO I SISTEMI NATURALI
PROTETTI”, con particolare riguardo a quello previsto sul versante sud-orientale del territorio
e direttamente a contatto con il torrente Guisa, quale volano di partenza per successive
azioni da attivare con l’ente Parco e le competenti istituzioni provinciali e regionali.

-

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CESATE (MI)
DOCUMENTO DI PIANO

96

5. LE DETERMINAZIONI DI PIANO

5.1

L’IMPOSTAZIONE PROGETTUALE STRATEGICO DEL PIANO

L’ossatura portante del Piano si organizza mediante l’individuazione di due principali
elementi ordinatori:
•

I SISTEMI STRATEGICI

• I PUNTI DI RELAZIONI
Su tali elementi ordinatori, il Documento di Piano individua specificatamente alcune sotto
tematiche su cui impostare successivamente il disegno complessivo del territorio
classificando il territorio comunale in ambiti e aree sistema strategiche, mediante perimetri e
simbologie grafiche.
Si intendono per sistemi strategici, l’insieme di aree e/o funzioni connesse tra di loro tramite
reciproche relazioni definite o da definire, a cui appartengono elementi strutturali che
utilizzati insieme caratterizzano il territorio comunale.
Si intendono per punti di relazioni, specifiche aree puntuali che per la loro particolare
ubicazione costituiscono nodi tra diverse parti del territorio, che a seguito di una loro
organizzata ed elevata progettualità sono in grado di costruire/ricostruire nuove relazioni.
Si intendono per aree sistema strategiche, le aree interessate da processi di trasformazione
e/o di tutela che richiedono interventi opportuni di riqualificazione, ristrutturazione e riassetto
nel territorio comunale, al fine di incidere sulla riorganizzazione complessiva del territorio.
Si intendono per ambiti le aree che per dimensione e localizzazione hanno caratteri di
rilevanza urbana e territoriale, tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano e del
territorio comunale.
I SISTEMI STRATEGICI
Appartengono ai sistemi strategici le seguenti sotto tematiche:
1. IL SISTEMA STRATEGICO DELLE NUOVE CENTRALITA’ URBANE
2. LE AREE SISTEMA STRATEGICHE E SISTEMA AMBIENTALE PAESAGGISTICO ED
ECOLOGICO
3. DORSALI DELLE CONNESSIONI LOCALI
I PUNTI DI RELAZIONI
Appartengono ai punti di relazioni le seguenti sotto tematiche:
1. PUNTI DI RELAZIONI TRA CONTESTI
2. PUNTI DI RELAZIONI TRA VERDE AGRICOLO E VERDE URBANO
3. PUNTI DI RACCORDO E DI INGRESSO AI SISTEMI NATURALI PROTETTI
Su tali elementi ordinatori, il Documento di Piano individua:
- Sistema della mobilità.
- Ambiti del tessuto urbano consolidato;
- Ambiti soggetti a trasformazione;
- Sistema strategico delle nuove centralità urbane;
- Aree sistema strategiche - sistema ambientale paesaggistico ed ecologico – punti di
relazioni.
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5.2

IL SISTEMA DELLE NUOVE CENTRALITÀ URBANE

E’ costituito dalle aree nodali necessarie per la riorganizzazione delle attrezzature di
interesse pubblico o generale su cui si prevede la riorganizzazione e l’implementazione del
sistema dei servizi.
Si collocano per lo più su aree sottoutilizzate pubbliche e private di cui si prevede
l’acquisizione. Tali aree implementano in parte le dorsali delle connessioni locali e sono
funzionalmente complementari agli ambiti di trasformazione in materia di dotazione di servizi
pubblici.
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5.3

AREE SISTEMA STRATEGICHE E SISTEMA AMBIENTALE PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO – LA
RETE ECOLOGICA COMUNALE

La Rete Ecologica Comunale

Corrisponde all’insieme delle aree, ambiti, sistemi e punti relazioni che possiedono elevate
valenze agricole, naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche da tutelare, salvaguardare,
riqualificare ed estendere in un’ottica sovracomunale/territoriale e che costituiscono
l’impianto strutturale della Rete Ecologica Comunale (REC) che viene definita e normata nel
Piano dei Servizi, in quanto infrastruttura indispensabile di carattere ambientale.
L’insieme di tutti questi elementi corrisponde con l’obiettivo della realizzazione della rete
ecologica comunale (REC) in raccordo con quella sovracomunale e territoriale, nonché con
la finalità di far penetrare la campagna e gli ambiti naturali dentro l’urbanizzato.
In tal senso, gli spazi, a volte di marcata naturalità, a volte di naturalità residua o restituita
dalle condizioni di abbandono sono da intendersi come spazi “di appoggio” ed elementi
funzionali alla rete ecologica. Gli effetti e la funzionalità della rete ecologica, oltre che
sull’efficienza del sistema ecologico incide sulle dotazioni di verde urbano (pubblico e
privato) costruendo un fondamentale insieme di spazi indispensabile al mantenimento e al
miglioramento della qualità ambientale (agendo in maniera diretta sulle acque, sull’aria e sul
suolo).
L’elaborato grafico del Piano dei Servizi (PS2 – Rete Ecologica Comunale) individua gli
elementi volti a identificare gli spazi di pertinenza della Rete Ecologica Comunale (REC),
disposti in coerenza con quanto previsto per l’implementazione della Rete Ecologica
Regionale (RER) e di quella connessa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(REP), individuati come elementi costitutivi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale e
come elementi costitutivi della Rete Ecologica Comunale.
Le aree interessate dai tematismi come sopra indicati, sono preordinate alla realizzazione di
interventi naturalistici a tutela degli elementi rilevanti del paesaggio e dell’ambiente, nonché
alla riqualificazione di elementi fitologici e di spazi aperti permeabili. Sono inoltre volte a
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ridurre gli impatti e i fattori di inquinamento esistenti e/o futuri, e si attuano, a titolo
esemplificativo, mediante:
- formazione e riqualificazione di spazi aperti permeabili e di elementi lineari verdi;
- realizzazione di gradienti di protezione delle aree fluviali e peri-fluviali;
- formazione di aree di intermediazione tra edificato e territorio aperto mediante alberature,
fasce alberate, barriere antirumore naturali e aree di rigenerazione ecologica;
- mantenimento delle funzioni produttive agricole e relativo presidio;
- ricostituzione del verde di connessione, anche debolmente infrastrutturato;
- costruzione/ricostruzione ambientale del bosco e/o di ambiti naturali ad alto valore
paesaggistico e naturalistico;
- mantenimento e potenziamento delle formazioni lineari verdi – filari.
5.4 DORSALI DELLE CONNESSIONI LOCALI
Le direttrici che governano l’impianto urbanistico di Cesate si configurano a partire da
elementi costitutivi che nascono e si concludono da elementi storici fondativi della città
(villaggio Ina, Parco Groane), da elementi di recente e nuova costruzione che sono
rappresentativi delle principali funzioni pubbliche (centro sportivo, stazione) e da future
attrezzature previste con forti caratteri di naturalità (parco di cintura). Tutti questi elementi,
insieme, realizzano il sistema della connettività dei servizi.
Il sistema della connettività dei servizi, dunque, è formato da assi strategici necessari per il
consolidamento della cosiddetta “città pubblica” costruita e naturale, ovverosia le parti del
territorio di Cesate in grado di garantire una forte dotazione di attrezzature di interesse
pubblico o generale, aventi la finalità di riqualificare l’ambiente urbano costruito e potenziare
l’ambiente naturale.
Le dorsali delle connessioni locali sono di due tipologie volte a realizzare due sistemi per la
connettività dei servizi:
- sistema della connettività dei servizi per il riassetto ecologico e paesaggistico;
- sistema della connettività dei servizi.
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5.4.1

Il sistema della connettività dei servizi per il riassetto ecologico e paesaggistico

Si individuano in questo sistema due dorsali preferenziali:
- dorsale nord-sud della riqualificazione a protezione dei tessuti occidentali;
- dorsale est-ovest di protezione dei tessuti settentrionali e di approdo del verde agricolo
(parco di cintura).
Dorsale nord-sud della riqualificazione a protezione dei tessuti occidentali
Questo asse strategico si sviluppa a partire dalla stazione ferroviaria fino alla via Piave,
attraversando gli ambiti per la costruzione delle nuove centralità urbane individuati in
adiacenza al villaggio INA ed all’infrastruttura del cavalcavia ferroviario.
Di particolare importanza per l’attuazione di questa dorsale, è l’attivazione del criterio della
perequazione sulle aree adiacenti al cavalcavia ferroviaria destinate ad interventi naturalistici
di contenimento ambientale e la realizzazione delle nuove centralità urbane come punti di
riconnessione e relazione tra i contesti di Cesate Biscia e Cesate; ovverosia la riattivazione
di quelle parti edificate di città poste a sudovest e nordest rispetto al tracciato ferroviario,
mediante una progettazione capace di mettere in diretta relazione i due sottopassi pedonali
attualmente esistenti attraverso un recupero funzionale dello spazio pubblico posto tra loro e
lungo il medesimo tracciato ferroviario. Tutto ciò anche con la finalità di introdurre opere
qualificanti e funzionali all’abbattimento e mitigazione ambientale dell’inquinamento acustico
prodotto dalla linea ferroviaria e traffico veicolare.
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Dorsale est-ovest di protezione dei tessuti settentrionali e di approdo del verde agricolo
(parco di cintura)
Questo asse strategico si sviluppa lungo il tracciato viabilistico della tangenzialina, dalla via
Piave fino al raggiungimento del centro sportivo, attraverso l’impianto cimiteriale.
La dorsale svolge un particolare e determinante ruolo dal punto di vista ambientale,
ovverosia rappresenta un elemento fondamentale sia nella realizzazione del confinamento a
“lente chiusa” con filtri ambientali degli insediamenti industriali attualmente insistenti e futuri
lungo la tangenzialina, che nella realizzazione del parco di cintura quale punto di relazione
tra verde agricolo e verde urbano.
In questa dorsale risulta fondamentale la dotazione di un sistema a verde naturalistico di
contenimento ambientale con una folta piantumazione arborea dove attivare percorsi ciclo
pedonali a connettivo delle piste ciclo pedonali in previsione. Inoltre su questa dorsale
insistono le aree che possiedono caratteristiche rilevanti sotto il profilo ambientale,
naturalistico ed ecologico. Comprende quindi le aree destinate alla conservazione dei valori
naturalistici esistenti, alla ricostruzione del bosco, al risanamento di elementi di degrado
esistenti e le aree agricole costituenti elemento essenziale del paesaggio. Inoltre, tali aree
sono interessate da corridoi ecologici a scala provinciale intese come fasce di territorio che
presentano una continuità territoriale e che sono in grado di collegare ambienti naturali
diversificati fra di loro.
Obiettivo fondamentale è il potenziamento della biodiversità al fine di eliminare i fenomeni di
frammentazione dei suoli coperti da vegetazione, elemento che è alla base dei fenomeni di
degrado e rendere le aree verdi pubbliche più simili ad aree naturali, favorendo i
processi di rinaturalizzazione spontanea. Pertanto devono essere attivate politiche di
salvaguardia rigorosa del sistema paesistico mediante:
- regole di riqualificazione dell'agricoltura in termini di "parco agricolo";
- diversificazione e riqualificazione vegetazionale (boschi, filari, articolazione delle colture
agricole);
- progetto dei tracciati e delle alberature a partire dalle matrici storiche di organizzazione
del territorio.
Questa dorsale inoltre si costituisce come il principale sistema di bordo e di limite
dell'edificato, sulla quale si appoggiano e sono determinanti gli ambiti di trasformazione Tr7
(in attuazione), Tr8 (in attuazione), TS, Ti4, Ti8, Ti7. Ti6, Ti5 e Ti3. Questi ambiti di
trasformazione prevedono nel loro sviluppo progettuale la realizzazione di consistenti aree
verdi pubbliche secondo due tipologie realizzative finalizzate ad attuare i “punti di relazioni
tra verde agricolo e verde urbano”:
- “barriere verdi” che confinano l'edificato verso le aree di maggior pregio ambientale o più
ambientalmente critiche;
- “aree filtro” ove esistono problemi di mitigazione ambientale; qui si tratta di ridefinire il
bordo prodotto da interventi di nuova edificazione o di completamento, mediante
interventi sul “verde” di margine o sull’edificato, in termini di netta definizione del fronte
verso la campagna.
Questi elementi trovano indirizzi progettuali nel Piano dei Servizi e nei criteri d’interventi degli
ambiti di trasformazione urbanistica, nonché nel Piano delle Regole.
5.4.2

Il sistema della connettività dei servizi

Si individuano in questo sistema due dorsali preferenziali:
- dorsale nord-sud della riqualificazione dei tessuti orientali e di approdo al Parco delle
Groane;
- dorsale est-ovest della riqualificazione dei tessuti centrali.
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Dorsale nord-sud della riqualificazione dei tessuti orientali e di approdo al Parco delle
Groane
Questo asse si sviluppa a partire dal tessuto urbano del villaggio INA fino alla struttura del
centro sportivo, attraversando gli ambiti per la costruzione delle nuove centralità urbane
individuati lungo la via Berlinguer e via dei Martiri.
Fondamentali per una corretta attuazione di questa dorsale sono le previsioni insediative
degli ambiti di trasformazione Tr2 (in attuazione), Tr3, Tr6 e del punto di ingresso verso il
sistema naturale del parco delle Groane (AP1). In tali ambiti risulta indispensabile un’alta
progettualità e qualità architettonica delle opere, accompagnata da una stretta adesione ai
criteri di intervento individuati per tali ambiti di trasformazione.
Dorsale est-ovest della riqualificazione dei tessuti centrali
Questo asse si sviluppa a partire dalle aree poste sui confini comunali con Caronno
Pertusella fino a raggiungere il confine del Parco delle Groane. Questa dorsale preferenziale
abbraccia le aree ove si collocano i principali servizi pubblici articolati lungo le vie Seveso e
XXV aprile, ovverosia attraversa e lambisce le strutture scolastiche di via Bellini, Piazza della
Pace, il palazzo comunale, Piazza XXV aprile, la chiesa parrocchiale di via Romanò e
l’oratorio.
Obiettivo fondamentale di questa dorsale delle connessioni locali è la dotazione di
infrastrutture di interesse pubblico diversificate funzionalmente; ovverosia la realizzazione di
una serie di funzioni che non appartengono necessariamente al sistema scolastico, ma che
si pongono al servizio della popolazione complessiva insediata, mediante la collocazione di
ambiti verdi pubblici, infrastrutture pubbliche dedicate a funzioni culturali e sociali nonché per
il tempo libero.
Fondamentali per una corretta attuazione di questa dorsale sono le previsioni insediative
degli ambiti di trasformazione Tr7 (in attuazione), Tr1 (in attuazione), Tr4 (in attuazione) e
Tr3, nonché la realizzazione delle attrezzature pubbliche previste nelle aree antistanti il
plesso scolastico. In tali ambiti risulta indispensabile un’alta progettualità e qualità
architettonica delle opere.
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5.5

PUNTI DI RELAZIONI

Punti di relazioni tra contesti
Corrispondono alle aree nodali e specificatamente collocate all’interno degli ambiti delle
nuove centralità urbane che hanno come fulcro la stazione ferroviaria. Importante nodo
infrastrutturale che rappresenta la separatezza ed il punto di incontro di due parti di città:
Cesate Biscia e Cesate, ove risulta necessario riattivare i rapporti sociali attraverso interventi
di riqualificazione dello spazio pubblico (riqualificazione sottopassi ferroviari pedonali e aree
adiacenti) attraverso il coordinamento degli interventi sugli ambiti delle nuove centralità e la
valorizzazione dei luoghi simbolici e significativi del tessuto urbano consolidato che hanno
costituito la base dello sviluppo della città (località Biscia e villaggio INA).
Punti di relazioni tra verde agricolo e verde urbano
Corrispondono alle aree disposte sulla cintura della città urbanizzata che per la loro
posizione di frangia o di contatto con gli ambiti naturali (aree protette e aree agricole),
risultano strategiche per la costruzione dei nuovi rapporti di dialogo tra paesaggio urbano e
paesaggio naturale, attraverso l’innesto del verde urbano sul verde agricolo e viceversa.
Punti di raccordo e di ingresso ai sistemi naturali protetti
Corrispondono alle aree poste all’interno delle zone naturali protette di pianificazione
comunale ove insediare nuove attività di interesse pubblico e generale (svago, culturali,
soggiorno e ristoro) di stretta relazione ed a servizio della funzione ambientale svolta dal
sistema naturale del Parco delle Groane, mediante la realizzazione di modelli gestionali
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sostenibili e volti a conciliare le esigenze di sviluppo della comunità locale con la
salvaguardia delle risorse naturali, che prevedano scopi conservazionistici, culturali,
scientifici ed educativi e forme di riqualificazione delle connessioni paesistiche ed
ecologiche. Inoltre su tali aree devono essere condotte in sede di attuazione le necessarie
opere di riqualificazione e rinaturalizzazione del torrente Guisa, al fine di raggiungere
l’obiettivo della “riconquista del fiume”.
5.6 GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
Il Piano conferma, mantiene e innova gli ambiti di trasformazione già previsti dal vigente PGT
Nello specifico le innovazioni che realizza il nuovo Documento di Piano sono:
- soppressione dell’ambito di trasformazione Tr5;
- soppressione dell’ambito di trasformazione Tm2;
- innovazione dell’ambito di trasformazione Ts, inserendo funzioni produttive analoghe a
quelle degli ambiti Ti posti in adiacenza;
- individuazione di un nuovo ambito di trasformazione denominato Tr6, derivante dalla
suddivisione del vigente ambito AP1 e coincidente con le aree classificate dal PTC del
Parco delle Groane come “pianificazione comunale orientata”.
Degli ambiti di trasformazione previsti dal vigente Documento di Piano, risultano in
attuazione i seguenti: Tr1, Tr2, Tr4, Tr7, Tr8 e Ti4.
Gli ambiti di trasformazione del nuovo Documento di Piano, in coerenza con il vigente, sono
destinati alle edificazioni a carattere residenziale/ricettivo, industriale e commerciale di nuova
formazione o di ricollocazione dimensionale e funzionale. Tutti sono disciplinati dal principio
generale di contenimento degli ulteriori consumi di suolo e dalla riconversione funzionale di
aree sottoutilizzate e non fruibili all’interno della superficie urbanizzata, che per loro
dimensione territoriale e loro posizione strategica nel territorio, risultano essenziali nella
definizione del nuovo assetto urbano. Tali previsioni sono essenzialmente localizzate in aree
interstiziali dei sistemi edificati (vuoti urbani) o ai margini di essi a definizione e rafforzamento
dei “fronti” della città urbanizzata.
Gli ambiti di trasformazione previsti dal nuovo Documento di Piano sono complessivamente
n. 15 così classificati:
• N. 3 AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE/RICETTIVO (AMBITI Tr).
• N. 7 AMBITI DI TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (AMBITI Ti).
• N. 2 AMBITI DI TRASFORMAZIONE MISTI COMMERCIALE/PRODUTTIVO (AMBITI
Tm/Ts).
Gli interventi edilizi ed urbanistici sugli ambiti di trasformazione sono subordinati
all’approvazione di Piani Attuativi. In questo ambito è consentito, in sede di approvazione del
Piano Attuativo, modifiche della perimetrazione dell’ambito che non incida sul
dimensionamento globale dell’insediamento (quote volumetriche), qualora il Comune, in
sede di verifica della proposta, le ritenga utili a conseguire la maggior efficacia dei
programmi comunali di intervento ed una maggior funzionalità urbanistica e compatibilità
ambientale strettamente correlate agli obiettivi del Piano dei Servizi.
Le dimensioni quantitative degli ambiti di trasformazione in termini di potenzialità edificatorie
(Slp) sono valutate e determinate in relazione al contesto circostante in cui si dispongono gli
stessi ambiti di trasformazione, al fine di favorire un processo di costruzione che si relazioni
coerentemente con i caratteri edilizi e tipologici esistenti, senza indurre fenomeni di alta
urbanizzazione e/o affollamento con il conseguente indebolimento dei servizi dell’isolato o
comparto specifico di ricaduta.
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Previsioni più rilevanti non solo quantitativamente dal punto di vista dimensionale ma anche
dal punto di vista dell’area interessata, sono localizzate sul versante nord del territorio. Tali
ambiti di trasformazione, a carattere prevalentemente industriale/artigianale, derivano dalle
previsioni insediative non attuate dal PRG e dal vigente PGT. Il nuovo Documento di Piano
introduce solamente una flessibilità nella modalità attuativa, che comunque rimane
subordinata a preventiva pianificazione attuativa. Nello specifico consente di attivare le
procedure di trasformazione anche per stralci funzionali di ogni singolo ambito, purché venga
predisposto un progetto di coordinamento unitario riguardante la totalità delle attrezzature di
interesse pubblico e/o generale che riguardano l’intero ambito di trasformazione di
riferimento, quale indirizzo per i successivi interventi e come garanzia del raggiungimento
degli obiettivi delineati dal Documento di Piano e Piano dei Servizi.
Relativamente al completamento del sistema funzionale commerciale, il nuovo Documento di
Piano prevede solo l’ampliamento per iniziative commerciali di medie e piccole dimensioni di
vendita (ambito di trasformazione Tm1) in adiacenza al tessuto urbano consolidato, posto sui
versanti settentrionali in adiacenza alla tangenzialina; d’altra parte provvede all’eliminazione
del vigente ambito di trasformazione Tm2 che era destinato all’insediamento di una media
superficie di vendita posto in adiacenza alla stazione ferroviaria.
5.7 AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA
Come già evidenziato, nel territorio comunale di Cesate non vi sono aree degradate o
dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela
dell’ambiente e gli aspetti socio-economici, fatta eccezione per un solo episodio posto
all’interno del perimetro del Parco delle Groane a ridosso del torrente Guisa che il relativo
PTC la classifica come “zona per servizi di interesse comunale”, e che il PGT individua come
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“area non soggetta a trasformazione urbanistica” stante le problematiche idrogeologiche che
sussistono.
Ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett. e-quinquies) della L.r. 12/2005 e s.m.i., viene comunque
individuato un unico ambito di rigenerazione urbana che coincide con l’ambito di
“riqualificazione urbana”, così come individuato nel Piano delle Regole, all’interno del più
vasto Ambito 1 - Centro Storico Urbano (Nucleo di antica formazione).
In questo ambito di rigenerazione urbana va perseguita la reintegrazione funzionale e per
incrementare le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed energetiche.
L'obiettivo generale è quello di privilegiare il recupero delle strutture esistenti secondo la
specifica normativa che è declinata nel Piano delle Regole. In particolare le azioni di
rigenerazione urbana, di salvaguardia e di valorizzazione devono essere finalizzate ad un
complessivo recupero sia degli edifici che degli spazi aperti (corti).
Misura di incentivazione
Al fine di garantire in questo ambito il recupero, valorizzazione e miglioramento delle
condizioni ambientali ed energetiche, queste ultime da dimostrare con specifica relazione
energetica di miglioramento, è consentito:
- un incremento della SLP esistente nella misura necessaria volta esclusivamente a
realizzare il riallineamento con gli edifici adiacenti e aderenti secondo quanto indicato
nella specifica normativa contenuta nel Piano delle Regole per questo specifico ambito;
-

qualora gli interventi edilizi comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno
di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, tali nuove
dotazioni non sono dovute.

5.8 EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
Il tema della casa si riferisce in particolare alla domanda di locazione da parte di coloro che
mostrano difficoltà di accesso entro le consuete logiche del mercato. Esso si rapporta anche
con nuove forme abitative di risposta individuate anche dalla legislazione nazionale tra cui il
Decreto Ministero, Infrastrutture 22/04/2008.
Se da un lato emerge una domanda di tipo più strettamente quantitativo (la casa per tutti)
rispondendo così ad un bisogno chiaramente manifesto. Dall’altra occorre affrontare una
problematica di tipo qualitativo che può trovare fondamento nella possibilità di realizzare
nuovi insediamenti realmente caratterizzati dal mix sociale ed in grado così di evitare
l’eccessiva concentrazione all’interno delle stesse aree, non solo di consistenti carichi
insediativi, ma anche di disagio sociale, evitando in tal modo di riprodurre i fenomeni di
ghettizzazione dei cosiddetti quartieri popolari.
Il nuovo PGT programma una quota di 2.500 mq di SLP per edilizia residenziale sociale
prevista nel Piano dei Servizi da collocare sulle aree individuate con la sigla A4.
In tal senso, si definiscono interventi di edilizia residenziale sociale quegli interventi che
assolvono ad esigenze abitative - di durata indeterminata e/o a carattere temporaneo - di
interesse generale per aumentare l’offerta di servizi abitativi a prezzi e/o a canoni inferiori al
mercato, risultanti da appositi atti deliberativi comunali di carattere programmatico o
specifico.
La politica della casa sociale si articola attraverso un insieme di azioni volte alla
valorizzazione del patrimonio edificato esistente; all’uso di tutte le risorse non ancora
utilizzate; al completamento di tutte le iniziative in corso (ambito di trasformazione Tr7 che
prevede una Slp per edilizia convenzionata di 1.300 mq corrispondenti a circa 20/24 alloggi);
alla realizzazione di una nuova offerta residenziale sociale. Politiche che si sviluppano,
attraverso un’importante regia pubblica, in sussidiarietà con l’azione degli attori privati e dei
soggetti competenti.
Per far fronte alle diverse esigenze di edilizia residenziale sociale, si individuano le seguenti
tipologie di offerte:
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una prima offerta di edilizia sociale, destinata ai segmenti della popolazione in gravi
difficoltà, prevede la messa a disposizione di un “servizio casa” a prezzi di locazione
sociale;
- una seconda offerta è destinata a fasce popolari con la realizzazione di alloggi a canoni
contenuti;
- una terza offerta è infine destinata all’offerta di case in acquisto con costi convenzionati
agevolati.
Questa politica per la casa tende a dare una prima risposta al particolare momento di criticità
dell’economia che ha portato ad affrontare una difficile fase di recessione economica e che si
sta, ad oggi, traducendo in aumento della fascia di popolazione debole e conseguente
incremento della domanda di alloggi di edilizia residenziale sociale.
Per far fronte a queste nuove condizioni economiche sociali, la formazione di una dotazione
di edilizia residenziale sociale può essere strutturata e riconosciuta come tale nella
realizzazione di interventi che prevedano quote (anche congiuntamente) di:
- edilizia in locazione a canone sociale. Queste tipologia risponde all’offerta destinata ai
segmenti della popolazione in gravi difficoltà (servizio casa);
- edilizia in locazione a canone moderato, a canone concordato, a canone convenzionato,
residenze convenzionate per studenti universitari, coabitazioni con servizi condivisi (cohousing) di natura sociale. Queste tipologie rispondono all’offerta destinata a fasce
popolari;
- edilizia convenzionata, edilizia convenzionata in locazione con patto di futura vendita e
coabitazioni con servizi condivisi (co-housing). Queste tipologie rispondono all’offerta
destinata a case in acquisto o locazione con costi convenzionati agevolati.
5.9 PRINCIPIO DELLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA INTEGRATA
Gli indirizzi stabiliti dal PGT promuovono il principio della pianificazione attuativa integrata,
secondo il meccanismo degli ambiti semplici, stabilendo che tutti i soggetti attuatori
partecipino all’edificabilità e, per contro, partecipino alla cessione delle aree necessarie
per le finalità pubbliche individuate dal Piano dei Servizi, realizzando e perseguendo, in
tal modo, una finalità compensativa attraverso la quale i proprietari parteciperanno pro-quota
ai vantaggi (rendita immobiliare) e agli oneri (cessioni) della trasformazione urbanistica. La
convenzione dello strumento attuativo regolamenterà i “diritti” e i “doveri” correlati alla
realizzazione dell’intervento e che ne costituiscono i pre-requisiti.
In tal senso gli atti del PGT ed in modo particolare il Documento di Piano, introduce il
principio attraverso il quale i soggetti attuatori negli ambiti di trasformazione, dovranno
contribuire alla cessione di una quota delle aree previste all’esterno dell’ambito di
trasformazione (criterio della perequazione).
L’applicazione del principio sopra descritto permette, da un lato, l’instaurarsi sia di una
compensazione ambientale conseguente alle trasformazioni, sia dei valori immobiliari
mitigando la stridente differenza tra il valore delle aree edificabili e quelle soggette ad
acquisizione e/o esproprio per l’attuazione degli indirizzi che impartiti dallo stesso PGT;
nonché di conferire certezza all’Amministrazione comunale in ordine alla acquisizione delle
aree.
5.10 PRINCIPIO DELLA COMPENSAZIONE AMBIENTALE
Il PGT nel Piano dei Servizi individua specifiche aree destinate a “verde naturalistico di
contenimento ambientale”, ovvero aree deputate alla tutela di elementi rilevanti del
paesaggio e dell’ambiente ed alla riqualificazione di elementi fitologici (alberate, boschive,
ecc.) da attuarsi tramite la ricostruzione ambientale del bosco e/o ambiti naturali.
Le aree a verde naturalistico di contenimento ambientale sono scelte in ragione della loro
intrinseca valenza ecologica (protezione di aree suscettibili di intensa degradazione,
ricostituzione della continuità della copertura vegetale, creazione di corridoi ecologici,
-
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attuazione della REC così come definita nel Piano dei Servizi, ecc.) e secondo ragioni che
derivano dalla configurazione delle operazioni progettuali sugli elementi di paesaggio degli
spazi aperti (formazione e riqualificazione di elementi lineari del paesaggio, ricostituzione e
valorizzazione degli elementi di connessione ecologica, realizzazione di gradienti di
protezione delle aree fluviali, creazioni di aree di intermediazione tra edificato e territorio
aperto, ecc.).
L’obiettivo della difesa e valorizzazione di aree ad alto valore strategico di ordine ambientale,
è perseguito proponendosi, in un arco temporale di riferimento al medio periodo, da un lato
l’acquisizione di tali aree al patrimonio pubblico senza necessariamente ricorrere alla loro
acquisizione diretta e dall’altro l’attivazione di operazioni di tutela e potenziamento delle
espressioni naturali della vegetazione.
La consapevolezza delle effettive problematicità legate al raggiungimento di tali scopi,
difficilmente perseguibili con le sole risorse a disposizione dell’Amministrazione comunale,
ha orientato la scelta di promuovere l’attivazione dei privati per le operazioni di
compensazione ambientale, includendo tali aree nelle quote di cessione di aree provenienti
dagli interventi di trasformazione urbanistica secondo il criterio perequativo. In altri termini, gli
operatori sono coinvolti nella partecipazione diretta alla salvaguardia del territorio e alla
valorizzazione del paesaggio mediante la cessione delle aree al Comune e la piantumazione
delle stesse, in conseguenza all’attivazione delle procedure di trasformazione urbanistica
previste.
La “calibratura” tra l’operazione di edificabilità e cessione di aree è stata valutata, con
riferimento a criteri urbanistici di disegno urbano degli insediamenti.
5.11 GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO QUANTITATIVO
5.11.1 Computo dell’edificabilità
Quale misura di riferimento per il computo dell’edificabilità, anche per quella a carattere
residenziale, è stata assunta la superficie lorda di pavimento (SLP).
La determinazione della SLP avviene secondo il principio di computo degli spazi
concretamente abitabili o agibili ed effettivamente rilevanti al fine della determinazione del
carico urbanistico; conseguentemente non è prevista la computazione delle superfici di
quegli spazi “accessori” nei quali non vengono svolte attività “primarie” e che non
costituiscono una reale e concreta possibilità di insediamento di abitanti, di addetti e di utenti.
Sono pertanto esclusi dal computo, purché rispondano ad oggettivi parametri fisici e spaziali,
i seminterrati e gli interrati, mentre vengono presi in considerazione la superficie dei sottotetti
abitabili secondo quanto previsto nella circolare regionale “modalità per la pianificazione
comunale”
Per quanto riguarda la definizione del numero di utenti, si è preso in considerazione la
popolazione reale (dato anagrafico comunale del dicembre 2014), a cui si è proceduti ad
aggiungere la popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi di sviluppo
quantitativo. Infine è stata aggiunta una terza componente della popolazione appartenente a
quella gravitante per motivi di lavoro (ambiti industriali, commerciali e terziari direzionali).
Relativamente al parametro da utilizzare per la determinazione dell’abitante teorico si prende
come riferimento il valore di 1ab = 33 mq, in coerenza sia col vigente PGT, sia con le analisi
demografiche desunte dai dati del censimento ISTAT del 2011, nonché in linea con quanto
definito dall’art. 3 del D.M. 1444/68.
Nelle tabelle allegate viene illustrata il computo complessivo della popolazione insediata
proposta.
Per la determinazione della popolazione gravitante per motivi di lavoro, si è proceduti ad un
confronto delle diverse legislazioni urbanistiche nazionali e regionali, in rapporto alla
destinazione residenziale. Questa valutazione è stata eseguita al fine di determinare
l’effettivo peso urbanistico nonché relativo uso e consumo delle aree ed attrezzature di
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interesse pubblico o generale determinata dalla popolazione non residenziale. A
continuazione si propone una tabella comparativa da cui si desume un coefficiente “K” di
parametrizzazione della SLP non residenziale su cui impostare i calcoli per la
determinazione dei rispettivi utenti che gravitano sul territorio comunale.
SLP

D.M. 1444/68

L.R. 51/1975

L.R. 1/2001

1 mq. residenza

0.60 mq.

0.88 mq.

0,53 mq.

18 mq./ab/30 mq.
0,22 mq.
Sp = 10% SLP
0,80 mq.

26,5 mq./ab/30 mq.
0,44 mq.
Sp = 20% SLP
1,00 mq.

26,5 mq./ab/50 mq.
0,22 mq.
Sp = 10% SLP
1,00 mq.

0,37
1,33

0,50
1,13

0,42
1,89

1 mq. Industria
SLP=45% SF
1 mq.
commerciale/terziario
K industria
K
commerciale/terziario

SLP = Superficie Lorda di Pavimento
SF = Superficie Fondiaria
Dalla tabella sopra riportata risulta che nell’applicazione del D.M. 1444/68 l’attività industriale
rispetto alla destinazione residenziale incide per un fattore K=0,37 (0,22 mq/0,60 mq), che
nell’applicazione della L.R. 51/1975 l’attività industriale rispetto alla destinazione residenziale
incide per un fattore K=0,50 (0,44 mq/0,88 mq) e nell’applicazione del L.R. 1/2001 l’attività
industriale rispetto alla destinazione residenziale incide per un fattore K=0,42 (0,22 mq/0,53
mq).
Dalla valutazioni effettuate si ritiene, pertanto, di applicare:
- nella determinazione degli utenti industriali un fattore K=0,35 sulla SLP industriale;
- nella determinazione degli utenti commerciali/terziari un fattore K=1,30 sulla SLP
commerciale/terziario.
5.11.2 Capacità insediativa
La dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (art. 9
comma 2 e 3 della L.R. 12/2005) da prevedere nel Piano dei Servizi viene determinata
secondo i seguenti criteri:
- popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie dei
servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per
tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli
studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici;
- in relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le
previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a 18 mq/ab.
Inoltre, il piano, deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione
urbanistica, con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l’attivazione di
strutture di distribuzione commerciale, terziaria, produttive e di servizio caratterizzate da
rilevante affluenza di utenti.
Di conseguenza la capacità insediativa prevista dal Documento di Piano viene esplicitata
nella tabella successiva.
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CAPACITA' INSEDIATIVA
1)

Totale abitanti anagrafici esistenti al 31/12/2014

14.200

abitanti

2)

Totale abitanti previsti negli ambiti di trasformazione in attuazione

437

abitanti

3)

Totale utenti industriali stimati al 31/12/2014

435

utenti

4)

Totale utenti previsti negli ambiti di trasformazione in attuazione

39

utenti

5)

Totale utenti misti stimati al 31/12/2014

76

utenti

TOTALE ABITANTI/UTENTI AL 31/12/2014

6)

15.187 abitanti/utenti

Totale SLP ambiti residenziali prevista nel Documento di Piano

6bis) Totale SLP ambiti ricettivo prevista nel Documento di Piano
7)

Totale SLP ambiti industriali prevista nel Documento di Piano

8)

Totale SLP ambiti misti prevista nel Documento di Piano

8bis) Totale SLP per residenza prevista nel Piano delle Regole (lotti liberi)

5.200

mq

2.500

mq

45.050

mq

7.100

mq

6.630

mq

9)

Abitanti previsti dal Documento di Piano e Piano delle Regole

434

abitanti

10)

Utenti industriali previsti dal Documento di Piano

478

utenti

11)

Utenti misti previsti dal Documento di Piano

190

utenti

TOTALE ABITANTI/UTENTI PREVISTI DAL PIANO

1.103 abitanti/utenti

TOTALE ABITANTI PREVISTI DI PIANO (1+2+9)
TOTALE UTENTI PREVISTI DI PIANO (3+4+5+10+11)
TOTALE PREVISIONE INSEDIATIVA DI PIANO

15.071

abitanti

1.219

utenti

16.290 abitanti/utenti

La capacità di sviluppo prevista nel Documento di Piano, determinata in funzione degli
obiettivi, delle finalità e degli indirizzi progettuali sopra descritti, nonché delle politiche
territoriali attivate nel Piano dei Servizi, a cui si rimanda, sono così ripartite:
QUOTE EDIFICATORIE PREVISTE NEGLI AMBITI DI
TRASFORMAZIONE
Funzione

SLP (mq.)

Residenziale

3.800

Ricettivo

2.500

Industriale

45.050

Terziario/Commerciale

7.100

QUOTE EDIFICATORIE PREVISTE NEGLI AMBITI SOGGETTI
AL CRITERIO DELLA COMPENSAZIONE
Funzione
Residenziale

SLP (mq.)
1.400

Dalle tabelle sopra riportate, emerge una suddivisione della capacità di sviluppo prevista dal
Documento di Piano in due categorie distinte:
- ambiti di trasformazione;
- ambiti soggetti al criterio della compensazione.
Nella tabella A riportata al punto 7.2 si evidenziano le aree soggette al criterio della
compensazione ed individuate con apposita sigla.
I parametri e indici urbanistico/edilizi da applicare per ciascuno degli ambiti di
trasformazione, soggetti a pianificazione attuativa, sono riportati nei relativi criteri di
intervento.
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5.11.3 Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
Nel Piano dei Servizi risultano esplicitati tutti i dati inerenti la quantificazione e qualificazione
delle aree individuate per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. Di
seguito si riporta la tabella di sintesi delle dotazioni.
1) TOTALE ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
ESISTENTI (a+b) (mq.)
341.409

2) TOTALE ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
PREVISTE SU AREE PUBBLICHE (c) (mq.)
27.704

3) TOTALE ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
PREVISTE SOGGETTI AL CRITERIO PEREQUATIVO (d+e)
(mq.)
71.419

4) TOTALE ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
PREVISTE NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE IN
ATTUAZIONE (mq.)
37.191

5) TOTALE ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
COMPLESSIVI DI PIANO (1+2+3+4) (mq.)

477.723

6) TOTALE ABITANTI/UTENTI PREVISTI NEL PIANO
16.290

7) DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E
DI INTERESSE GENERALE (5/6) mq/ab ut

29,33

5.12 L’ASSETTO VIABILISTICO - ASSETTO DI PROGETTO
5.12.1 Introduzione
Il quadro generale della mobilità ha un’elevata dipendenza esterna, in particolare verso
Milano e verso i nodi di attrazione più prossimi (Saronno, Rho), con flussi in aumento anche
in virtù della futura realizzazione del sistema autostradale Pedemontano. Da questo quadro
si estraggono alcune indicazioni che localmente riguardano: la presenza di flussi crescenti
passanti sulle direttrici principali nord – sud (ex SS 233 - Varesina) ed est – ovest (ex SS 527
- Bustese) che generano spostamenti sugli assi viari della rete secondaria del territorio di
Cesate; tale situazione induce ad una necessità di adeguamento della rete soprattutto nei
punti di maggiore criticità dello stato attuale.
In linea generale lo schema della maglia viaria nel territorio comunale cesatese e del suo più
immediato intorno descritto nel precedente capitolo dello stato di fatto viene sostanzialmente
confermato.
Si rimanda comunque ai documenti dell’Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico in
particolare riguardo alle proposte sugli interventi di integrazione di rete, sistemazioni
planimetriche, schemi di circolazione e moderazione del traffico.
Tuttavia rimangono da risolvere alcuni punti di criticità legati al congestionamento di alcuni
assi viari della rete secondaria e di quella primaria di quartiere, in particolar modo, nelle ore
di punta dei giorni lavorativi (mattina e sera) con la formazione di colonne d’auto in
corrispondenza delle principali intersezioni. Questo tipo di congestione potrebbe essere
comunque considerata fisiologica se teniamo conto del fatto che nel territorio attorno a
Cesate sono presenti importanti insediamenti industriali che producono flussi di traffico
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consistenti e strettamente connessi agli orari, spesso simultanei, di apertura e chiusura degli
stessi.
5.12.2 Strade di nuova formazione
Prolungamento di via Adige ed intersezione con via Scarlatti
Realizzazione del tratto terminale di via Adige in continuità con il tracciato esistente e della
strada di accesso al comparto Tm1 di separazione tra i tessuti industriali e l’area cimiteriale;
all’intersezione con via Scarlatti è previsto un incrocio gestito da una rotatoria ed un
prolungamento per l’accesso alla zona industriale in previsione (comparti Ti2 e Ti3).
Completamento di via Berlinguer
Realizzazione del prolungamento di via Berlinguer, con senso unico di circolazione in
direzione nord ed innesto a T su via Battisti; attraversa l’ambito di trasformazione Tr3.
Nuovo impianto a rotatoria sulla curva a 90° di via Scarlatti
Intervento puntuale di inserimento di un nuovo impianto a rotatoria sulla curva a 90°
esistente sulla via Scarlatti. Tale rotatoria garantisce oltre ad una maggiore sicurezza delle
manovre e una moderazione della velocità sull’asse extraurbano di via Scarlatti a dare una
miglior accessibilità veicolare all’ambito di trasformazione Ti8. Intervento in corso di
esecuzione.
5.12.3 Piste ciclabili
Rete ciclabile comunale e collegamento alla rete intercomunale MiBici
Per favorire e promuovere l’impiego della bicicletta quale mezzo eco-compatibile per gli
spostamenti ordinari quotidiani nel centro abitato, in particolare per gli spostamenti casa scuola e casa - lavoro oltre che quelli legati ai rapporti sociali ed al tempo libero, è
fondamentale creare una serie di itinerari ciclabili organizzati in una rete organica di livello
comunale che possa garantire una reale continuità di percorso con la possibilità, unendo gli
episodi già esistenti, di poter raggiungere gran parte del territorio comunale e di poter
accedere ai principali poli attrattori e/o servizi di carattere pubblico, quali il centro storico, la
stazione ferroviaria, i plessi scolastici, il centro sportivo, i centri parrocchiali, il comune, il
cimitero, la biblioteca e tutte le altre funzioni che prevedono una fruizione pubblica da parte
della cittadinanza.
La realizzazione di questa rete ciclabile sfrutta da un lato l’orografia del territorio cesatese
quasi completamente pianeggiante mentre dall’altro la disponibilità di una serie di ritagli di
terreni di proprietà comunale che vengono utilizzati per creare dei percorsi protetti distanti
dalle strade con traffico veicolare. E’ costituita da piste ciclabili parte in sede propria, parte su
corsia riservata e parte in uso promiscuo con pedoni e veicoli a motore, al fine di garantire la
continuità dei percorsi ciclabili anche nelle situazioni in cui la carreggiata stradale è
insufficiente per ospitare una corsia dedicata alle biciclette, situazione che spesso si
presenta nel tessuto urbano di Cesate, caratterizzato da strade, seppur di recente
formazione, con sezioni geometriche ridotte e con fondo cieco.
L’elemento principale della futura rete ciclabile di Cesate è costituita da un anello completo di
circolazione che racchiude quasi totalmente l’agglomerato urbano e da cui si diramano tutti
gli altri itinerari ciclabili comprese le connessioni con il sistema ciclabile del Parco Groane e
della rete intercomunale MiBici.
Partendo dal sottopasso ciclo-pedonale della stazione ferroviaria questo anello, in senso
antiorario, si distende verso est nel Villaggio Ina sulle vie Trieste, Concordia e Papa Giovanni
XXIII, risale in direzione nord su via Garibaldi, attraversa l’ambito di trasformazione Tr2,
interseca via Roma e riprende il percorso verso nord sul parco pubblico esistente di via
Berlinguer. Continua sulla sede stradale (parte esistente e parte in previsione) della stessa
via fino ad incrociare via Battisti, dalla quale prosegue con un percorso protetto da realizzare
fino al parcheggio esistente di piazza 1° Maggio; dopo un breve tratto su via dei Martiri
l’itinerario riprende a salire verso il centro sportivo facendo ingresso nel territorio del Parco
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Groane. Dal parcheggio di via Centro Sportivo (P112) inizia il tratto orizzontale in direzione
ovest che, intersecando via Verdi in corrispondenza del parcheggio P62, prosegue
parallelamente al muro di cinta del Cimitero fino all’area industriale esistente (via Tanaro).
L’itinerario svolta in direzione sud su via Pò in adiacenza alla piattaforma ecologica,
prosegue negli ambiti di trasformazione Tr8 e Tr7, passando per il comparto a verde V11 ed
intersecando via Piave, via Bellini, via Puccini e via Vecchia Comasina fino a riprendere il
punto di partenza all’inizio di via Trieste. Da questo anello circolatorio, come già accennato,
si dipartono gli altri percorsi ciclabili che vengono di seguito descritti:
1) sottopasso ciclo-pedonale esistente di accesso alla stazione ferroviaria, da riqualificare
ed ampliare;
2) percorso di connessione al sottopasso ciclo-pedonale esistente di via Venezia - via del
Sottopasso, da riqualificare ed ampliare, con possibilità di proseguire verso la Cascina
Biscia ed il Villaggio Alfa Romeo con un percorso anch’esso da ampliare e riqualificare;
3) percorso di collegamento tra l’anello ed il percorso n. 1 Lazzate - Bollate del sistema
ciclabile del Parco Groane: corre lungo l’asse di via Papa Giovanni XXIII – via De
Gasperi, attraversa il torrente Guisa con un ponticello esistente e prosegue verso ovest
all’interno del Parco Groane;
4) percorso di collegamento di via dei Martiri tra l’anello e le piste esistenti del sistema
ciclabile del Parco Groane in corrispondenza del “viale del tramonto”;
5) percorso di collegamento tra il centro sportivo e la Cascina Selva: si dirama dal
parcheggio esistente del centro sportivo in corrispondenza dell’azienda agricola “Il
sentiero”, interseca la pista ciclabile in fase di realizzazione su via Verdi (proveniente da
Solaro), continua verso la Cascina Selva tramite un sentiero di campagna esistente da
riqualificare e si conclude in direzione sud verso via Piave correndo lungo la via Cascina
Selva;
6) percorso di collegamento tra il cimitero e l’ambito di trasformazione Tr7: inizia dal
piazzale di ingresso del cimitero, attraversa i comparti a verde degli ambiti di
trasformazione industriali posti a nord, continua in parallelo alla via Scarlatti – via Vecchia
Comasina e si riconnette all’anello nell’ambito di trasformazione Tr7 dopo aver
intersecato via Piave;
7) percorso di via Bellini: collega centralmente l’anello tra il comparto a verde V11 e gli
ambiti di trasformazione Tr1 e Tr3 e, correndo in direzione est - ovest lungo l’asse di via
Bellini – via Marconi, lambisce il plesso scolastico di via Bellini e la scuola professionale
di via Romanò.
I tracciati delle piste ciclabili indicati negli elaborati del PGT, in particolar modo nel Piano dei
Servizi, sono puramente indicativi dell’itinerario che devono garantire che risulta,
quest’ultimo, invece vincolante. Pertanto, in sede di progettazione definita/esecutiva si
individuerà puntualmente la sede fisica dove si realizzerà la pista ciclabile senza che questo
comporti varianti agli atti del PGT, purché il sedime della pista ciclabile insista sulla sede
stradale, su strade vicinali/poderali di proprietà pubblica, su aree destinate ad attrezzature
pubbliche dal piano dei servizi o ad altre aree purché vi sia l’assenso proprietario qualora
queste non siano di proprietà pubbliche.
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6. ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO

L’asseto geologico, idrogeologico e sismico è stato impostato sulla base della d.g.r. n.
8/7374 del 28 maggio 2008 - Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in
attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12”, approvati con d.g.r. n. 8/1566 del 22
dicembre 2005.
Lo studio geologico, idrogeologico e sismico è costituito dai seguenti elaborati:
Carta di sintesi - scala 1: 5.000
Carta della pericolosità sismica locale (PSL) - scala 1: 10.000
Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano - scala 1: 2.000
Carta dei vincoli - scala 1: 2.000
Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano e della pericolosità sismica locale - scala
1: 10.000
Aggiornamento relazione geologica
Norme tecniche di attuazione geologiche e sismiche
Lo Studio Geologico, nel suo complesso, farà parte del Documento di Piano del PGT, mentre
le carte dei vincoli, di sintesi, e di fattibilità (sia in scala 1: 2.000, sia in scala 1: 10.000) fanno
parte integrante e sostanziale del Piano delle Regole.
In particolare lo studio geologico affronta e redige:
- la verifica della compatibilità dello Studio Geologico con le pianificazioni sovraordinate;
- la redazione della Carta di Sintesi in scala 1: 5.000;
- la redazione della Carta di Pericolosità Sismica Locale, in scala 1: 10.000;
- la redazione della Carta dei Vincoli, in scala 1: 2.000, riportante i vincoli di natura
idrogeologica ed idraulica richiesti dalla normativa di riferimento;
- la redazione della Carta di Fattibilità Geologica, in scala compatibile con quanto richiesto
dalla delibera di riferimento (scala 1: 2.000);
- la redazione della Carta di Fattibilità Geologica e di Pericolosità Sismica Locale in scala
1: 10.000.
Per tutto quanto non affrontato nello studio geologico nel suo complesso e per la descrizione
dei processi che hanno portato alla definizione della fattibilità geologica dei terreni comunali
si rimanda allo Studio Geologico Comunale vigente, redatto dallo Studio Idrogeotecnico
Ghezzi in data Ottobre 1999, del quale lo studio geologico redatto diventa parte integrante.
Il risultato dell’analisi geologica, geomorfologica, idrologico-idraulica ed idrogeologica del
territorio comunale è rappresentato dalla definizione delle classi di fattibilità delle azioni di
piano attraverso l’individuazione di areali con problematiche omogenee e caratterizzati dal
medesimo grado di pericolosità.
Il territorio del comune è stato suddiviso, quindi, nelle seguenti quattro classi di fattibilità.
Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni
La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente
applicato quanto previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa
nazionale.
Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni
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La classe comprende le zone per le quali si sono riscontrate modeste limitazioni di carattere
geologico a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere
superate mediante approfondimenti di indagine ed accorgimenti tecnico-costruttivi e senza
l’esecuzione di opere di difesa. Gli interventi in progetto dovranno quindi essere corredati di
apposita documentazione geologico-tecnica supportata da eventuali indagini in sito e
verifiche esaustive ma non limitative rispetto alle specifiche problematiche. Sono state
indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione le specifiche costruttive degli interventi
edificatori e gli eventuali approfondimenti per la mitigazione del rischio.
Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali si sono riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo
a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi
necessari interventi specifici o opere di difesa. Le indagini e gli approfondimenti prescritti
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi, in quanto propedeutici
alla pianificazione dell’intervento ed alla progettazione stessa. Sono state indicate nelle
Norme Tecniche di Attuazione le specifiche costruttive degli interventi edificatori e gli
eventuali approfondimenti per la mitigazione del rischio.
Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni
L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla
modifica della destinazione d’uso. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza
dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente le opere relative ad
interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro, risanamento conservativo, così come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b) e
c) della l. r. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico
insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica. Eventuali strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico
(indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore dell'intervento) potranno essere
realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente
valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio determinato dall'ambito di
pericolosità/vulnerabilità. A tal fine, alle istanze per l'approvazione dei progetti da parte
dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita documentazione geologico-tecnica
che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio
idrogeologico, ovvero che la durata economica delle opere sia compatibile con la tipologia ed
entità dei dissesti individuati. Sono state indicate nelle Norme Tecniche d’Attuazione le
specifiche costruttive degli interventi e gli eventuali approfondimenti per la mitigazione del
rischio.
Nelle norme tecniche di attuazione dello studio geologico, parte integrante e
sostanziale di tutti gli atti del PGT, con particolare riguardo al Documento di Piano ed
al Piano delle Regole, sono definite le limitazioni imposte dalle varie classi di fattibilità
nonché le eventuali indagini di dettaglio ritenute necessarie al fine di ogni intervento
edilizio in progetto.
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7. CRITERI DI PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 comma 2 lett. g) della L.R. 12/2005 sono
definitivi i seguenti criteri:
1. Criterio della perequazione
2. Criterio della compensazione
7.1 CRITERIO DELLA PEREQUAZIONE
Il fondamento della perequazione è che non si debba realizzare alcuna trasformazione
urbana o valorizzazione immobiliare senza che esista un adeguato e proporzionale beneficio
per la collettività, rappresentato in termini di incremento di aree verdi, di servizi pubblici, di
infrastrutture per la mobilità e, più in generale, della qualità ambientale degli insediamenti
stessi. Tutte le aree oggetto di trasformazione vengono messe in gioco dallo strumento
urbanistico e tutti i proprietari di tali aree partecipano pro - quota, senza una disparità di
trattamento, agli “onori” del piano (quote di edificabilità), nonché agli “oneri” (cessione
gratuita di aree pubbliche proporzionale alla volumetria realizzabile).
La metodologia perequativa si caratterizza inoltre per una sostanziale indifferenza nei
confronti della struttura fondiaria. All’interno dell’ambito urbanistico (la cui composizione può
comprendere anche aree non contigue) vengono localizzate le aree edificabili con le
rispettive quote volumetriche e parametri edilizi, definite secondo le caratteristiche
tipologiche e morfologiche dei contesti contermini in cui ricadono, e le aree pubbliche
secondo il miglior assetto urbanistico ed ecologico possibile. I proprietari partecipano, in
proporzione alle consistenze patrimoniali di ciascuno, ai vantaggi e agli oneri della
trasformazione urbanistica, indipendentemente dalle scelte localizzative previste dal piano.
Nel PGT e più specificamente nel Piano dei Servizi, l’utilizzo del modello perequativo
presuppone l’individuazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale soggette al criterio perequativo suddivisi in due grandi categorie: una prima
individuata all’interno degli ambiti di trasformazione (aree edificabili sottoposti a
pianificazione attuativa) ed una seconda all’esterno degli ambiti di trasformazione in modo da
verificare non solo il fabbisogno interno all’area di trasformazione, ma anche quota parte del
fabbisogno urbano complessivo, in termini di miglioramento della qualità dell’ambiente e dei
servizi.
L’edificabilità assegnata sugli ambiti di trasformazione soggetti a pianificazione attuativa
prevede la cessione di una quota complessiva dovuta per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale di cui una parte viene soddisfatta all’interno del perimetro del
piano attuativo ed una quota parte da reperire esternamente mediante l’acquisizione di
quelle aree identificate sul Piano dei Servizi. Pertanto nella logica del mercato, della
contrattazione tra privati, i diritti edificatori vengono distribuiti ubiquitariamente. Nell’applicare
tale dispositivo si evita una logica di acquisizione di aree marginali e di dimensioni non
significative nel complessivo progetto di ridisegno dei servizi, ponendo come obiettivo la
messa a sistema di aree, attrezzature e luoghi in grado di riqualificare l’intero organismo
urbano.
Lo strumento attuativo dovrà prevedere nell’atto della convenzione urbanistica la
regolamentazione dei “diritti” e “doveri”, ovvero la regolamentazione della cessione delle
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale correlati alla realizzazione
dell’intervento e che ne costituiscono i prerequisiti all’atto della sua sottoscrizione.
Al fine dell’applicazione del presente criterio della perequazione gli ambiti di trasformazione
urbanistica sono disciplinate dai seguenti indici:
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Indice di cessione per attrezzature (Ic)
Rappresenta l’indice di cessione territoriale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale complessivo nel territorio comunale ed è definito come media ponderale
tra gli indici di cessione per attrezzature degli ambiti residenziali (Icr), degli ambiti industriali
(Ici) e degli ambiti misti terziario/commerciale (Icc).
Ic = 1,19 mq/mq
Indice di cessione ambiti residenziali/ricettivo per attrezzature (Icr)
Definisce negli ambiti di trasformazione a carattere residenziale l’area complessiva destinata
ad essere ceduta gratuitamente al comune per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
o generale su ciascuna unità di S.L.P.
Icr = 2,13 mq/mq
Indice di cessione ambiti industriali per attrezzature (Ici)
Definisce negli ambiti di trasformazione a carattere industriale, l’area complessiva destinata
ad essere ceduta gratuitamente al comune per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
o generale su ciascuna unità di S.L.P.
Ici = 0,94 mq/mq
Indice di cessione ambiti misti terziario/commerciale per attrezzature (Icc)
Definisce negli ambiti di trasformazione a carattere prevalentemente terziario/commerciale
l’area complessiva destinata ad essere ceduta gratuitamente al comune per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale su ciascuna unità di S.L.P.
Icc = 1,81 mq/mq
Conseguentemente ed in relazione al fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche che ogni
ambito di trasformazione deve garantire per raggiungere gli obiettivi del piano, si generano i
rispettivi “Indici di Utilizzazione Territoriali Integrali Uti (mq/mq)”, per gli ambiti residenziali
(Utir), industriali (Utii) e misto terziario/commerciale (Utic), proprio in relazione all’incidenza
nella dotazione di attrezzature che ogni destinazione funzionale possiede. Tali indici
individuano, in relazione alla totalità delle aree edificabili e della totalità delle aree necessarie
per il fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche, la capacità edificatoria distribuita sulla
superficie territoriale integrale così individuata, questa ultima, quindi, costituita dalle aree
poste all’interno degli ambiti di trasformazione e le aree previste per attrezzature pubbliche
poste all’esterno degli ambiti di trasformazione.
Questo indice è completamente distinto all’Indice di Utilizzazione Territoriale Ut (mq/mq) che,
invece, è determinato dal rapporto tra la massima Superficie Lorda di Pavimento (SLP)
edificabile prevista e, ciascuna unità di superficie territoriale del singolo ambito edificatorio di
trasformazione identificato.
Le quote edificabili individuate in ciascun ambito soggetto a trasformazione urbanistica
possono essere attuate solo quando sia garantita la cessione, a titolo gratuito a favore del
Comune, delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale derivata
dall’applicazione del relativo indice di cessione Icr, Ici o Icc.
La successiva tabella, descrive e illustra analiticamente la determinazione degli indici Ic, Icr,
Ici ed Icc, individuati in funzione delle quote volumetriche previste negli ambiti di
trasformazione soggetti al criterio perequativo ed in funzione delle aree per attrezzature di
interesse comune necessarie per la dotazione dei servizi, al fine di garantire il nuovo assetto
urbanistico di Cesate ed il soddisfacimento delle esigenze dell’utenza che gravitano sul
territorio comunale, concorrendo, in tal senso, al perseguimento degli obiettivi definiti nel
Documento di Piano per realizzare un coerente disegno dell’impianto complessivo del
territorio comunale.
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QUANTITA' EDIFICATORIA PREVISTA NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA SOGGETTI AL
CRITERIO PEREQUATIVO
AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA

VOLUME (mc.)

SLP (mq.)

15.600

1) SLP residenziale (comprensiva della SLP del criterio della compensazione urbanistica)

5.200

1bis) SLP ricettivo

2.500

2) SLP industriale

45.050

3) SLP terziario/commerciale (misti)

7.100
59.850

a) TOTALE

SUPERFICIE TERRITORIALE INTEGRALE DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA SOGGETTA AL
CRITERIO PEREQUATIVO
29.354

4) Superficie territoriale ambiti residenziali/ricettivo (mq.)

144.565

5) Superficie territoriale ambiti industriali (mq.)

23.252

6) Superficie territoriale ambiti misti (mq.)
7a) Superficie per attrezzature previste esterne agli ambiti di trasformazione a carico degli ambiti di
trasformazione
7b) Superficie per attrezzature previste esterne agli ambiti di trasformazione a carico delle trasformazioni
della LR 13/09

7) Totale superficie per attrezzature previste esterne agli ambiti di trasformazione (mq.)
b) TOTALE (mq.)

17.679
0
17.679
214.850

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PREVISTE NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
SOGGETTE AL CRITERIO PEREQUATIVO
8) Totale attrezzature previste interne ambiti residenziali/ricettivo (mq.)

11.525

9) Totale attrezzature previste interne ambiti industriali (mq.)

36.804

10) Totale attrezzature previste interne ambiti misti (mq.)

5.411

11) Totale attrezzature previste esterne agli ambiti di trasformazione a carico degli ambiti di trasformazione (mq.)
c) TOTALE (mq.)

17.679
71.419

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PREVISTE SOGGETTE AL CRITERIO PEREQUATIVO
SUDDIVISE PER AMBITI
AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA

mq.

% INCIDENZA

12) Ambiti residenziali/ricettivo

16.426

23

13) Ambiti industriali

42.137

59

14) Ambiti misti

12.855
71.419

18
100,00

d) TOTALE (mq.)

QUANTITA' AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE ESTERNE PREVISTE PER
CIASCUN AMBITO
AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA

mq.

15) Ambiti residenziali/ricettivo (12-8)

4.901

16) Ambiti industriali (13-9)

5.333

17) Ambiti misti (14-10)
e) TOTALE (mq.)

7.444
17.679

SUPERFICIE TERRITORIALE INTEGRALE AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA
18) Superficie territoriale integrale ambiti residenziali/ricettivo (mq.) (4+15)

34.255
149.898

19) Superficie territoriale integrale ambiti industriali (mq.) (5+16)
20) Superficie territoriale integrale ambiti misti (mq.) (6+17)
f) TOTALE (mq.)

30.696
214.850

Uti (Indice Territoriale Integrale=a/b) mq/mq

0,28

Utir (Indice Territoriale Integrale Ambiti Residenziali/Ricettivo=(1+1bis)/18) mq/mq

0,22

Utii (Indice Territoriale Integrale Ambiti Industriali=2/19) mq/mq

0,30

Utic (Indice Territoriale Integrale Ambiti Misti =3/20) mq/mq

0,23

Ic (Indice di Cessione per Attrezzature=c/a) mq/mq

1,19

Icr (Indice di Cessione per Attrezzature ambiti residenziali/ricettivo =12/(1+1bis)) mq/mq

2,13

Ici (Indice di Cessione per Attrezzature ambiti industriali =13/2) mq/mq

0,94

Icc (Indice di Cessione per Attrezzature ambiti misti =14/3) mq/mq

1,81
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7.2 CRITERIO DELLA COMPENSAZIONE
Il meccanismo della compensazione è finalizzato a consentire l’acquisizione da parte
dell’Amministrazione comunale di aree e fabbricati privati necessari per dare attuazione alle
previsioni infrastrutturali del Piano dei Servizi, attraverso l’attribuzione di diritti edificatori
disposti su specifiche aree, private e pubbliche, individuate dal Documento di Piano con la
sigla “AC” ed in posizione coerente con le finalità di riqualificazione urbanistica, paesistico
ambientale e viabilistico del PGT
Le aree soggette a compensazione si attuano attraverso il ricorso esclusivo al Permesso di
Costruire Convenzionato oppure nel Piano Attuativo di ricaduta laddove previsto, le cui
convenzioni dovranno regolamentare specificatamente il passaggio di titolarità delle aree,
salvo quanto diversamente specificato nei criteri di intervento degli ambiti di trasformazione.
Il Documento di Piano individua n. 3 ambiti soggetti a compensazione, di cui uno in corso di
attuazione.
Il presente documento di piano, pertanto, ripropone n. 2 ambiti soggetti a compensazione
derivanti dalle previsioni del vigente Pgt e attribuisce agli stessi complessivamente una SLP
di 1.400 mq con destinazione residenziale, come individuati nella successiva tabella “A”,
dove sono indicate sia le aree assoggettate al criterio della compensazione che le relative
destinazioni funzionali. Dette aree sono individuate con sigle alfanumeriche che individuano
le aree tra cui si può esercitare il suddetto criterio della compensazione.
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AREE DI COMPENSAZIONE

N° AREA

PREVISIONI

SUPERFICIE (mq.)

AC1a

Parco attrezzato in
attuazione

AC1b

Area edificabile a
destinazione residenziale in
attuazione

AC2a

Parco attrezzato

723

AC2b

Parco attrezzato

2.223

AC2c

Area edificabile a
destinazione residenziale

1.185

AC3a

Strada pubblica

1.169

AC3b

Area edificabile a
destinazione residenziale

Sf SUPERFICIE
FONDIARIA (mq.)

VOLUME (mc.)

SLP (mq.)

N° PIANI

H max

Grava sull'ambito
Tr2

863

Rc - RAPPORTO
COPERTURA %

Spd SUPERFICIE
PERMEABILE %

DESTINAZIONE D'USO
PRINCIPALE

DESTINAZIONI D'USO NON
AMMESSE

PARAMETRI AMBITO EDIFICATORIO Tr2

1.185

3.000

1.000

3

≤ 10,20 m

35

40

Gf1

Gf2.1 - Gf2.2 - Gf2.4 - Gf2.5 Gf3 - Gf 4.1.2 - Gf 4.1.3 - Gf
4.1.4 - Gf 4.2 - Gf 4.3 - Gf 4.4 Gf 4,5

863

1.200

400

2

≤ 7,20 m

30

45

Gf1

Gf2.1 - Gf2.2 - Gf2.4 - Gf2.5 Gf3 - Gf 4.1.2 - Gf 4.1.3 - Gf
4.1.4 - Gf 4.2 - Gf 4.3 - Gf 4.4 Gf 4,5

TABELLA “A”
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8. MONETIZZAZIONE

Qualora la cessione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione,
localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento, i proprietari privati
possono, in alternativa totale o parziale della cessione e all’atto della stipula della
convenzione urbanistica, corrispondere al Comune una somma commisurata all’utilità
economica conseguita per effetto della mancata cessione, il cui valore non può essere
inferiore al costo effettivo sostenuto o da sostenere da parte del Comune per l’acquisizione
delle aree individuate nel Piano dei Servizi. A tale fine l’Amministrazione comunale, con
apposito atto supportato da idonea stima tecnica o effettivo costo sostenuto per acquisizioni
effettuate, dovrà determinare il valore delle monetizzazioni, tenuto conto del criterio della
perequazione e di quanto stabilito dall’art. 2 comma 89 della legge finanziaria 2008 (L. n. 244
del 24/12/2007) e s.m.i.
La monetizzazione per la mancata cessione delle aree per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale è una facoltà del Comune, in relazione all’attuazione del Piano
dei Servizi e ai programmi comunali di intervento relazionati comunque al Piano dei Servizi.
Il ricavato delle monetizzazioni dovrà essere inserito in apposito e specifico capitolo di
bilancio da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione degli
interventi previsti nel Piano dei Servizi ai sensi dell’art. 46 comma 1, lett. a) della L.R.
12/2005 e s.m.i.
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9. DEFINIZIONE
DEI
URBANISTICO/EDILIZI

PARAMETRI

E

DEGLI

INDICI

Ai fini della definizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi si assumono come
riferimento quelli così come definiti e contenuti nelle norme tecniche del Piano delle Regole.
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10. DESTINAZIONI D’USO

10.1 GENERALITÀ
Nei documenti presentati per l’ottenimento dell’idoneo titolo abilitativo ad edificare e per
l'approvazione dei piani attuativi deve essere dimostrato il rispetto delle prescrizioni del
Piano relativamente alle destinazioni d'uso delle aree e dei fabbricati.
Nelle convenzioni e negli atti d’obbligo, cui è eventualmente subordinato il titolo abilitativo ad
edificare, deve essere incluso l’impegno al rispetto di dette destinazioni; detto impegno deve
essere trascritto nei registri immobiliari.
10.2 DESTINAZIONI PRINCIPALI E DESTINAZIONI ESCLUSE
Per ciascun ambito o sotto ambito, il Piano identifica:
a) la destinazione principale o specifica, in quanto riconosciuta come prevalente nella
condizione di fatto o in quanto rappresenta la vocazione dell’area che il Piano intende
confermare ed incentivare;
b) le destinazioni non ammissibili e pertanto escluse in quanto in contrasto con la
destinazione principale ovvero con quelle accessorie.
10.3 CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO
Ai fini dell’applicazione della disciplina delle destinazioni d’uso e individuazione delle stesse,
si assumono quelle così come definite e contenute nelle norme tecniche del Piano delle
Regole nei suoi gruppi funzionali (Gf).
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11. AREE DI PERTINENZA

Si considerano aree di pertinenza quelle sulla cui superficie sono stati calcolati tutti i
parametri di fabbricabilità territoriale o fondiaria.
Un’area di pertinenza deve essere considerata satura quando risultano realizzati edifici per
una SLP pari a quelli massimi consentiti dal Piano.
Le aree di pertinenza degli edifici esistenti alla data di adozione del primo Pgt, o realizzati in
attuazione dello stesso, non potranno essere ulteriormente conteggiate se non per saturare
l'edificabilità massima ammessa.
Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici.
Ove il vincolo di pertinenza non fosse riscontrabile da documenti aventi valore formale, deve
essere assunta come area di pertinenza dell'edificio quella corrispondente all’estensione di
terreno necessaria in base all'applicazione dei parametri edificatori attribuiti dal presente
PGT a generare la volumetria insediata.
Nel caso di entrata in vigore di nuove norme urbanistiche gli effetti del vincolo di pertinenza
permarranno con il permanere degli indici parametrici già utilizzati.
La verifica sopra richiamata deve essere eseguita anche nel caso in cui l’area originaria di
competenza dell’edificio esistente sia stata frazionata nel periodo immediatamente
precedente alla data di adozione del primo PGT, periodo decorrente dalla data di adozione
del precedente PRG (15 Maggio 2002) e quella di adozione del primo PGT.
Nel caso in cui l’atto autorizzativo preveda l’arretramento di recinzioni dal ciglio
stradale, le aree comprese tra quest’ultimo e le recinzioni saranno cedute
gratuitamente al comune, a seguito di frazionamento catastale da prodursi a cure e
spese dei proprietari. La cessione avverrà prima (o contestualmente) al rilascio del
titolo abilitativo.
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12. PRESCRIZIONI E INDIRIZZI GENERALI PER TUTTI GLI AMBITI
EDIFICABILI ED AMBITI DI TRASFORMAZIONE (T)

Prescrizioni
1. Gli edifici esistenti alla data di adozione del Documento di Piano aventi destinazioni d'uso
in contrasto con quelle previste per l’ambito in cui ricadono, possono essere interessati
da interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, nonché mutamento di destinazione d’uso a favore di quelle
previste per l’ambito di appartenenza, purché nel rispetto delle specifiche norme
dell’ambito. Le attività lavorative, anche se esistenti, dovranno rispettare i contenuti del
Regolamento Locale di Igiene e dei regolamenti comunali in vigore disciplinanti il rumore,
il verde, il traffico, ecc.
2. Per gli edifici esistenti ricadenti entro gli ambiti di trasformazione in assenza di piano
attuativo, secondo quanto disposto dall’art. 9 comma 2 del DPR n. 380/2001, e nelle aree
nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli
strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, sono consentiti:
- gli interventi indicati alle lettere a), b), c) dell’art. 27 della L.R. 12/2005;
- gli interventi indicati alla lettera d) dell’art. 27 della L.R. 12/2005 che riguardino
singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se
riguardano globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle
destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto
a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla
percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione
concordati con il comune ed a corrispondere gli oneri di urbanizzazione vigenti.
3. In relazione al contesto edilizio in cui si colloca l’ambito di trasformazione, l’intervento
edilizio si dovrà organizzare morfologicamente e tipologicamente il più possibile in
accordo con gli aspetti bioclimatici al fine di massimizzare l’apporto dell’energia solare.
4. Tutti gli interventi edilizi privati dovranno adottare i principi finalizzati a ridurre i consumi
energetici nell’edilizia e le emissioni di inquinanti. In tal senso devono applicare la
normativa regionale in vigore alla data di presentazione del titolo abilitativo o del piano
attuativo. Nello specifico si rammenta il contenuto della recente DGR n. 3868 del 17
luglio 2015 - Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e
per il relativo attestato di prestazione energetica – e del Decreto dirigente unità
organizzativa 30 luglio 2015 - n. 6480, che stabiliscono tra l’altro che a decorrere dal 1°
gennaio 2016 gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazioni importanti di primo livello di tutte le destinazioni d’uso dovranno essere
edifici a energia quasi zero.
5. Al fine di perseguire il raggiungimento dei livelli obiettivi assunti dall’Amministrazione
comunale nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) deve essere:
- dimostrato tramite una dettagliata relazione di calcolo il rispetto della Classe
energetica indicata e a descrivere le modalità costruttive ed impiantistiche utilizzate
per il raggiungimento della stessa;
- nel caso di installazione di impianti da fonti rinnovabili, fermo restando la quota da
installare per obblighi di legge, dovranno essere allegate alla relazione citata schemi
grafici e calcoli di dimensionamento degli impianti;
- installata sugli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante una
potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di 0,03 kW/m2; potenza
elettrica superiore a quanto definito dal Decreto Legislativo 28/2011 che prevede
l’installazione di 0,02 kW/m2 (obbligo dal gennaio 2017).
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6. Al fine di migliorare il contenimento energetico, il confort microclimatico, il principio
dell’invarianza idraulica e idrologica, nonché per incrementare la presenza della
vegetazione in considerazione dell’elevata copertura del suolo, la copertura di edifici
avente uno sviluppo superiore a mq. 1.000, anche se disposta su diverse quote, dovrà
essere realizzata in forma di “tetto-giardino” o “tetto-verde”. Tale prescrizione va
applicata anche nel caso l’intervento edilizio venga eseguito a stralci funzionali o lotti
edificabili. E’ facoltà del soggetto attuatore collocare impianti fotovoltaici o impianti solari
in alternativa al “tetto-giardino” o “tetto-verde” o di procedere ad una soluzione mista,
purché la copertura degli edifici venga realizzata con l’uso dei citati sistemi ecologici.
7. Tutti gli interventi edilizi privati contenuti in strumenti attuativi devono essere preceduti,
nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente da esame di impatto paesistico
del progetto, accompagnata dalla dichiarazione di conformità (o di motivato
discostamento) rispetto ai criteri di intervento previsti dal piano.
8. Per l’attuazione degli interventi edilizi pubblici e privati il PGT si avvale e fa riferimento
anche ai seguenti Piani di Settore:
- Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.);
- Piano Urbano del Traffico;
- Classificazione Acustica del territorio comunale.
9. Per tutti gli ambiti di trasformazione le distanze da rispettare sono:
- Dc (Distanza minima dei fabbricati dal confine) ≥ m. 5.00
- Df (Distanza minima tra i fabbricati) ≥ m. 10.00 salvo il mantenimento della cortina
edilizia
- Ds (Distanza minima dei fabbricati dal ciglio stradale) ≥ m. 5.00 salvo il mantenimento
dell’allineamento verso il fronte stradale
10. Tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le norme, criteri e prescrizioni derivanti dallo
studio geologico, in modo particolare della normativa relativa alla classe di fattibilità
geologica in cui ricadono.
11. Per tutti gli ambiti di trasformazione industriale (Ti) e per gli ambiti di trasformazione
(Tm1) e (Ts) l’altezza massima da rispettare è:
H ≤ 10.00 m misurata fino al punto più alto dell’intradosso dell’ultima soletta.
12. Tutti gli interventi edilizi privati dovranno garantire la dotazione di parcheggio privato così
come individuata nel Piano delle Regole nell’articolo “Parcheggi Privati”.
13. Tutti gli interventi contenuti in strumenti attuativi prospicienti gli spazi aperti dovranno
utilizzare per le sistemazioni delle aree verdi specie vegetali autoctone.
14. Tutti gli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.R. n.
380/2001, nonché tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del
suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione (compresi gli interventi
relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi) devono
rispettare il principio dell’invarianza idraulica e idrogeologica così come definiti dall’art. 58
bis comma 1 della L.r. 12/2005 e s.m.i. Inoltre tutti gli interventi edilizi devono rispettare il
contenuto del regolamento del servizio idrico vigente nel territorio con particolare
attenzione alla disciplina degli scarichi.
Indirizzi
1. Tutti gli interventi edilizi privati contenuti in strumenti attuativi, compatibilmente con
l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, dovrebbero
prevedere l’installazione di reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di
acque anche non potabili, al fine di salvaguardare nel contempo il principio
dell’invarianza idraulica e idrogeologica, nonché di misuratori dei consumi individuali al
fine di sensibilizzare il risparmio delle fonti energetiche non rinnovabili. Il rilascio
dell’idoneo titolo abilitativo ad edificare è subordinato alla previsione nel progetto
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dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a
reti duali, ove già disponibili.
2. Gli ambiti di trasformazione Ti1/2/3/5/6/7/8, Ts e Tm1, stante la loro estensione
territoriale, possono attivare le procedure di trasformazione (pianificazione attuativa)
anche per stralci funzionali di ogni singolo ambito, purché venga predisposto un progetto
di coordinamento unitario che organizzi prioritariamente la sistemazione della totalità
delle attrezzature di interesse pubblico e/o generale che riguardano l’intero ambito di
trasformazione di riferimento. Il suddetto progetto di coordinamento diventerà strumento
di indirizzo per i successivi interventi al fine di raggiungere gli obiettivi delineati dal
Documento di Piano e dal Piano dei Servizi.
3. In sede di attuazione degli ambiti di trasformazione industriali Ti1/2/3/5/6/7/8, qualora i
costi relativi alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare inerenti le sole opere di
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas risultassero
superiore rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti dal soggetto attuatore dell’intero
ambito o stralcio funzionale, è data facoltà al soggetto attuatore di chiedere al Comune
una compensazione economica per i soli maggiori costi da sostenere, che potrà
eventualmente essere accordata e riconosciuta dal Comune solamente qualora altri degli
ambiti di trasformazione industriali o stralci funzionali di essi, come sopra indicati, si
attuassero entro la durata di validità del documento di piano in quanto opere funzionali
agli stessi interventi futuri.
La suddetta compensazione economica concorre solamente con le somme dovute e
residuali dagli oneri di urbanizzazione primaria dei futuri ambiti di trasformazione o stralci
funzionali che eventualmente si attivassero successivamente e usufruissero delle opere
urbanizzative primarie già realizzate precedentemente, in quanto trattasi di
urbanizzazioni primarie realizzate e funzionali.
Resta intesa che le suddette opere di urbanizzazione primaria devono essere acquisite e
cedute gratuitamente al Comune e devono essere di interesse pubblico e generale.
Inoltre:
- l’eventuale compensazione economica accordata e riconosciuta avverrà senza nessun
tipo di rivalutazione economica o monetaria;
- nulla sarà dovuto dal Comune al soggetto attuatore come compensazione economica
dei maggiori costi sostenuti, qualora nessuno degli altri ambiti di trasformazione o
stralcio funzionale, come sopra indicati, si attivassero entro la durata di validità del
documento di piano.
Quanto sopra indicato dovrà essere specificatamente riportato e regolamentato nella
convezione urbanistica attuativa e previa valutazione della congruità tecnico economica
dei costi delle opere urbanizzative primarie da realizzare, anche ai sensi dell’art. 45
comma 1 della L.r. 12/2005 e s.m.i.
Infine nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione non sono comprese le tariffe
e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfetaria, per l'allacciamento alle
reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già
dotata la zona interessata dall'intervento, ai sensi dell’art. 44 comma 14 della L.r.
12/2005 e s.m.i. Pertanto questi non possono essere oggetto di scomputo degli oneri di
urbanizzazione di cui all’art. 45 della stessa L.r. 12/2005 e s.m.i. e nemmeno di richiesta
di compensazione economica.
4. Nei soli ambiti di trasformazione industriali Ti1/2/3/5/6/7/8 è data facoltà di realizzare al
di sopra del piano di copertura strutture leggere prive di qualsiasi impianto di
riscaldamento che non abbiano un’altezza superiore a m. 2,50, misurata dall’estradosso
della copertura del fabbricato su cui si collocano sino all’estradosso della propria
copertura, ed aventi una superficie utile abitabile (Su) inferiore a mq. 30,00 da impiegare
complessivamente per tutto l’ambito di trasformazione di riferimento, indipendentemente
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dal numero di fabbricati realizzati al suo interno. Tali strutture esulano dalla verifica
dell’altezza massima ammessa per gli ambiti di trasformazione industriale Ti.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CESATE (MI)
DOCUMENTO DI PIANO

129

13. CONSERVAZIONE DEL VERDE

Al fine di tutelare il patrimonio verde in tutti gli ambiti individuati dal Documento di Piano e
salve le più specifiche indicazioni contenute nei criteri di intervento di ciascun ambito e
regolamento comunale, é fatto obbligo:
- di piantumare le aree scoperte con almeno un albero ad alto fusto ogni 50 mq. di
superficie scoperta da edificazioni secondo le essenze individuate dal Comune o
dall’ente gestore del Parco delle Groane. Si definisce aree o area scoperta la superficie
determinata dalla differenza tra la superficie fondiaria (Sf) e la superficie coperta (Sc);
- per tutti gli interventi che comportino modifiche della sistemazione a verde dei lotti, in
sede di procedura abilitativa dovrà essere dimostrata la salvaguardia dei principali
elementi verdi (arborei ed arbustivi), ed il mantenimento della loro qualità e della loro
quantità complessiva anche attraverso trapianti o nuovi impianti.
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14. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI - DIFFORMITÀ E CONTRASTI
TRA DISPOSIZIONI, DEROGHE

In caso di incompatibilità, le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono su quelle
del PGT; sono altresì prevalenti su quelle di PGT le prescrizioni, ovunque contenute, in
attuazione di disposizioni di leggi statali o regionali.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente documento, si rinvia, in ragione di
principi della semplificazione e della economicità dell’attività amministrativa, alle disposizioni
statali e regionali e, in quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia
edilizia, dei lavori pubblici ed ambientale.
Il presente documento integra le indicazioni contenute negli elaborati grafici. In caso di
discordanza fra diversi elaborati del Documento di Piano prevalgono:
- fra tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio;
- fra tavole di Piano e Relazione, questa ultima.
In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in elaborati appartenenti a
documenti diversi del PGT prevale la previsione contenuta nel Piano dei Servizi, anche nel
caso di contrasto con ciascuno degli altri due documenti o con entrambi, stante il carattere di
pubblica utilità delle previsioni in esso contenute. Prevale la previsione del Piano delle
Regole in caso di contrasto tra questo ed il Documento di Piano, stante il valore conformativo
delle previsioni in esso contenute.
In caso di difformità tra previsioni di PGT e quelle di eguale cogenza contenute in Piani di
Settore per determinarne la prevalenza deve applicarsi il principio di specialità.
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15. NORME GEOLOGICHE E SISMICHE

Di seguito si riportano le norme tecniche di attuazione geologiche e sismiche dell’analisi della
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, tratte da
tale analisi ed alla quale si rimandano in caso di eventuali contrasto con il presente titolo.
15.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti norme costituiscono parte integrante degli atti del Piano di Governo del Territorio,
in dettaglio del Documento di Piano e del Piano delle Regole.
Le prescrizioni di seguito riportate sono valide ferma restando la necessità di ottemperare,
per tutti gli interventi, a quanto previsto dalla normativa vigente sulle costruzioni. In
particolare, si richiama il D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche
per le costruzioni”.
Le valutazioni espresse in sede di stesura delle presenti norme sono valide fermi restando i
limiti sanciti dal Codice Civile.
15.2 CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA
L’intero territorio comunale di Cesate è stato suddiviso nelle seguenti quattro classi di
fattibilità geologica.
- CLASSE DI FATTIBILITA’ 1 : fattibilità senza particolari limitazioni;
- CLASSE DI FATTIBILITA’ 2 : fattibilità con modeste limitazioni;
- CLASSE DI FATTIBILITA’ 3 : fattibilità con consistenti limitazioni
- CLASSE DI FATTIBILITA’ 4 : fattibilità con gravi limitazioni
Tali classi di fattibilità sono descritte in dettaglio nella Relazione geologica e sono
rappresentate graficamente sulla Tavola 7 (scala 1: 2.000) e sulla Tavola 9 (scala 1:10.000)
dello Studio Geologico Comunale.
Nel caso un lotto di terreno per cui si richiede un’autorizzazione edilizia sia interessato da più
di una classe di fattibilità, vale la regola per la quale si ritiene vincolante, ai fini della richiesta
della relazione geologica di compatibilità, la classe di fattibilità geologica che caratterizza il
settore relativo all’ingombro planimetrico dei manufatti in progetto.
Nel caso tale settore sia interessato da più di una classe di fattibilità geologica si ritiene
vigente la normativa riferita alla classe più limitante.
Per quanto riguarda i certificati di destinazione urbanistica, che prevedono necessariamente
l’attribuzione dei vincoli presenti tra cui quelli derivanti dalla fattibilità geologica, sarà
necessario indicare tutte le classi di fattibilità relative ai mappali per cui viene richiesto il
certificato.
15.3 RELAZIONE GEOLOGICA DI COMPATIBILITÀ
La relazione geologica di compatibilità richiesta nelle seguenti norme per il rilascio
dell’autorizzazione edilizia deve intendersi come un documento che certifichi la compatibilità
dell’intervento in progetto con la situazione geologica presente. Non si ritiene sufficiente, a
tal fine, una generica relazione geotecnica per il dimensionamento delle strutture di
fondazione, in quanto non prende in esame tutte le possibili limitazioni geologiche dell’area.
La relazione geologica di compatibilità dovrà, nelle conclusioni, definire con chiarezza se
l’intervento in esame:
1. non è compatibile con la situazione geologica presente;
2. è compatibile con la situazione geologica presente;
3. è compatibile, ma con prescrizioni di carattere tecnico-progettuale.
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Nel primo caso non è possibile il rilascio del permesso di costruire.
Nel secondo caso, per quanto concerne le limitazioni di carattere geologico, è possibile il
rilascio del permesso di costruire.
Nel terzo caso, per il rilascio del permesso di costruire, il Tecnico comunale dovrà verificare
che le prescrizioni riportate nella relazione geologica siano state recepite nel progetto e tali
prescrizioni dovranno essere riportate anche sul documento autorizzativo.
Nel caso di pratiche edilizie che non necessitano il rilascio di specifica autorizzazione
amministrativa, il Tecnico comunale dovrà verificare che, se richiesto dalla norma, sia
presentata la relazione geologica di compatibilità riferita all’intervento specifico. Il Progettista
si assume la piena responsabilità di recepire e seguire le eventuali prescrizioni riportate nella
relazione geologica.
La relazione geologica di compatibilità dovrà essere ad esclusiva firma di geologo abilitato.
Si specifica che gli approfondimenti e le eventuali indagini prescritti per le classi di fattibilità
2, 3 e 4 devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto
propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa.
15.4 CLASSE DI FATTIBILITÀ 1
Nelle aree ricadenti in classe di fattibilità 1, per le quali non sono emerse particolari
limitazioni di carattere geologico, è possibile realizzare qualsiasi tipo di intervento nel rispetto
delle normative vigenti, in particolare si rimanda alle Norme Tecniche per le Costruzioni (vedi
articolo 15.1). Per tali aree, inoltre, non è obbligatoria la redazione di una relazione geologica
di compatibilità.
Resta inteso che sarà in ogni caso necessario produrre una relazione geologica ai sensi del
D.M. 14 gennaio 2008 quale allegato alla pratica del deposito sismico per le opere strutturali.
15.5 CLASSE DI FATTIBILITÀ 2
Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 2, la progettazione relativa a:
- nuove infrastrutture;
- nuove edificazioni residenziali di grossa volumetria e/o con più di due piani fuoriterra;
- nuovi edifici produttivi;
- interventi edificatori che comportino la realizzazione di scavi e/o riporti di consistente
entità;
- ristrutturazioni comportanti ampliamenti e/o sopraelevazioni dell’esistente, qualora
determinino un significativo aumento dei carichi sul terreno;
- cave e discariche;
dovrà essere supportata da una specifica relazione geologica di compatibilità così come
definita nell’articolo 15.3.
Sono esclusi da tale obbligo derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e
di distribuzione gas, condotte idriche e condotte fognarie.
Resta inteso che sarà in ogni caso necessario produrre una relazione geologica ai sensi del
D.M. 14 gennaio 2008 quale allegato alla pratica del deposito sismico per le opere strutturali.
15.6 CLASSE DI FATTIBILITÀ 3
Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3, la progettazione relativa a:
- nuove infrastrutture;
- nuove edificazioni, compresi gli accessori occupanti una superficie superiore a 20 m2 e/o
che comportino scavi di qualsiasi entità;
- ristrutturazioni comportanti ampliamenti e/o sopraelevazioni dell’esistente, con aumento
di volume superiore a 100 m3 o che richiedano scavi di qualsiasi entità;
- cave e discariche;
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- opere di sistemazione idraulica e idrogeologica;
dovrà essere supportata da una specifica relazione geologica di compatibilità così come
definita nell’articolo 15.3.
A tal fine, si ritengono necessari degli approfondimenti di carattere geologico-tecnico atti a
verificare la reale situazione geomorfologica, litostratigrafica, litotecnica ed idrogeologica
presente. La tipologia di indagine (rilevamento geologico-tecnico, scavi esplorativi, sondaggi,
prove penetrometriche, ecc.) sarà scelta dal geologo incaricato sulla base della situazione
geologica presente e delle opere in progetto.
Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione
geologica valuti dettagliatamente i seguenti aspetti:
- tipologia degli interventi rispetto alla specifica classe di fattibilità;
- interazioni dell’area di intervento con le aree ad essa confinanti appartenenti a diversa
classe di fattibilità;
- caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un suo
intorno significativo;
- caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un suo intorno significativo,
supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito ed eventuali verifiche di stabilità;
- caratterizzazione idrologica e idrogeologica dell’area e di un suo intorno significativo,
supportata da specifiche ed esaustive verifiche;
- modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame;
- possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame,
attraverso interventi di carattere strutturale anche esterni all’area stessa, con indicazioni
specifiche sulla tipologia degli stessi;
- possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle
nuove strutture in progetto, con indicazioni specifiche sulla tipologia degli stessi.
Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli
interventi proposti, migliorativi per l’area di intervento, non comportino incrementi del rischio
per le aree adiacenti.
La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire sarà effettuata, a discrezione del
professionista incaricato, sulla base dell’insieme delle problematiche individuate nella
specifica area di intervento.
Resta inteso che per la progettazione strutturale di qualsiasi tipo di opera sarà in ogni caso
necessario produrre una relazione geologica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 quale
allegato alla pratica del deposito sismico.
CASO PARTICOLARE - SOTTOCLASSI 3a e 3b
Per quanto riguarda le aree potenzialmente allagabili con tempo di ritorno 100 anni
(Sottoclasse 3a) e 500 anni (Sottoclasse 3b), individuate dallo STUDIO DI FATTIBILITA’
DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CORSI D’ACQUA NELL’AMBITO DELLA
PIANURA LAMBRO-OLONA condotto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, e confermate
dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE – revisione 2015, sarà inoltre necessario che ogni
singolo intervento sia supportato da uno specifico studio tecnico/idraulico atto a garantire la
compatibilità dell’intervento stesso con le potenziali condizioni di rischio presenti.
Lo studio dovrà inoltre fornire tutte le indicazioni di carattere tecnico/progettuale circa le
eventuali opere di mitigazione del rischio da realizzarsi nel lotto di proprietà e/o in aree
esterne, al fine di rendere compatibile lo stato di potenziale rischio esistente con l’utilizzo del
suolo. I progetti dovranno prevedere degli accorgimenti finalizzati ad evitare problemi di
allagamento quali ad esempio evitare i piani interrati, predisporre degli adeguati muretti di
recinzione a difesa della proprietà, evitare aperture sul lato potenzialmente esposto alla
direzione di flusso delle acque. Il redattore dello studio dovrà, infine, garantire che gli
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interventi proposti, migliorativi per l’area di intervento, non comportino incrementi del rischio
per le aree adiacenti.
15.7 CLASSE DI FATTIBILITÀ 4
Nelle aree ricadenti in classe di fattibilità 4 non sono ammesse nuove edificazioni.
Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti nell’art.
27, comma 1, lettere a), b) e c) della l. r. 12/2005 (si veda la Nota 1 in allegato), senza
aumento di superficie o volume e senza aumento di carico insediativo. Sono consentite le
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
In tali aree è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico
(infrastrutture viarie, reti tecnologiche ed edifici a supporto delle stesse, aree ricreative senza
edificazione) solo se non altrimenti localizzabili, oltre a opere di bonifica, consolidamento e
messa in sicurezza di aree problematiche dal punto di vista idrogeologico ed idraulico. Tali
interventi dovranno essere valutati caso per caso, con il supporto di una dettagliata ed
approfondita indagine geologico-tecnica e/o idraulica che consideri e valuti tutte le
problematiche presenti nell’area ed in un suo congruo intorno. A tal fine, alle istanze per
l’approvazione da parte dell’Autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione
geologica e/o idraulica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione
di grave rischio idrogeologico presente.
CASO PARTICOLARE - SOTTOCLASSE 4a
La sottoclasse 4a comprende le aree potenzialmente allagabili con tempo di ritorno 10 anni,
individuate dallo STUDIO DI FATTIBILITA’ DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CORSI
D’ACQUA NELL’AMBITO DELLA PIANURA LAMBRO-OLONA condotto dall’Autorità di
Bacino del Fiume Po, e confermate dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE – revisione 2015.
Per tali aree si applicano le limitazioni della classe di fattibilità 4 sopra riportate.
15.8 CLASSIFICAZIONE SISMICA
Il comune di Cesate non era classificato come sismico fino all’entrata in vigore dell’ O.P.C.M.
n. 3274 del 23/03/2003, che ha rivalutato l’intero territorio nazionale.
Regione Lombardia, con la D.G.R. 7 novembre 2003 n. 7/14964 “Disposizioni preliminari per
l’attuazione dell’ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, ha confermato la
classificazione sismica nazionale dei singoli comuni proposta dalla O.P.C.M. sopracitata ed
ha stabilito i modi e i tempi di applicabilità della nuova normativa sismica sia per le
costruzioni esistenti che per quelle future.
Al Comune di Cesate è stata attribuita la zona sismica 4.
Regione Lombardia, con D.G.R. 11 luglio 2014, n. X/2129 “Aggiornamento delle zone
sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”, ha provveduto
all’aggiornamento della classificazione sismica dei comuni lombardi.
Secondo questa nuova classificazione per il comune di Cesate è stata confermata la zona
sismica 4.
15.9 PROGETTAZIONE ANTISISMICA
Dall’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) risulta
obbligatoria la progettazione antisismica per tutti gli edifici e le opere da realizzarsi sul
territorio nazionale.
In Zona Sismica 4 la normativa vigente ammette l’utilizzo di metodi semplificati che non
necessitano una valutazione sismica preliminare, fatta eccezione per gli edifici e le opere
strategiche e/o rilevanti riportati nell’elenco tipologico di cui al D.d.u.o. n. 19904/03 (si veda
Nota 2 in allegato)
Per edifici e opere strategiche e/o rilevanti, la progettazione antisismica deve tenere conto
degli effetti di amplificazione locale determinati sulla base degli scenari di pericolosità
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sismica individuati all’interno del territorio comunale ed evidenziati sulla Tavola 6 (Carta della
pericolosità sismica locale PSL).
La normativa regionale di riferimento definisce i criteri di valutazione per una corretta
progettazione antisismica. La metodologia proposta prevede tre livelli di approfondimento
con grado di dettaglio in ordine crescente. I primi due livelli sono obbligatori in fase di
pianificazione, mentre il terzo livello è obbligatorio sia in fase di progettazione, sia quando
con il secondo livello si dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica per gli scenari di
pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di amplificazione, di instabilità, cedimenti
e/o liquefazione e contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche molto diverse.
Il Geologo incaricato dovrà fornire al Progettista le indicazioni di carattere geologico e
sismico necessarie per una corretta progettazione antisismica.
15.10 SCENARIO DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE Z2A
Fatto salvo quanto richiesto dal D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni),
per la progettazione di nuovi edifici o ampliamenti di edifici esistenti riportati nell’elenco
tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (vedi Nota 2 in allegato), sarà necessaria
l’applicazione del terzo livello di approfondimento sismico finalizzato alla caratterizzazione
quantitativa degli effetti di amplificazione sismica locale tramite indagini ed analisi più
approfondite (vedi d.g.r. IX/2616 del 30 novembre 2011 e s.m.i.).
Per questo scenario di pericolosità sismica locale non è previsto il secondo livello di
approfondimento sismico.
15.11 SCENARI DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE Z4A
Fatto salvo quanto richiesto dal D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni),
la progettazione riferita a nuovi edifici strategici e rilevanti o ampliamenti di edifici strategici e
rilevanti esistenti dovrà essere preceduta dall’applicazione del secondo livello di
approfondimento sismico, finalizzato a determinare l’amplificazione sismica locale (vedi d.g.r.
IX/2616 del 30 novembre 2011 e s.m.i.).
Nel caso il secondo livello di approfondimento determini un valore del fattore di
amplificazione sismica locale (Fa) superiore al valore di soglia fornito dal Politecnico di
Milano, sarà necessario applicare il terzo livello di approfondimento sismico o utilizzare lo
spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (vedi d.g.r. IX/2616 del 30
novembre 2011 e s.m.i.).
15.12 VALORI DI SOGLIA DEL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE (FA) PROPOSTI DAL
POLITECNICO DI MILANO
Di seguito vengono riportati i valori di soglia del fattore di amplificazione sismica locale (Fa)
da utilizzare come riferimento per l’applicazione del secondo livello di approfondimento
sismico.
Tali valori di soglia sono stati calcolati ai sensi del D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni” per il Comune di Cesate.
FATTORE DI

FATTORE DI

CATEGORIA

AMPLIFICAZIONE

AMPLIFICAZIONE

DI SUOLO

Intervallo di periodo

Intervallo di periodo

0.1-0.5 s

0.5-1.5 s

B

1,4

1,7

C

1,9

2,4

D

2,2

4,2

E

2,0

3,1
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Per quanto riguarda le categorie di suolo si rimanda alla definizione riportata nelle NORME
TECNICHE PER LE COSTRUZIONI.
A – Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800
m/s, comprendenti eventuali livelli di alterazione superficiale con spessore massimo pari a 5
m.
B–

Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di
diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero
resistenza penetrometrica NSPT > 50, o coesione non drenata Cu > 250 kPa).

C–

Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con
spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di VS30
compresi tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 < Cu < 250kPa).

D–

Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a
mediamente consistenti, caratterizzati da valori di VS30 < 180 m/s (NSPT < 15, Cu <
70kPa).

E–

Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di VS30 simili a quelli

dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di
materiale più rigido con VS30 > 800 m/s.
Per quanto riguarda gli intervalli di periodo, si ricorda che l’intervallo tra 0,1 e 0,5 s si riferisce
a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, mentre l’intervallo tra 0,5 e 1,5 s si
riferisce a strutture più alte e flessibili.
15.13 NORME RELATIVE A CORSI D’ACQUA DI PARTICOLARE RILEVANZA
Poiché i torrenti denominati Guisa e Nirone che scorrono all’interno del territorio comunale
rientrano nell’elenco del PTCP che definisce i corsi d’acqua meritevoli di tutela e
valorizzazione, sarà necessario che per la loro gestione e manutenzione si dovrà fare
riferimento alle disposizioni indicate nell’art. 24 delle N.d.A. del PTCP della Città
Metropolitana di Milano.
15.14 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA
La normativa di riferimento per quanto concerne la gestione dei corsi d’acqua e delle relative
fasce di rispetto, appartenenti al Reticolo idrico Principale è il R.D. 523 del 1904.
Per il Reticolo idrico Minore la gestione è in capo all’Amministrazione comunale e la
normativa di riferimento sono le Norme Tecniche di Attuazione dello Studio del Reticolo
Idrico Minore.
15.15 TUTELA OPERE DI CAPTAZIONE AD USO POTABILE
Le opere di captazione ad uso potabile a servizio di acquedotti pubblici, sono protette al fine
di una tutela igienico-sanitaria, da specifiche aree di rispetto riportate graficamente sulla
Carta dei Vincoli (Tavola 8).
La normativa nazionale che definisce le attività vietate nelle zone di rispetto e di tutela
assoluta è l’art. 94 del d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale".
La Regione Lombardia con la d.g.r. 7/12693 del 10/04/2003 ha inoltre disciplinato i criteri per
la realizzazione di strutture e l’esecuzione di attività potenzialmente pericolose, ma non
vietate, all’interno delle zone di rispetto dei pozzi potabili.
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16. CRITERI DI INTERVENTO
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

N. Tr3

UBICAZIONE: Via Berlinguer – Via C. Battisti

Definizione
Corrisponde alla zona ricompresa tra la vie Battisti e Berlinguer in adiacenza alle
attrezzature religiose ubicate su via Romanò.
Previsioni
- Completamento e ricucitura della zona urbanizzata con i tipi edilizi presenti in modo da
costituirsi in continuità tipologica con la zona.
- Concorso nella realizzazione di due delle dorsali del sistema della connettività dei servizi.
- Formazione di parcheggio pubblico di zona.
- Realizzazione di un’area destinata a verde attrezzato a separazione dei tessuti di nuova
formazione e la costruzione della rete ciclopedonale comunale in previsione.
- Miglioramento delle condizioni insediative complessive con la realizzazione di nuovi
servizi primari a servizio dell’isolato.
- Ridefinizione del sistema della viabilità di contorno.
Destinazioni d’uso principali
Gf1
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf2.1 - Gf2.2 - Gf2.4 - Gf2.5 - Gf3 - Gf 4.1.2 - Gf 4.1.3 - Gf 4.1.4 - Gf 4.2 - Gf 4.3 - Gf 4.4 –
Gf 4.5
Prescrizioni particolari
- Per la definizione delle destinazioni relativamente alle aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale si rinvia alle prescrizioni contenute nelle
norme del Piano dei Servizi.
- Le aree individuate con le sigle Tr3V1, Tr3V2 e Tr3V3 sono destinate a parco attrezzato
e dovranno essere piantumate, attrezzate e strutturate in modo da garantire la
realizzazione del percorso ciclopedonale previsto tra la via Berlinguer e via Battisti.
- L’area individuata con la sigla Tr3P1 è destinata a parcheggio pubblico e dovrà essere
organizzata in modo tale da distribuire l’entrata e l’uscita dei veicoli in sicurezza rispetto
al tracciato stradale previsto e, comunque non dovrà interferire con il sistema d’accesso
veicolare e pedonale dei nuovi interventi edilizi previsti. In particolare i passi carrai a
servizio dei nuovi interventi edilizi devono porsi ai margini nord o sud dell’area individuata
con la sigla Tr3V1 al fine di garantire l’integrità della medesima essendo destinata a
verde attrezzato. Inoltre nell’area a parcheggio si dovranno prevedere opere di
piantumazione d’alto fusto verso i tessuti edificati adiacenti.
- L’area individuata con la sigla Tr3S1 corrisponde al prolungamento di via Berlinguer con
innesto a T su via Battisti; attraversando tutto l’ambito di trasformazione. Il tracciato
previsto deve essere mantenuto nella sua configurazione e posizione al fine di garantire il
prolungamento della via Berlinguer ed innesto sulla via Battisti, nonché la realizzazione
dei percorsi ciclopedonali in previsione. Inoltre il nuovo tracciato deve essere
opportunamente raccordato nell’innesto sulla via Berlinguer e prevedere un idoneo
attraversamento rialzato che garantisca l’attraversamento in sicurezza del percorso
ciclopedonale proveniente dalla via Romanò e la conseguente diminuzione di velocità dei
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-

-

veicoli, anche in relazione al sistema di doppia curva previsto. Infine l’area individuata
con la sigla Tr3S1 non concorre nella verifica e quantificazione delle attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale dovute in sede di pianificazione attuativa, in
quanto allacciamenti ai pubblici servizi a rispetto dell’art.28 comma 5 punto 2) della
L.1150/42, ovvero, all’assunzione a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere
di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relativa alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per l’allacciare la zona ai
pubblici sevizi.
L’ambito è posto in adiacenza al nucleo di antica formazione/centro storico, al centro
parrocchiale, nonché al fabbricato comunale delle scuole professionali individuato con la
lettera “A” nella carta del paesaggio (elaborato DP3) il quale si qualifica come un
elemento con salienti caratteristiche storico culturali. Pertanto l’ambito deve considerare
gli elementi storici presenti e immediatamente adiacenti come fattori determinanti per la
sua definizione. In particolare l’ambito dovrà prevedere un adeguato studio paesistico al
fine di salvaguardare e valorizzare gli elementi dell’identità locale e della memoria
collettiva che le relazioni di continuità e contiguità visiva. Inoltre i nuovi edifici privati di
maggior altezza dovranno essere collocati prioritariamente nella parte sud est
dell’ambito.
L’intervento oltre alle opere urbanizzative previste all’interno dell’ambito di trasformazione
e al criterio della perequazione comunque da garantire, deve farsi carico a proprie spese
e cure di un’opera con finalità sociali e pubbliche come di seguito indicata o di altra opera
pubblica di analogo costo ritenuta opportuna dall’Amministrazione comunale, da definire
compiutamente in sede di attuazione dell’ambito.
Tale opera pubblica, in accoglimento della proposta inoltrata dagli stessi proprietari
interessati dall’ambito di trasformazione Tr3 in data 24/04/2015, prot. n. 5799,
corrisponde con la riqualificazione della corte storica posta a nord della Chiesa di
Sant’Alessandro e Martino (Curt dal Sacresta) e finalizzata:
a) alla realizzazione di una nuova piazza pubblica con nuovi spazi verdi e lastricati per
generare un nuovo polo di aggregazione sociale;
b) al potenziamento del parcheggio pubblico individuato con la sigla P46 a servizio del
contesto già edificato e delle attrezzature parrocchiali. Nello specifico, qualora si
attivassero le trasformazioni edilizie dei fabbricati insistenti sulla corte di riferimento
(Curt dal Sacresta) contestualmente o risultassero programmabili con l’attivazione del
presente ambito di trasformazione, al fine di realizzare un intervento coordinato e
omogeneo, la previsione dei parcheggi complessivi da realizzare, ivi compresi quelli
pubblici, dovranno avvenire con una soluzione in interrato anche sotto la nuova
piazza pubblica.
La realizzazione di questa opera pubblica dovrà avvenire senza far ricorso all’istituto
dello “scomputo degli oneri di urbanizzazione” e/o del contributo di costruzione.
Di seguito si riporta integralmente la proposta progettuale avanzata dagli stessi
proprietari e contenuta nel suggerimento/proposta summenzionata dell’aprile 2015.
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CRITERI DI INTERVENTO
ambito di trasformazione

Tr3

SUPERFICIE TERRITORIALE - St

8.380

mq.

SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO - SLP

3.000

mq.

RAPPORTO COPERTURA - Rc

50

%

SUPERFICIE PERMEABILE DRENANTE - Spd

40

%

3

n°

NUMERO PIANI FUORI TERRA

≤ 10,20 m

ALTEZZA MASSIMA
ATTREZZATURE PUBBLICHE DOVUTE

6.400

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

4.384

mq.

849

mq.

2.016

mq.

SUPERFICI STRADALI INTERNE ALL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE
ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'ESTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Parte in classe 2
Parte in classe 3
Parte nella sottoclasse 3b

ALTRI VINCOLI Ricadente in parte in fascia di rispetto a
salvaguardia delle risorse idriche (pozzi
pubblici)
Ricadente in parte in fascia di tutela
paesistica ai sensi dell'art. 142 comma 1
lettera c D.Lgs. 42/2004 (rispetto fluviale)
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

N. Tr6

UBICAZIONE: Via Ghiringhelli

Definizione
Corrisponde alla zona posta all’interno del Parco Regionale delle Groane soggetta a
“pianificazione comunale orientata”, accessibile in parte dalle vie Ghiringhelli e Groane.
Previsioni
- Completamento della zona urbanizzata con i tipi edilizi presenti in modo da costituirsi in
continuità tipologica con la zona e principalmente con i tessuti aperti agricoli e
naturalistici.
- Costruzione dei nuovi rapporti di dialogo tra paesaggio urbano e paesaggio naturale
attraverso l’innesto del verde urbano sul verde agricolo e viceversa (punti di relazione tra
verde agricolo e verde urbano).
- Realizzazione e mantenimento di un’area destinata a verde naturalistico di contenimento
ambientale e la costruzione della rete ciclopedonale comunale in previsione.
- Tutela, preservazione e miglioramento dei corpi idrici superficiali (rogge).
- Realizzazione della rete ecologica comunale.
- Realizzazione di uno dei punti di raccordo e di ingresso verso i sistemi naturali protetti.
- Concorso nella realizzazione di una delle dorsali del sistema della connettività dei servizi
e per la strutturazione del sistema strategico delle nuove centralità urbane.
- Miglioramento delle condizioni insediative complessive con la realizzazione di nuovi
servizi primari a servizio dell’isolato.
Destinazioni d’uso principali
Gf4.5
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf1 - Gf2.1 - Gf2.2 - Gf2.4 - Gf2.5 - Gf3 - Gf 4.1.2 - Gf 4.1.3 - Gf 4.1.4 - Gf 4.2 - Gf 4.3 - Gf
4.4
Prescrizioni particolari
- Per la definizione delle destinazioni relativamente alle aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale si rinvia alle prescrizioni contenute nelle
norme del Piano dei Servizi, con particolare riguardo alla rete ecologica comunale.
-

L’area individuata con la sigla Tr6V1, destinata a verde naturalistico di contenimento
ambientale, dovrà essere mantenuta e potenziata con ulteriori zone piantumate ad
elevato valore naturalistico, nonché strutturata in modo da garantire la realizzazione del
percorso ciclopedonale previsto.

-

L’area individuata con la sigla Tr6P1 è destinata a parcheggio pubblico e dovrà essere
organizzata in modo tale da distribuire l’entrata e l’uscita dei veicoli in sicurezza rispetto
al tracciato stradale della via Ghiringhelli, nonché opportunamente mitigata con
piantumazioni, sempre ad alto valore naturalistico, in connessione con quelle previste
sull’area individuata con la sigla Tr6V1.

-

I nuovi tessuti edificati devono porsi in continuità con l’edificato esistente e non devono
occludere in nessun modo sia l’ingresso, sia la visuale verso le aree verdi naturalistiche
poste sul versante nord. In tale direzione concorrono le previsioni sulle aree individuate
con le sigle Tr6V1 e Tr6b che rappresentano elementi di tutela, collegamento e accesso
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col sistema naturale del Parco delle Groane. Si ribadisce ulteriormente che i fronti
urbanizzati devono essere organizzati al fine di evitare cesure o scissione con il territorio
del Parco delle Groane.
-

L’ambito collocandosi all’interno dell’area protetta del Parco delle Groane deve
considerare gli elementi naturalistici e paesaggistici presenti e immediatamente adiacenti
come fattori determinanti per la sua definizione. In particolare l’ambito dovrà prevedere
un adeguato studio di inserimento paesistico e ambientale che analizzi le relazioni di
continuità e contiguità visiva con il contesto adiacente (costruito e naturale).

-

Deve eseguire le opere di mitigazione e compensazione di cui all’art. 24 delle NTA del
vigente PTC del Parco delle Groane, da stabilire e definire puntualmente nella
convenzione attuativa.

-

Devono essere attuate le indicazioni e i tematismi contenuti nell’elaborato grafico e
apparato normativo del Piano dei Servizi per la costruzione della rete ecologica.

In relazione alla vicinanza con le aree protette del Parco Regionale delle Groane e del SIC
“Pineta di Cesate”, l’ambito deve rispettare le seguenti e ulteriori prescrizioni:
1. Devono essere mantenute e rispettate le aree destinate al rimboschimento individuate
con la sigla Tr6b ed alle formazioni lineari verdi (filari) che sono, entrambe, vincolanti.
Inoltre in queste aree devono essere mantenuti totalmente gli elementi vegetali autoctoni
esistenti.
2. L’ambito per la sua attuazione dovrà essere sottoposto ad una nuova valutazione di
incidenza in relazione allo specifico progetto attuativo.
3. Al fine di salvaguardare il SIC e gli Habitat posti in adiacenza alle aree oggetto di
pianificazione, si elencano a continuazione le misure preventive che devono essere
adottate e che risultano sempre prescrittive:
-

operare il ripristino e la messa a dimora di siepi o altri elementi lineari di connessione
allo scopo di ristabilire o migliorare il grado di connettività all’interno del paesaggio;

-

escludere che il progetto o l'intervento interrompano la continuità di elementi lineari di
connessione (siepi, mantelli, filari, ecc.);

-

rispettare, nel corso dei lavori, le fasce ecotonali;

-

tutelare gli stadi vegetazionali dinamici degli habitat comunitari;

-

tutelare gli stadi vegetazionali, le colture agricole e le pratiche zootecniche favorevoli
a specie animali di rilevante interesse: praterie primarie e secondarie, prati pascoli,
boschi maturi, colture rifugio, colture con agricoltura biologica, ecc.;

-

tutelare le specie animali in tutti le loro diverse fasi biologiche: riproduzione,
alimentazione, migrazione, sosta e svernamento;

-

mettere a dimora esemplari arborei o arbustivi caratterizzanti determinati stadi che
conducono dinamicamente agli stadi vegetazionali tipici dell’habitat comunitario, da
concordare preventivamente con l’ente gestore del Parco;

-

contenere o eradicare specie animali esotiche;

-

mettere a dimora specie scelte tra quelle indigene presenti nel sito, inserite nelle aree
ecologicamente appropriate, da concordare preventivamente con l’ente gestore del
Parco;
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-

decespugliare e ricostituire habitat erbacei quando rilevanti per la conservazione di
specie animali e vegetali critiche;

-

disporre gli esemplari arborei e arbustivi in modo non geometrico;

-

mantenere l’andamento della superficie topografica esistente;

-

evitare che le superfici occupate dal cantiere e le vie d’accesso all’area oggetto di
interventi progettuali interessino aree occupate da habitat comunitari o da specie di
importanza comunitaria o regionale e che in alcun modo compromettano il loro stato
di conservazione; evitare inoltre che interrompano la continuità di elementi
caratterizzanti il paesaggio vegetale che svolgono funzioni di connessione (siepi,
mantelli, filari, ecc.);

-

prevedere una estrema attenzione nell’attività turistico-ricreativa e di educazione
ambientale all’aperto al fine di non arrecare disturbo alle attività di riproduzione,
alimentazione, sosta, rifugio, migrazione delle specie animali di interesse
conservazionistico;

-

evitare la realizzazione di strade e sentieri d’accesso a zone con habitat o specie di
particolare interesse, che le attraversino o che passino al loro margine, scongiurando
le possibili influenze negative e l’ingresso di specie sinantropiche cosmopolite;

-

utilizzare in loco i materiali eventualmente estratti;

-

ripulire l’area oggetto di interventi da materiali preesistenti, estranei all’ambiente
naturale e da quelli derivanti dai lavori, successivamente alle fasi di cantiere e di
esercizio;

-

reperire i materiali necessari alla realizzazione delle opere all’esterno del sito e
comunque dove ciò non rechi danno alla sopravvivenza delle specie e alla
conservazione degli habitat;

-

prestare particolare attenzione alla tutela degli ambienti umidi (corsi d’acqua, sorgive,
stagni, laghi, paludi) e alle aree di margine temporaneamente inondate;

-

prescrivere nei casi più complessi che le opere siano realizzate sotto la supervisione
di esperti qualificati nelle materie botaniche e zoologiche che partecipino alla
direzione dei lavori;

-

indicare agli esecutori dell’intervento aree e situazioni cui prestare particolare
attenzione al fine di non provocare effetti negativi sugli habitat e le specie vegetali e
animali di interesse conservazionistico;

-

limitare allo stretto necessario gli interventi, preservando il più possibile le specie e gli
habitat.
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CRITERI DI INTERVENTO
ambito di trasformazione
SUPERFICIE TERRITORIALE - St

Tr6
18.189

mq.

2.500

mq.

RAPPORTO COPERTURA - Rc

30

%

SUPERFICIE PERMEABILE DRENANTE - Spd

45

%

NUMERO PIANI FUORI TERRA

2

n°

ALTEZZA MASSIMA

≤ 7,20 m

SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO - SLP

ATTREZZATURE PUBBLICHE DOVUTE

5.333

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

6.610

mq.

0

mq.

-1.277

mq.

SUPERFICI STRADALI INTERNE ALL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE
ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'ESTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

Classe 3

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA
ALTRI VINCOLI

Ricadente in parte in fascia di rispetto a
salvaguardia delle risorse idriche (pozzi
pubblici)
Tutela paesistica ai sensi dell'art. 142 comma
1 lettera f D.Lgs. 42/2004 (aree protette)
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

N. Tr9

UBICAZIONE: Via Adige

Definizione
Corrisponde alla zona posta sul prolungamento della via Adige.
Previsioni
- Completamento della zona urbanizzata con i tipi edilizi presenti in modo da costituirsi in
continuità tipologica con la zona.
-

Formazione di parcheggio pubblico di zona e a servizio dei nuovi insediamenti.

-

Riorganizzazione del sistema della viabilità esistente e di contorno.

-

Miglioramento delle condizioni insediative complessive con la realizzazione di nuovi
servizi primari a servizio dell’isolato.

Destinazioni d’uso principali
Gf1
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf2.1 - Gf2.2 - Gf2.4 - Gf2.5 - Gf3 - Gf 4.1.2 - Gf 4.1.3 - Gf 4.1.4 - Gf 4.2 - Gf 4.3 - Gf 4.4 –
Gf 4.5
Prescrizioni particolari
- Per la definizione delle destinazioni relativamente alle aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale si rinvia alle prescrizioni contenute nelle
norme del Piano dei Servizi.
-

L’area individuata con la sigla Tr9P1 è destinata a parcheggio pubblico di zona.

-

L’area individuata con la sigla Tr9S1 corrisponde al prolungamento della via Adige fino
alla via Scarlatti; attraversando tutto l’ambito di trasformazione Tr9. Il tracciato previsto
deve essere mantenuto nella sua configurazione e posizione al fine di spezzare il rettifilo
stradale.
Il nuovo tracciato deve essere opportunamente raccordato con le previsioni stradali
dell’ambito Tm1 e prevvedere adeguate opere di moderazione del traffico che
garantiscano l’attraversamento pedonale in sicurezza del nastro stradale e la
conseguente diminuzione di velocità dei veicoli. Infine l’area individuata con la sigla
Tr9S1 non concorre nella verifica e quantificazione delle attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale dovute in sede di pianificazione attuativa, in quanto
allacciamenti ai pubblici servizi a rispetto dell’art.28 comma 5 punto 2) della L.1150/42,
ovvero, all’assunzione a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relativa alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per l’allacciare la zona ai
pubblici sevizi.
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CRITERI DI INTERVENTO
ambito di trasformazione
SUPERFICIE TERRITORIALE - St

Tr9
2.785

mq.

800

mq.

RAPPORTO COPERTURA - Rc

30

%

SUPERFICIE PERMEABILE DRENANTE - Spd

45

%

NUMERO PIANI FUORI TERRA

2

n°

ALTEZZA MASSIMA

≤ 7,20 m

SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO - SLP

ATTREZZATURE PUBBLICHE DOVUTE

1.707

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

531

mq.

SUPERFICI STRADALI INTERNE ALL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

533

mq.

1.176

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'ESTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

Classe 2

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA
ALTRI VINCOLI

Ricadente in parte in fascia di rispetto
cimiteriale
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

N. Ti1

UBICAZIONE: Via Scarlatti

Definizione
Corrisponde alla zona posta sulla via Scarlatti ed interposta tra la zona urbanizzata di Cesate
e la zona agricola.
Previsioni
- Formazione di parcheggi a servizio dei nuovi insediamenti.
-

Attivazione del sistema della connettività ambientale.

-

Riorganizzazione della viabilità di ingresso ai comparti edificatori.

-

Riqualificazione paesistica ambientale della via Scarlatti (tangenzialina).

Destinazioni d’uso principali
Gf2
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf1 - Gf2.5 - Gf4.1.2 - Gf4.1.3 - Gf4.1.4 - Gf4.4 – Gf 4.5
Prescrizioni particolari
- Per la definizione delle destinazioni relativamente alle aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale si rinvia alle prescrizioni contenute nelle
norme del Piano dei Servizi.
-

L’area identificata con la sigla Ti1P1 è destinata a parcheggi pubblici a servizio degli
insediamenti previsti.

-

L’ambito dovrà provvedere al miglioramento ambientale del luogo mediante opere di
rimboschimento di valorizzazione ambientale e paesaggistica con piantumazioni d’alto
fusto (almeno un doppio filare di alberi ad alto fusto) a diretto contatto con la via Scarlatti
prevedendo anche opere di mitigazione ed ambientazione di tipo naturalistico (dune
verdi, alberature, ecc.). Visto le peculiarità del contesto, gli insediamenti previsti
dovranno adottare soluzioni progettuali che affrontino le seguenti tematiche per la
definizione del paesaggio al fine di ottenere il miglior inserimento paesistico-ambientale
dell’intervento:
rapporto tra architettura ed infrastruttura stradale;
rapporto tra costruito e paesaggio naturale.

-

L’intero impianto viabilistico, sia quello principale che quello secondario, dovrà prevedere
opere di piantumazione d’alto fusto secondo la soluzione tipologica del viale alberato.

-

Essendo l’area, interessata dall’ambito, completamente assente delle opere di
urbanizzazione primaria, gli insediamenti previsti dovranno provvedere alla realizzazione
di tutte le opere di urbanizzazione primaria quali, a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo, il prolungamento della rete fognaria, gas metano, acqua potabile, ecc.

-

L’accessibilità dell’ambito di trasformazione è subordinata alla realizzazione della viabilità
interna di distribuzione individuata con la sigla Ti1S1 e della sola viabilità necessaria per
collegarsi con la rotatoria in fase di realizzazione sulla via Scarlatti, oppure alla
realizzazione della prevista rotatoria posta sempre sulla via Scarlatti e relativa sola
viabilità di collegamento.
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-

L’area individuata con la sigla Ti1S1 e quelle necessarie alla realizzazione della viabilità
di accesso, non concorrono nella verifica e quantificazione delle attrezzature pubbliche e
di interesse pubblico o generale dovute in sede di pianificazione attuativa, in quanto
allacciamenti ai pubblici servizi a rispetto dell’art.28 comma 5 punto 2) della L.1150/42,
ovvero, all’assunzione a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relativa alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per l’allacciare la zona ai
pubblici sevizi.

-

In particolare lungo la via Scarlatti non si devono prevedere accessi veicolari diretti (passi
carrai), i quali devono invece essere organizzati sulla viabilità interna prevista in modo
tale da distribuire l’entrata e l’uscita dei veicoli in sicurezza senza congestionare la via
Scarlatti.
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CRITERI DI INTERVENTO
ambito di trasformazione
SUPERFICIE TERRITORIALE - St

Ti1
12.590

mq.

4.350

mq.

RAPPORTO COPERTURA - Rc

45

%

SUPERFICIE PERMEABILE DRENANTE - Spd

30

%

≤ 10,00

m.

4.069

mq.

883

mq.

SUPERFICI STRADALI INTERNE ALL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

1.342

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'ESTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

3.186

mq.

SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO - SLP

ALTEZZA MASSIMA
ATTREZZATURE PUBBLICHE DOVUTE
ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Classe 2

ALTRI VINCOLI
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

N. Ti2

UBICAZIONE: Via Scarlatti

Definizione
Corrisponde alla zona posta sulla via Scarlatti ed interposta tra la zona urbanizzata di Cesate
e la zona agricola.
Previsioni
- Formazione di parcheggi a servizio dei nuovi insediamenti.
-

Attivazione del sistema della connettività ambientale.

-

Riorganizzazione della viabilità di ingresso ai comparti edificatori.

-

Riqualificazione paesistica ambientale della via Scarlatti (tangenzialina).

Destinazioni d’uso principali
Gf2
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf1 - Gf2.5 - Gf4.1.2 - Gf4.1.3 - Gf4.1.4 - Gf4.4 – Gf 4.5
Prescrizioni particolari
- Per la definizione delle destinazioni relativamente alle aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale si rinvia alle prescrizioni contenute nelle
norme del Piano dei Servizi.
-

L’area identificata con la sigla Ti2P1 è destinata a parcheggi pubblici a servizi degli
insediamenti previsti.

-

L’ambito dovrà provvedere al miglioramento ambientale del luogo mediante opere di
rimboschimento di valorizzazione ambientale e paesaggistica con piantumazioni d’alto
fusto (almeno un doppio filare di alberi ad alto fusto) a diretto contatto con la via Scarlatti
prevedendo anche opere di mitigazione ed ambientazione di tipo naturalistico (dune
verdi, alberature, ecc.). Visto le peculiarità del contesto, gli insediamenti previsti
dovranno adottare soluzioni progettuali che affrontino le seguenti tematiche per la
definizione del paesaggio al fine di ottenere il miglior inserimento paesistico-ambientale
dell’intervento:
rapporto tra architettura ed infrastruttura stradale;
rapporto tra costruito e paesaggio naturale.

-

L’intero impianto viabilistico, sia quello principale che quello secondario, dovrà prevedere
opere di piantumazione d’alto fusto secondo la soluzione tipologica del viale alberato.

-

Essendo l’area, interessata dall’ambito, completamente assente delle opere di
urbanizzazione primaria, gli insediamenti previsti dovranno provvedere alla realizzazione
di tutte le opere di urbanizzazione primaria quali, a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo, il prolungamento della rete fognaria, gas metano, acqua potabile, ecc.

-

L’accessibilità dell’ambito di trasformazione è subordinata alla realizzazione dell’impianto
a rotatoria previsto e posto sulla via Scarlatti, nonché della viabilità interna di
distribuzione individuata con la sigla Ti2S1. Tale area non concorre nella verifica e
quantificazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale dovute in
sede di pianificazione attuativa, in quanto allacciamenti ai pubblici servizi a rispetto
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dell’art.28 comma 5 punto 2) della L.1150/42, ovvero, all’assunzione a carico del
proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte
delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione o di quelle opere che
siano necessarie per l’allacciare la zona ai pubblici sevizi.
-

In particolare lungo la via Scarlatti non si devono prevedere accessi veicolari diretti (passi
carrai), i quali devono invece essere organizzati sulla viabilità interna prevista in modo
tale da distribuire l’entrata e l’uscita dei veicoli in sicurezza senza congestionare la via
Scarlatti.
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CRITERI DI INTERVENTO
ambito di trasformazione
SUPERFICIE TERRITORIALE - St

Ti2
16.465

mq.

5.500

mq.

RAPPORTO COPERTURA - Rc

45

%

SUPERFICIE PERMEABILE DRENANTE - Spd

30

%

≤ 10,00

m.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DOVUTE

5.144

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

1.090

mq.

SUPERFICI STRADALI INTERNE ALL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

2.237

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'ESTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

4.054

mq.

SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO - SLP

ALTEZZA MASSIMA

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Classe 2

ALTRI VINCOLI
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

N. Ti3

UBICAZIONE: Via Scarlatti

Definizione
Corrisponde alla zona posta sulla via Scarlatti ed interposta tra la zona urbanizzata di Cesate
e la zona agricola.
Previsioni
- Realizzazione di un’area destinata a verde naturalistico di contenimento ambientale e la
costruzione della rete ciclopedonale comunale in previsione.
-

Concorso nella realizzazione di una delle dorsali della connettività dei servizi per il
riassetto ecologico e paesaggistico finalizzata alla realizzazione del parco di cintura.

-

Formazione di parcheggi a servizio dei nuovi insediamenti.

-

Attivazione del sistema della connettività ambientale.

-

Riorganizzazione della viabilità di ingresso ai comparti edificatori.

-

Attivazione del parco di cintura.

-

Realizzazione della rete ecologica comunale.

-

Riqualificazione paesistica ambientale della via Scarlatti (tangenzialina).

Destinazioni d’uso principali
Gf2
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf1 - Gf2.5 - Gf4.1.2 - Gf4.1.3 - Gf4.1.4 - Gf4.4 – Gf 4.5
Prescrizioni particolari
- Per la definizione delle destinazioni relativamente alle aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale si rinvia alle prescrizioni contenute nelle
norme del Piano dei Servizi.
-

L’area individuata con la sigla Ti3V1 è destinata a verde naturalistico di contenimento
ambientale per la realizzazione del parco di cintura, mediante sole opere di
rimboschimento e sistemazione a verde ad elevata naturalità in modo vincolante e con
specie autoctone. Inoltre dovrà garantire la realizzazione dei percorsi ciclopedonali
individuati nel Piano dei Servizi.

-

L’area identificata con la sigla Ti3P1 è destinata a parcheggi pubblici a servizio degli
insediamenti previsti.

-

L’ambito dovrà provvedere al miglioramento ambientale del luogo mediante opere di
rimboschimento di valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della
realizzazione del parco di cintura. In tal senso dette opere ambientali devono essere
realizzate con piantumazioni di fasce arboreo-arbustive, facendo riferimento alla parte D
“Quaderno degli interventi e delle opere tipo di mitigazione e compensazione del
repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico – ambientali” del
vigente PTCP. Dovranno, inoltre, essere previste idonee sistemazioni a verde sulle aree
a diretto contatto con la via Scarlatti prevedendo opere di mitigazione ed ambientazione
di tipo naturalistico (dune verdi, alberature, ecc.). Visto le peculiarità del contesto, gli
insediamenti previsti dovranno adottare soluzioni progettuali che affrontino le seguenti
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tematiche per la definizione del paesaggio al fine di ottenere il miglior inserimento
paesistico-ambientale dell’intervento:
rapporto tra architettura ed infrastruttura stradale;
rapporto tra costruito e paesaggio naturale.
-

L’intero impianto viabilistico, sia quello principale che quello secondario, dovrà prevedere
opere di piantumazione d’alto fusto secondo la soluzione tipologica del viale alberato.

-

Essendo l’area, interessata dall’ambito, completamente assente delle opere di
urbanizzazione primaria, gli insediamenti previsti dovranno provvedere alla realizzazione
di tutte le opere di urbanizzazione primaria quali, a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo, il prolungamento della rete fognaria, gas metano, acqua potabile, ecc.

-

L’accessibilità dell’ambito di trasformazione è subordinata alla realizzazione dell’impianto
a rotatoria previsto e posto sulla via Scarlatti, nonché della viabilità interna di
distribuzione individuata con la sigla Ti3S1. Tale area non concorre nella verifica e
quantificazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale dovute in
sede di pianificazione attuativa, in quanto allacciamenti ai pubblici servizi a rispetto
dell’art.28 comma 5 punto 2) della L.1150/42, ovvero, all’assunzione a carico del
proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte
delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione o di quelle opere che
siano necessarie per l’allacciare la zona ai pubblici sevizi.

-

In particolare lungo la via Scarlatti non si devono prevedere accessi veicolari diretti (passi
carrai), i quali devono invece essere organizzati sulla viabilità interna prevista in modo
tale da distribuire l’entrata e l’uscita dei veicoli in sicurezza senza congestionare la via
Scarlatti.
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CRITERI DI INTERVENTO
ambito di trasformazione
SUPERFICIE TERRITORIALE - St

Ti3
22.422

mq.

7.000

mq.

0

%

30

%

≤ 10,00

m.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DOVUTE

6.547

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

3.764

mq.

SUPERFICI STRADALI INTERNE ALL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

2.578

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'ESTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

2.783

mq.

SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO - SLP
RAPPORTO COPERTURA - Rc
SUPERFICIE PERMEABILE DRENANTE - Spd
ALTEZZA MASSIMA

Classe 2

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA
ALTRI VINCOLI

Ricadente in parte in fascia di rispetto
cimiteriale
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

N. Ti5

UBICAZIONE: Via Scarlatti

Definizione
Corrisponde alla zona posta sulla via Scarlatti ed interposta tra la zona urbanizzata di Cesate
e la zona agricola.
Previsioni
- Realizzazione di un’area destinata a verde naturalistico di contenimento ambientale e la
costruzione della rete ciclopedonale comunale in previsione.
-

Concorso nella realizzazione di una delle dorsali della connettività dei servizi per il
riassetto ecologico e paesaggistico finalizzata alla realizzazione del parco di cintura.

-

Costruzione dei nuovi rapporti di dialogo tra paesaggio urbano e paesaggio naturale
attraverso l’innesto del verde urbano sul verde agricolo e viceversa (punti di relazione tra
verde agricolo e verde urbano).

-

Formazione di parcheggi a servizio dei nuovi insediamenti.

-

Attivazione del sistema della connettività ambientale.

-

Riorganizzazione della viabilità di ingresso ai comparti edificatori.

-

Attivazione del parco di cintura.

-

Realizzazione della rete ecologica comunale.

Destinazioni d’uso principali
Gf2
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf1 - Gf2.5 - Gf4.1.2 - Gf4.1.3 - Gf4.1.4 - Gf4.4 – Gf 4.5
Prescrizioni particolari
- Per la definizione delle destinazioni relativamente alle aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale si rinvia alle prescrizioni contenute nelle
norme del Piano dei Servizi.
-

L’area individuata con la sigla Ti5V1 è destinata a verde naturalistico di contenimento
ambientale per la realizzazione del parco di cintura, mediante sole opere di
rimboschimento e sistemazione a verde ad elevata naturalità in modo vincolante e con
specie autoctone. Inoltre dovrà garantire la realizzazione dei percorsi ciclopedonali
individuati nel Piano dei Servizi.

-

L’ambito dovrà provvedere al miglioramento ambientale del luogo mediante opere di
rimboschimento di valorizzazione ambientale e paesaggistica con piantumazioni di fasce
arboreo-arbustive a diretto contatto con la campagna, facendo riferimento alla parte D
“Quaderno degli interventi e delle opere tipo di mitigazione e compensazione del
repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico – ambientali” del
vigente PTCP anche al fine di realizzare il parco di cintura. Visto le peculiarità del
contesto, gli insediamenti previsti dovranno adottare soluzioni progettuali che affrontino le
seguenti tematiche per la definizione del paesaggio al fine di ottenere il miglior
inserimento paesistico-ambientale dell’intervento:
rapporto tra architettura ed infrastruttura stradale;
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rapporto tra costruito e paesaggio naturale.
-

L’intero impianto viabilistico, sia quello principale che quello secondario, dovrà prevedere
opere di piantumazione d’alto fusto secondo la soluzione tipologica del viale alberato.

-

Essendo l’area, interessata dall’ambito, completamente assente delle opere di
urbanizzazione primaria, gli insediamenti previsti dovranno provvedere alla realizzazione
di tutte le opere di urbanizzazione primaria quali, a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo, il prolungamento della rete fognaria, gas metano, acqua potabile, ecc.

-

L’accessibilità dell’ambito di trasformazione è subordinata alla realizzazione sia della
viabilità di accesso che dalla rotatoria prevista sulla via Scarlatti, nonché della viabilità
interna di distribuzione individuata con la sigla Ti5S1. Tali aree non concorrono nella
verifica e quantificazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
dovute in sede di pianificazione attuativa, in quanto allacciamenti ai pubblici servizi a
rispetto dell’art.28 comma 5 punto 2) della L.1150/42, ovvero, all’assunzione a carico del
proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte
delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione o di quelle opere che
siano necessarie per l’allacciare la zona ai pubblici sevizi.

-

Gli accessi veicolari funzionali all’intervento (passi carrai) devono organizzarsi
esclusivamente sulla viabilità interna prevista individuata con la sigla Ti5S1.
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CRITERI DI INTERVENTO
ambito di trasformazione
SUPERFICIE TERRITORIALE - St

Ti5
26.061

mq.

7.900

mq.

RAPPORTO COPERTURA - Rc

45

%

SUPERFICIE PERMEABILE DRENANTE - Spd

30

%

≤ 10,00

m.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DOVUTE

7.389

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

9.029

mq.

SUPERFICI STRADALI INTERNE ALL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

1.793

mq.

-1.640

mq.

SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO - SLP

ALTEZZA MASSIMA

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'ESTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Classe 2

ALTRI VINCOLI
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

N. Ti6

UBICAZIONE: Via Scarlatti

Definizione
Corrisponde alla zona posta sulla via Scarlatti ed interposta tra la zona urbanizzata di Cesate
e la zona agricola.
Previsioni
- Realizzazione di un’area destinata a verde naturalistico di contenimento ambientale e la
costruzione della rete ciclopedonale comunale in previsione.
-

Concorso nella realizzazione di una delle dorsali della connettività dei servizi per il
riassetto ecologico e paesaggistico finalizzata alla realizzazione del parco di cintura.

-

Costruzione dei nuovi rapporti di dialogo tra paesaggio urbano e paesaggio naturale
attraverso l’innesto del verde urbano sul verde agricolo e viceversa (punti di relazione tra
verde agricolo e verde urbano).

-

Formazione di parcheggi a servizio dei nuovi insediamenti.

-

Attivazione del sistema della connettività ambientale.

-

Riorganizzazione della viabilità di ingresso ai comparti edificatori.

-

Attivazione del parco di cintura.

-

Realizzazione della rete ecologica comunale.

Destinazioni d’uso principali
Gf2
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf1 - Gf2.5 - Gf4.1.2 - Gf4.1.3 - Gf4.1.4 - Gf4.4 – Gf 4.5
Prescrizioni particolari
- Per la definizione delle destinazioni relativamente alle aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale si rinvia alle prescrizioni contenute nelle
norme del Piano dei Servizi.
-

L’area individuata con la sigla Ti6V1 è destinata a verde naturalistico di contenimento
ambientale per la realizzazione del parco di cintura, mediante sole opere di
rimboschimento e sistemazione a verde ad elevata naturalità in modo vincolante e con
specie autoctone. Inoltre dovrà garantire la realizzazione dei percorsi ciclopedonali
individuati nel Piano dei Servizi.

-

L’ambito dovrà provvedere al miglioramento ambientale del luogo mediante opere di
rimboschimento di valorizzazione ambientale e paesaggistica con piantumazioni di fasce
arboreo-arbustive a diretto contatto con la campagna, facendo riferimento alla parte D
“Quaderno degli interventi e delle opere tipo di mitigazione e compensazione del
repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico – ambientali” del
vigente PTCP anche al fine di realizzare il parco di cintura. Visto le peculiarità del
contesto, gli insediamenti previsti dovranno adottare soluzioni progettuali che affrontino le
seguenti tematiche per la definizione del paesaggio al fine di ottenere il miglior
inserimento paesistico-ambientale dell’intervento:
rapporto tra architettura ed infrastruttura stradale;
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rapporto tra costruito e paesaggio naturale.
-

L’intero impianto viabilistico, sia quello principale che quello secondario, dovrà prevedere
opere di piantumazione d’alto fusto secondo la soluzione tipologica del viale alberato.

-

Essendo l’area, interessata dall’ambito, completamente assente delle opere di
urbanizzazione primaria, gli insediamenti previsti dovranno provvedere alla realizzazione
di tutte le opere di urbanizzazione primaria quali, a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo, il prolungamento della rete fognaria, gas metano, acqua potabile, ecc.

-

L’accessibilità dell’ambito di trasformazione è subordinata alla realizzazione sia della
viabilità di accesso che dalla rotatoria prevista sulla via Scarlatti, nonché della viabilità
interna di distribuzione individuata con la sigla Ti6S1. Tali aree non concorrono nella
verifica e quantificazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
dovute in sede di pianificazione attuativa, in quanto allacciamenti ai pubblici servizi a
rispetto dell’art.28 comma 5 punto 2) della L.1150/42, ovvero, all’assunzione a carico del
proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte
delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione o di quelle opere che
siano necessarie per l’allacciare la zona ai pubblici sevizi.

-

Gli accessi veicolari funzionali all’intervento (passi carrai) devono organizzarsi
esclusivamente sulla viabilità interna prevista individuata con la sigla Ti6S1.
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CRITERI DI INTERVENTO
ambito di trasformazione
SUPERFICIE TERRITORIALE - St

Ti6
20.322

mq.

7.100

mq.

RAPPORTO COPERTURA - Rc

45

%

SUPERFICIE PERMEABILE DRENANTE - Spd

30

%

≤ 10,00

m.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DOVUTE

6.641

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

5.650

mq.

SUPERFICI STRADALI INTERNE ALL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

1.545

mq.

991

mq.

SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO - SLP

ALTEZZA MASSIMA

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'ESTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Classe 2

ALTRI VINCOLI
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

N. Ti7

UBICAZIONE: Via Scarlatti

Definizione
Corrisponde alla zona posta sulla via Scarlatti ed interposta tra la zona urbanizzata di Cesate
e la zona agricola.
Previsioni
- Realizzazione di un’area destinata a verde naturalistico di contenimento ambientale e la
costruzione della rete ciclopedonale comunale in previsione.
-

Concorso nella realizzazione di una delle dorsali della connettività dei servizi per il
riassetto ecologico e paesaggistico finalizzata alla realizzazione del parco di cintura.

-

Costruzione dei nuovi rapporti di dialogo tra paesaggio urbano e paesaggio naturale
attraverso l’innesto del verde urbano sul verde agricolo e viceversa (punti di relazione tra
verde agricolo e verde urbano).

-

Formazione di parcheggi a servizio dei nuovi insediamenti.

-

Attivazione del sistema della connettività ambientale.

-

Riorganizzazione della viabilità di ingresso ai comparti edificatori.

-

Attivazione del parco di cintura.

-

Realizzazione della rete ecologica comunale.

Destinazioni d’uso principali
Gf2
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf1 - Gf2.5 - Gf4.1.2 - Gf4.1.3 - Gf4.1.4 - Gf4.4 – Gf 4.5
Prescrizioni particolari
- Per la definizione delle destinazioni relativamente alle aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale si rinvia alle prescrizioni contenute nelle
norme del Piano dei Servizi.
-

L’area individuata con la sigla Ti7V1 è destinata a verde naturalistico di contenimento
ambientale per la realizzazione del parco di cintura, mediante sole opere di
rimboschimento e sistemazione a verde ad elevata naturalità in modo vincolante e con
specie autoctone. Inoltre dovrà garantire la realizzazione dei percorsi ciclopedonali
individuati nel Piano dei Servizi.

-

L’ambito dovrà provvedere al miglioramento ambientale del luogo mediante opere di
rimboschimento di valorizzazione ambientale e paesaggistica con piantumazioni di fasce
arboreo-arbustive a diretto contatto con la campagna, facendo riferimento alla parte D
“Quaderno degli interventi e delle opere tipo di mitigazione e compensazione del
repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico – ambientali” del
vigente PTCP anche al fine di realizzare il parco di cintura. Visto le peculiarità del
contesto, gli insediamenti previsti dovranno adottare soluzioni progettuali che affrontino le
seguenti tematiche per la definizione del paesaggio al fine di ottenere il miglior
inserimento paesistico-ambientale dell’intervento:
rapporto tra architettura ed infrastruttura stradale;
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rapporto tra costruito e paesaggio naturale.
-

L’intero impianto viabilistico, sia quello principale che quello secondario, dovrà prevedere
opere di piantumazione d’alto fusto secondo la soluzione tipologica del viale alberato.

-

Essendo l’area, interessata dall’ambito, completamente assente delle opere di
urbanizzazione primaria, gli insediamenti previsti dovranno provvedere alla realizzazione
di tutte le opere di urbanizzazione primaria quali, a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo, il prolungamento della rete fognaria, gas metano, acqua potabile, ecc.

-

L’accessibilità dell’ambito di trasformazione è subordinata alla realizzazione della viabilità
interna di distribuzione individuata con la sigla Ti7S1 e della sola viabilità necessaria per
collegarsi con la rotatoria in fase di realizzazione sulla via Scarlatti, oppure alla
realizzazione della prevista rotatoria posta sempre sulla via Scarlatti e relativa sola
viabilità di collegamento.

-

L’area individuata con la sigla Ti7S1 e quelle necessarie alla realizzazione della viabilità
di accesso, non concorrono nella verifica e quantificazione delle attrezzature pubbliche e
di interesse pubblico o generale dovute in sede di pianificazione attuativa, in quanto
allacciamenti ai pubblici servizi a rispetto dell’art.28 comma 5 punto 2) della L.1150/42,
ovvero, all’assunzione a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relativa alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per l’allacciare la zona ai
pubblici sevizi.

-

Gli accessi veicolari funzionali all’intervento (passi carrai) devono organizzarsi
esclusivamente sulla viabilità interna prevista individuata con la sigla Ti7S1.
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CRITERI DI INTERVENTO
ambito di trasformazione
SUPERFICIE TERRITORIALE - St

Ti7
20.376

mq.

6.400

mq.

RAPPORTO COPERTURA - Rc

45

%

SUPERFICIE PERMEABILE DRENANTE - Spd

30

%

≤ 10,00

m.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DOVUTE

5.986

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

7.842

mq.

SUPERFICI STRADALI INTERNE ALL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

1.226

mq.

-1.856

mq.

SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO - SLP

ALTEZZA MASSIMA

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'ESTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Classe 2

ALTRI VINCOLI
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

N. Ti8

UBICAZIONE: Via Sesia

Definizione
Corrisponde alla zona posta sulla via Scarlatti ed interposta tra la zona industriale esistente
di Cesate e la zona agricola.
Previsioni
- Realizzazione di un’area destinata a verde naturalistico di contenimento ambientale e la
costruzione della rete ciclopedonale comunale in previsione.
-

Concorso nella realizzazione di una delle dorsali della connettività dei servizi per il
riassetto ecologico e paesaggistico finalizzata alla realizzazione del parco di cintura.

-

Costruzione dei nuovi rapporti di dialogo tra paesaggio urbano e paesaggio naturale
attraverso l’innesto del verde urbano sul verde agricolo e viceversa (punti di relazione tra
verde agricolo e verde urbano).

-

Formazione di parcheggi a servizio dei nuovi insediamenti.

-

Attivazione del sistema della connettività ambientale.

-

Riorganizzazione della viabilità di ingresso ai comparti edificatori.

-

Attivazione del parco di cintura.

-

Realizzazione della rete ecologica comunale.

-

Riqualificazione paesistica ambientale della via Scarlatti (tangenzialina).

Destinazioni d’uso principali
Gf2
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf1 - Gf2.5 - Gf4.1.2 - Gf4.1.3 - Gf4.1.4 - Gf4.4 – Gf 4.5
Prescrizioni particolari
- Per la definizione delle destinazioni relativamente alle aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale si rinvia alle prescrizioni contenute nelle
norme del Piano dei Servizi.
-

L’accessibilità dell’ambito di trasformazione è subordinata alla realizzazione della viabilità
di accesso che diparte dalla rotatoria posta sulla via Scarlatti (in fase di realizzazione),
nonché della viabilità interna di distribuzione individuata con la sigla Ti8S1. Tale area non
concorre nella verifica e quantificazione delle attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale dovute in sede di pianificazione attuativa, in quanto allacciamenti ai
pubblici servizi a rispetto dell’art.28 comma 5 punto 2) della L.1150/42, ovvero,
all’assunzione a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione
primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla
lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per l’allacciare la zona ai pubblici
sevizi.

-

L’area individuata con la sigla Ti8V1 è destinata a verde naturalistico di contenimento
ambientale per la realizzazione del parco di cintura, mediante sole opere di
rimboschimento e sistemazione a verde ad elevata naturalità in modo vincolante e con
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specie autoctone. Inoltre dovrà garantire la realizzazione dei percorsi ciclopedonali
individuati nel Piano dei Servizi.
-

L’area identificata con la sigla Ti8P1 è destinata a parcheggi pubblici a servizio degli
insediamenti previsti.

-

L’ambito dovrà provvedere al miglioramento ambientale del luogo mediante opere di
rimboschimento di valorizzazione ambientale e paesaggistica con piantumazioni di fasce
arboreo-arbustive a diretto contatto con la campagna e la via Scarlatti, facendo
riferimento alla parte D “Quaderno degli interventi e delle opere tipo di mitigazione e
compensazione del repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico –
ambientali” del vigente PTCP anche al fine di realizzare il parco di cintura. Visto le
peculiarità del contesto, gli insediamenti previsti dovranno adottare soluzioni progettuali
che affrontino le seguenti tematiche per la definizione del paesaggio al fine di ottenere il
miglior inserimento paesistico-ambientale dell’intervento:
rapporto tra architettura ed infrastruttura stradale;
rapporto tra costruito e paesaggio naturale.

-

L’intero impianto viabilistico, sia quello principale che quello secondario, dovrà prevedere
opere di piantumazione d’alto fusto secondo la soluzione tipologica del viale alberato.

-

Essendo l’area, interessata dall’ambito, completamente assente delle opere di
urbanizzazione primaria, gli insediamenti previsti dovranno provvedere alla realizzazione
di tutte le opere di urbanizzazione primaria quali, a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo, il prolungamento della rete fognaria, gas metano, acqua potabile, ecc.

-

In particolare lungo la via Scarlatti non si devono prevedere accessi veicolari diretti (passi
carrai), i quali devono invece essere organizzati sulla viabilità interna prevista in modo
tale da distribuire l’entrata e l’uscita dei veicoli in sicurezza senza congestionare la via
Scarlatti.
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CRITERI DI INTERVENTO
ambito di trasformazione
SUPERFICIE TERRITORIALE - St

Ti8
26.329

mq.

6.800

mq.

RAPPORTO COPERTURA - Rc

45

%

SUPERFICIE PERMEABILE DRENANTE - Spd

30

%

≤ 10,00

m.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DOVUTE

6.360

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

8.546

mq.

SUPERFICI STRADALI INTERNE ALL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

2.492

mq.

-2.186

mq.

SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO - SLP

ALTEZZA MASSIMA

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'ESTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA
Classe 2
ALTRI VINCOLI
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

N. Tm1

UBICAZIONE: Via Adige

Definizione
Corrisponde alla zona posta sul prolungamento della via Adige e a ridosso della via Scarlatti.
Previsioni
- Realizzazione di un’area destinata a verde pubblico e la costruzione della rete
ciclopedonale comunale in previsione.
-

Formazione di parcheggi a servizio dei nuovi insediamenti.

-

Riorganizzazione del sistema della viabilità esistente e di contorno.

Destinazioni d’uso principali
Gf4
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf1 - Gf2.1 - Gf2.2 - Gf2.4 - Gf2.5 - Gf3 - Gf4.1.4 - Gf4.3 - Gf 4.4 – Gf 4.5
Prescrizioni particolari
- Per la definizione delle destinazioni relativamente alle aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale si rinvia alle prescrizioni contenute nelle
norme del Piano dei Servizi.
-

L’area individuata con la sigla Tm1V1 è destinata a verde pubblico mediante opere di
rimboschimento e sistemazione a verde ad elevata naturalità, Inoltre si deve garantire la
realizzazione dei percorsi ciclopedonali previsti dal Piano dei Servizi.

-

L’area identificata con la sigla Tm1P1 è destinata a parcheggi pubblici a servizi degli
insediamenti previsti. In particolare detta area dovrà essere organizzata in modo tale da
distribuire l’entrata e l’uscita dei veicoli esclusivamente sul prolungamento della via
Adige, al fine di evitare il congestionamento della via Scarlatti e relativi ingressi impropri,
nonché l’aggravio sul nuovo asse stradale in previsione e di collegamento tra le vie
Mincio e Adige.

-

L’ambito di trasformazione deve provvedere alla realizzazione del prolungamento della
via Adige fino alla via Scarlatti, inoltre l’accessibilità dell’ambito di trasformazione è
subordinata alla realizzazione della rotatoria prevista sulla via Scarlatti, nonché della
viabilità interna di distribuzione individuata con la sigla Tm1S1. Tale area non concorre
nella verifica e quantificazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale dovute in sede di pianificazione attuativa, in quanto allacciamenti ai pubblici
servizi a rispetto dell’art.28 comma 5 punto 2) della L.1150/42, ovvero, all’assunzione a
carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una
quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione o di quelle
opere che siano necessarie per l’allacciare la zona ai pubblici sevizi.

-

In particolare lungo la via Scarlatti non si devono prevedere accessi veicolari diretti (passi
carrai), i quali devono invece essere organizzati sulla viabilità interna prevista in modo
tale da distribuire l’entrata e l’uscita dei veicoli in sicurezza senza congestionare la via
Scarlatti.
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CRITERI DI INTERVENTO
ambito di trasformazione

Tm1

SUPERFICIE TERRITORIALE - St

14.329

mq.

4.000

mq.

RAPPORTO COPERTURA - Rc

45

%

SUPERFICIE PERMEABILE DRENANTE - Spd

30

%

2

n°

≤ 10,00 m

m.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DOVUTE

7.242

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

2.533

mq.

SUPERFICI STRADALI INTERNE ALL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

2.660

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'ESTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

4.709

mq.

SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO - SLP

NUMERO PIANI FUORI TERRA
ALTEZZA MASSIMA

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Classe 2

ALTRI VINCOLI
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

N. AP1

UBICAZIONE: Via Centro Sportivo

Definizione
Corrisponde alla zona posta all’interno del Parco delle Groane antistante il centro sportivo e
classificata dal vigente PTC del Parco delle Groane come “Zone per servizi di interesse
comunale”
Previsioni
Appartengono le aree individuate ed identificati con la sigla AP1 nel Piano dei Servizi come
ambiti di particolare tutela ambientale.
L’ambito è destinato alla realizzazione di servizi per il tempo libero di raccordo e di ingresso
verso i sistemi naturali protetti, concorrendo: alla strutturazione del sistema strategico delle
nuove centralità urbane; alla costruzione dei nuovi rapporti di dialogo tra paesaggio urbano e
paesaggio naturale attraverso l’innesto del verde urbano sul verde agricolo e viceversa (punti
di relazione tra verde agricolo e verde urbano) e alla realizzazione della rete ecologica
comunale.
Possono essere realizzate esclusivamente attività di ristorazione, attività ricettive, attività
socio culturali, attività sportive e centri di formazione alle politiche ambientali al servizio del
Parco delle Groane, così come individuate nel Piano dei Servizi.
In quest’ambito si demanda l’attuazione al proprietario dell’area previo impegno con apposita
convenzione avente i contenuti esposti nel Piano dei Servizi, ovvero, a realizzare a proprie
spese ed a gestire opere ed impianti in conformità ai programmi di intervento comunali.
In questo caso la realizzazione delle opere necessarie dovrà avvenire sulla base di un
progetto generale di organizzazione dell'area, che conterrà la distribuzione ed il
dimensionamento delle aree coperte e scoperte ed il disegno della sistemazione a verde
secondo i parametri indicati dallo stesso Piano dei Servizi e di seguito riportati:
Attività ammesse: attività di ristorazione, attività ricettive, attività socio culturali, attività
sportive e centri di formazione alle politiche ambientali a servizio del Parco delle Groane,
nonché tutte le destinazioni identificate al gruppo Gf 4.5.
Si specifica che le attività di ristorazione, ricettive nonché tutte le destinazioni identificate al
gruppo Gf 4.5 si possono insediare solo se funzionali alle attività svolte dal Parco delle
Groane.
Attività non ammesse: tutte le destinazioni d’uso identificate ai gruppi GF1, GF2, GF3,
GF4.1.2, GF4.1.3, GF 4.1.4, GF 4.3 e GF 4.4.
Ut ≤ 0.15 mq/mq
Rc ≤ 20%
Spd ≥ 70%, di cui il relativo 40% con impianto arboreo.
H ≤ m. 7.00 con una massimo di n°2 piani fuori terra.
Dc ≥ m. 5.00
Df ≥ m. 10.00
Ds ≥ m. 5.00
Prescrizioni particolari
- Devono essere rispettate le prescrizioni generali previste per tutti gli ambiti edificabili ed
ambiti di trasformazione definite nel Documento di Piano.
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-

Devono essere identificate idonee aree destinate alla sosta e mitigate opportunamente.

-

L’ambito per la sua attuazione dovrà essere sottoposto alla relativa valutazione di
incidenza.

-

I nuovi tessuti edificati devono porsi in continuità con l’edificato esistente e non devono
occludere in nessun modo sia l’ingresso, sia la visuale verso le aree verdi naturalistiche
adiacenti. In tale direzione concorrono le previsioni sull’area individuata con la sigla AP1b
che rappresentano elementi di tutela, collegamento e accesso col sistema naturale del
Parco delle Groane. Si ribadisce ulteriormente che i fronti urbanizzati devono essere
organizzati al fine di evitare cesure o scissione con il territorio del Parco delle Groane.

-

L’ambito collocandosi all’interno dell’area protetta del Parco delle Groane deve
considerare gli elementi naturalistici e paesaggistici presenti e immediatamente adiacenti
come fattori determinanti per la sua definizione. In particolare l’ambito dovrà prevedere
un adeguato studio di inserimento paesistico e ambientale che analizzi le relazioni di
continuità e contiguità visiva con il contesto adiacente (costruito e naturale).

-

Devono essere attuate le indicazioni e i tematismi contenuti nell’elaborato grafico e
apparato normativo del Piano dei Servizi per la costruzione della rete ecologica.

-

In fase di pianificazione attuativa deve essere predisposta l’idonea valutazione
previsionale clima acustico ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i.

In relazione alla vicinanza con le aree protette del Parco Regionale delle Groane e del SIC
“Pineta di Cesate”, l’ambito deve rispettare le seguenti e ulteriori prescrizioni:
-

Devono essere mantenute e rispettate le aree destinate al rimboschimento individuate
con la sigla AP1b ed alle formazioni lineari verdi (filari) che sono, entrambe, vincolanti.
Inoltre in queste aree devono essere mantenuti totalmente gli elementi vegetali autoctoni
esistenti.

-

L’ambito per la sua attuazione dovrà essere sottoposto ad una nuova valutazione di
incidenza in relazione allo specifico progetto attuativo.

-

Al fine di salvaguardare il SIC e gli Habitat posti in adiacenza alle aree oggetto di
pianificazione, si elencano a continuazione le misure preventive che devono essere
adottate e che risultano sempre prescrittive:
-

operare il ripristino e la messa a dimora di siepi o altri elementi lineari di connessione
allo scopo di ristabilire o migliorare il grado di connettività all’interno del paesaggio;

-

escludere che il progetto o l'intervento interrompano la continuità di elementi lineari di
connessione (siepi, mantelli, filari, ecc.);

-

rispettare, nel corso dei lavori, le fasce ecotonali;

-

tutelare gli stadi vegetazionali dinamici degli habitat comunitari;

-

tutelare gli stadi vegetazionali, le colture agricole e le pratiche zootecniche favorevoli
a specie animali di rilevante interesse: praterie primarie e secondarie, prati pascoli,
boschi maturi, colture rifugio, colture con agricoltura biologica, ecc.;

-

tutelare le specie animali in tutti le loro diverse fasi biologiche: riproduzione,
alimentazione, migrazione, sosta e svernamento;

-

mettere a dimora esemplari arborei o arbustivi caratterizzanti determinati stadi che
conducono dinamicamente agli stadi vegetazionali tipici dell’habitat comunitario, da
concordare preventivamente con l’ente gestore del Parco;

-

contenere o eradicare specie animali esotiche;
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-

mettere a dimora specie scelte tra quelle indigene presenti nel sito, inserite nelle aree
ecologicamente appropriate, da concordare preventivamente con l’ente gestore del
Parco;

-

decespugliare e ricostituire habitat erbacei quando rilevanti per la conservazione di
specie animali e vegetali critiche;

-

disporre gli esemplari arborei e arbustivi in modo non geometrico;

-

mantenere l’andamento della superficie topografica esistente;

-

evitare che le superfici occupate dal cantiere e le vie d’accesso all’area oggetto di
interventi progettuali interessino aree occupate da habitat comunitari o da specie di
importanza comunitaria o regionale e che in alcun modo compromettano il loro stato
di conservazione; evitare inoltre che interrompano la continuità di elementi
caratterizzanti il paesaggio vegetale che svolgono funzioni di connessione (siepi,
mantelli, filari, ecc.);

-

prevedere una estrema attenzione nell’attività turistico-ricreativa e di educazione
ambientale all’aperto al fine di non arrecare disturbo alle attività di riproduzione,
alimentazione, sosta, rifugio, migrazione delle specie animali di interesse
conservazionistico;

-

evitare la realizzazione di strade e sentieri d’accesso a zone con habitat o specie di
particolare interesse, che le attraversino o che passino al loro margine, scongiurando
le possibili influenze negative e l’ingresso di specie sinantropiche cosmopolite;

-

utilizzare in loco i materiali eventualmente estratti;

-

ripulire l’area oggetto di interventi da materiali preesistenti, estranei all’ambiente
naturale e da quelli derivanti dai lavori, successivamente alle fasi di cantiere e di
esercizio;

-

reperire i materiali necessari alla realizzazione delle opere all’esterno del sito e
comunque dove ciò non rechi danno alla sopravvivenza delle specie e alla
conservazione degli habitat;

-

prestare particolare attenzione alla tutela degli ambienti umidi (corsi d’acqua, sorgive,
stagni, laghi, paludi) e alle aree di margine temporaneamente inondate;

-

prescrivere nei casi più complessi che le opere siano realizzate sotto la supervisione
di esperti qualificati nelle materie botaniche e zoologiche che partecipino alla
direzione dei lavori;

-

indicare agli esecutori dell’intervento aree e situazioni cui prestare particolare
attenzione al fine di non provocare effetti negativi sugli habitat e le specie vegetali e
animali di interesse conservazionistico;

-

limitare allo stretto necessario gli interventi, preservando il più possibile le specie e gli
habitat.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

N. AP2

UBICAZIONE: Via de Gasperi

Definizione
Corrisponde alla zona posta all’interno del Parco delle Groane e classificata dal vigente PTC
del Parco delle Groane come “Zone per servizi di interesse comunale”
Previsioni
Appartengono le aree individuate ed identificati con la sigla AP2 nel Piano dei Servizi come
ambiti di particolare tutela ambientale.
L’ambito è destinato alla realizzazione di servizi per il tempo libero di raccordo e di ingresso
verso i sistemi naturali protetti, concorrendo: alla strutturazione del sistema strategico delle
nuove centralità urbane; alla costruzione dei nuovi rapporti di dialogo tra paesaggio urbano e
paesaggio naturale attraverso l’innesto del verde urbano sul verde agricolo e viceversa (punti
di relazione tra verde agricolo e verde urbano) e alla realizzazione della rete ecologica
comunale.
Possono essere realizzate esclusivamente attività di ristorazione, attività ricettive, attività
socio culturali, attività sportive e centri di formazione alle politiche ambientali al servizio del
Parco delle Groane, così come individuate nel Piano dei Servizi.
In quest’ambito si demanda l’attuazione al proprietario dell’area previo impegno con apposita
convenzione avente i contenuti esposti nel Piano dei Servizi, ovvero, a realizzare a proprie
spese ed a gestire opere ed impianti in conformità ai programmi di intervento comunali.
In questo caso la realizzazione delle opere necessarie dovrà avvenire sulla base di un
progetto generale di organizzazione dell'area, che conterrà la distribuzione ed il
dimensionamento delle aree coperte e scoperte ed il disegno della sistemazione a verde
secondo i parametri indicati dallo stesso Piano dei Servizi e di seguito riportati:
Attività ammesse: attività di ristorazione, attività ricettive, attività socio culturali, attività
sportive e centri di formazione alle politiche ambientali al servizio del Parco delle Groane,
nonché tutte le destinazioni identificate al gruppo Gf 4.5.
Si specifica che le attività di ristorazione, ricettive nonché tutte le destinazioni identificate al
gruppo Gf 4.5 si possono insediare solo se funzionali alle attività svolte dal Parco delle
Groane.
Attività non ammesse: attività sportive e socio culturali e tutte le destinazioni d’uso
identificate ai gruppi GF1, GF2, GF3, GF4.1.2, GF4.1.3, GF 4.1.4, GF 4.3 e GF 4.4.
Ut ≤ 0.075 mq/mq
Rc ≤ 20%
Spd ≥ 70%, di cui il relativo 40% con impianto arboreo.
H ≤ m. 7.00 con una massimo di n°2 piani fuori terra.
Dc ≥ m. 5.00
Df ≥ m. 10.00
Ds ≥ m. 5.00
Prescrizioni particolari
- Devono essere rispettate le prescrizioni generali previste per tutti gli ambiti edificabili ed
ambiti di trasformazione definite nel Documento di Piano.
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-

Devono essere identificate idonee aree destinate alla sosta e mitigate opportunamente.

-

L’ambito per la sua attuazione dovrà essere sottoposto alla relativa valutazione di
incidenza.

-

I nuovi tessuti edificati devono porsi in continuità con l’edificato esistente e non devono
occludere in nessun modo sia l’ingresso, sia la visuale verso le aree verdi naturalistiche
adiacenti. In tale direzione concorrono le previsioni sull’area individuata con la sigla AP2b
che rappresentano elementi di tutela, collegamento e accesso col sistema naturale del
Parco delle Groane. Si ribadisce ulteriormente che i fronti urbanizzati devono essere
organizzati al fine di evitare cesure o scissione con il territorio del Parco delle Groane.

-

L’ambito collocandosi all’interno dell’area protetta del Parco delle Groane deve
considerare gli elementi naturalistici e paesaggistici presenti e immediatamente adiacenti
come fattori determinanti per la sua definizione. In particolare l’ambito dovrà prevedere
un adeguato studio di inserimento paesistico e ambientale che analizzi le relazioni di
continuità e contiguità visiva con il contesto adiacente (costruito e naturale).

-

Devono essere attuate le indicazioni e i tematismi contenuti nell’elaborato grafico e
apparato normativo del Piano dei Servizi per la costruzione della rete ecologica.

-

In fase di pianificazione attuativa deve essere predisposta l’idonea valutazione
previsionale clima acustico ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i.

In relazione alla vicinanza con le aree protette del Parco Regionale delle Groane e del SIC
“Pineta di Cesate”, l’ambito deve rispettare le seguenti e ulteriori prescrizioni:
-

Devono essere mantenute e rispettate le aree destinate al rimboschimento individuate
con la sigla AP2b ed alle formazioni lineari verdi (filari) che sono, entrambe, vincolanti.
Inoltre in queste aree devono essere mantenuti totalmente gli elementi vegetali autoctoni
esistenti.

-

L’ambito per la sua attuazione dovrà essere sottoposto ad una nuova valutazione di
incidenza in relazione allo specifico progetto attuativo.

-

Al fine di salvaguardare il SIC e gli Habitat posti in adiacenza alle aree oggetto di
pianificazione, si elencano a continuazione le misure preventive che devono essere
adottate e che risultano sempre prescrittive:
-

operare il ripristino e la messa a dimora di siepi o altri elementi lineari di connessione
allo scopo di ristabilire o migliorare il grado di connettività all’interno del paesaggio;

-

escludere che il progetto o l'intervento interrompano la continuità di elementi lineari di
connessione (siepi, mantelli, filari, ecc.);

-

rispettare, nel corso dei lavori, le fasce ecotonali;

-

tutelare gli stadi vegetazionali dinamici degli habitat comunitari;

-

tutelare gli stadi vegetazionali, le colture agricole e le pratiche zootecniche favorevoli
a specie animali di rilevante interesse: praterie primarie e secondarie, prati pascoli,
boschi maturi, colture rifugio, colture con agricoltura biologica, ecc.;

-

tutelare le specie animali in tutti le loro diverse fasi biologiche: riproduzione,
alimentazione, migrazione, sosta e svernamento;

-

mettere a dimora esemplari arborei o arbustivi caratterizzanti determinati stadi che
conducono dinamicamente agli stadi vegetazionali tipici dell’habitat comunitario, da
concordare preventivamente con l’ente gestore del Parco;

-

contenere o eradicare specie animali esotiche;
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-

mettere a dimora specie scelte tra quelle indigene presenti nel sito, inserite nelle aree
ecologicamente appropriate, da concordare preventivamente con l’ente gestore del
Parco;

-

decespugliare e ricostituire habitat erbacei quando rilevanti per la conservazione di
specie animali e vegetali critiche;

-

disporre gli esemplari arborei e arbustivi in modo non geometrico;

-

mantenere l’andamento della superficie topografica esistente;

-

evitare che le superfici occupate dal cantiere e le vie d’accesso all’area oggetto di
interventi progettuali interessino aree occupate da habitat comunitari o da specie di
importanza comunitaria o regionale e che in alcun modo compromettano il loro stato
di conservazione; evitare inoltre che interrompano la continuità di elementi
caratterizzanti il paesaggio vegetale che svolgono funzioni di connessione (siepi,
mantelli, filari, ecc.);

-

prevedere una estrema attenzione nell’attività turistico-ricreativa e di educazione
ambientale all’aperto al fine di non arrecare disturbo alle attività di riproduzione,
alimentazione, sosta, rifugio, migrazione delle specie animali di interesse
conservazionistico;

-

evitare la realizzazione di strade e sentieri d’accesso a zone con habitat o specie di
particolare interesse, che le attraversino o che passino al loro margine, scongiurando
le possibili influenze negative e l’ingresso di specie sinantropiche cosmopolite;

-

utilizzare in loco i materiali eventualmente estratti;

-

ripulire l’area oggetto di interventi da materiali preesistenti, estranei all’ambiente
naturale e da quelli derivanti dai lavori, successivamente alle fasi di cantiere e di
esercizio;

-

reperire i materiali necessari alla realizzazione delle opere all’esterno del sito e
comunque dove ciò non rechi danno alla sopravvivenza delle specie e alla
conservazione degli habitat;

-

prestare particolare attenzione alla tutela degli ambienti umidi (corsi d’acqua, sorgive,
stagni, laghi, paludi) e alle aree di margine temporaneamente inondate;

-

prescrivere nei casi più complessi che le opere siano realizzate sotto la supervisione
di esperti qualificati nelle materie botaniche e zoologiche che partecipino alla
direzione dei lavori;

-

indicare agli esecutori dell’intervento aree e situazioni cui prestare particolare
attenzione al fine di non provocare effetti negativi sugli habitat e le specie vegetali e
animali di interesse conservazionistico;

-

limitare allo stretto necessario gli interventi, preservando il più possibile le specie e gli
habitat.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

N. Ts

UBICAZIONE: Via Scarlatti

Definizione
Corrisponde alla zona posta a nord ovest del territorio urbanizzato sulla via Scarlatti.
Previsioni
- Realizzazione di un’area destinata a verde naturalistico di contenimento ambientale e la
costruzione della rete ciclopedonale comunale in previsione.
-

Concorso nella realizzazione di una delle dorsali della connettività dei servizi per il
riassetto ecologico e paesaggistico finalizzata alla realizzazione del parco di cintura.

-

Costruzione dei nuovi rapporti di dialogo tra paesaggio urbano e paesaggio naturale
attraverso l’innesto del verde urbano sul verde agricolo e viceversa (punti di relazione tra
verde agricolo e verde urbano).

-

Attivazione del sistema della connettività ambientale.

-

Attivazione del parco di cintura.

-

Realizzazione della rete ecologica comunale.

-

Riqualificazione paesistica ambientale della via Scarlatti (tangenzialina).

-

Possibilità di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del carburante per
autotrazione di cui al gruppo funzionale "GF 4.4" e da fabbricati ed attività a questi
annessi, al fine anche di inserire un impianto di distribuzione metano così come
espressamente previsto dalla normativa vigente in materia.

Destinazioni d’uso principali
Gf2
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf1 - Gf2.5 - Gf 4.1.3 - Gf4.1.4 – Gf 4.5
Prescrizioni particolari
- Per la definizione delle destinazioni relativamente alle aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale si rinvia alle prescrizioni contenute nelle
norme del Piano dei Servizi.
-

L’accessibilità veicolare all’ambito di trasformazione dovrà avvenire dalla via Pò.

-

L’area individuata con la sigla TsV1 è destinata a verde naturalistico di contenimento
ambientale per la realizzazione del parco di cintura, mediante sole opere di
rimboschimento e sistemazione a verde ad elevata naturalità in modo vincolante e con
specie autoctone. Inoltre dovrà garantire la realizzazione dei percorsi ciclopedonali
individuati nel Piano dei Servizi.

-

Visto le peculiarità del contesto, gli insediamenti previsti dovranno adottare soluzioni
progettuali che affrontino le seguenti tematiche per la definizione del paesaggio al fine di
ottenere il miglior inserimento paesistico-ambientale dell’intervento:
rapporto tra architettura ed infrastruttura stradale;
rapporto tra costruito e paesaggio naturale.
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-

In particolare lungo la via Scarlatti non si devono prevedere accessi veicolari diretti (passi
carrai), i quali devono invece essere organizzati sulla via Pò in modo tale da distribuire
l’entrata e l’uscita dei veicoli in sicurezza senza congestionare la via Scarlatti.

Prescrizioni particolari in caso di insediamento di impianti di distribuzione carburante
Gli impianti di distribuzione carburante possono installarsi nel rispetto delle disposizioni, delle
caratteristiche e delle procedure previste dalla L.R. 5 ottobre 2004 n. 24 e dai successivi
provvedimenti attuativi. In particolare:
a) è ammesso l’insediamento di un nuovo impianto a metano;
b) non sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti aggiuntivi rispetto a quelli
previsti nel Piano.
L'Amministrazione comunale potrà richiedere distanze minime dagli incroci, ferma
l’osservanza delle norme sulla sicurezza degli impianti di distribuzione di carburante.
Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all'utente di cui all'articolo 82,
comma 1, lettera j) della LR 06/2010 e s.m.i., nonché di prodotti a limitato impatto ambientale
e conseguente autosufficienza energetica dell'impianto mediante fonti rinnovabili, sono
esclusi dal calcolo della Superficie Coperta (Sc) tutte le superfici di copertura dei fabbricati,
pensiline, aggetti, ecc. attinenti esclusivamente l’impianto di distribuzione carburante ed
occupate da sovrastante impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili (fotovoltaico o
solare termico).
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CRITERI DI INTERVENTO
ambito di trasformazione

Ts

SUPERFICIE TERRITORIALE - St

8.923

mq.

SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO - SLP

3.100

mq.

RAPPORTO COPERTURA - Rc

45

%

SUPERFICIE PERMEABILE DRENANTE - Spd

30

%

ALTEZZA MASSIMA

≤ 10,00 m

ATTREZZATURE PUBBLICHE DOVUTE

5.613

mq.

ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

2.878

mq.

0

mq.

2.735

mq.

SUPERFICI STRADALI INTERNE ALL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE
ATTREZZATURE PUBBLICHE DA REPERIRE
ALL'ESTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Classe 2

ALTRI VINCOLI
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