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LE DETERMINAZIONI DI PIANO

L’ossatura portante del Piano prevede nella sua principale articolazione
l’individuazione di due principali elementi ordinatori:

- I SISTEMI STRATEGICI
- I PUNTI DI RELAZIONI

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.

LE DETERMINAZIONI DI PIANO
• I SISTEMI STRATEGICI
1. IL SISTEMA DELLE NUOVE CENTRALITA’ URBANE

2. LE AREE SISTEMA STRATEGICHE E SISTEMA AMBIENTALE
PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO

3. DORSALI DELLE CONNESSIONI LOCALI

• I PUNTI DI RELAZIONI
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

I SISTEMI STRATEGICI
1. IL SISTEMA DELLE NUOVE CENTRALITA’ URBANE
Aree nodali 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 complementarie agli ambiti di trasformazione in materia di dotazione di servizi
pubblici

I SISTEMI STRATEGICI
2. AREE SISTEMA STRATEGICHE E SISTEMA AMBIENTALE PAESAGGISTICO ED
ECOLOGICO – 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.

I SISTEMI STRATEGICI
3. DORSALI DELLE CONNESSIONI LOCALI
Sono di due tipologie volte a realizzare due sistemi per la connettività dei servizi:
1.

Sistema della connettività dei servizi per il riassetto ecologico e paesaggistico:
- 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).

2.

Sistema della connettività dei servizi:
- dorsale nord-sud della riqualificazione dei tessuti orientali e di approdo al Parco delle Groane;
- dorsale est-ovest della riqualificazione dei tessuti centrali.

LE DETERMINAZIONI DI PIANO
• I PUNTI DI RELAZIONI
1. PUNTI DI RELAZIONI TRA CONTESTI
Aree nodali e specifiche 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 (sottopassi ferroviari 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).

2. PUNTI DI RELAZIONI TRA VERDE AGRICOLO E VERDE URBANO
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

3. PUNTI DI RACCORDO E DI INGRESSO AI SISTEMI NATURALI PROTETTI
Aree poste all’interno delle zone naturali protette di pianificazione comunale ove insediare
nuove attività (svago, culturali, soggiorno e ristoro) di stretta relazione ed a servizio della
funzione ambientale svolta dal sistema naturale, mediante la realizzazione di modelli gestionali
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.

I PUNTI DI RELAZIONI:

• PUNTI DI RELAZIONI TRA CONTESTI
• PUNTI DI RELAZIONI TRA VERDE AGRICOLO E VERDE URBANO
• PUNTI DI RACCORDO E DI INGRESSO AI SISTEMI NATURALI PROTETTI

LE DETERMINAZIONI DI PIANO
• GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
1.

Gli ambiti soggetti a trasformazione sono destinati alle edificazioni a carattere residenziale, industriale e
commerciale di nuova formazione o ricollocazione dimensionale e funzionale. Vengono disciplinate 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.

2.

Le dimensioni quantitative in termini volumetrici sono valutate e determinate in relazione al contesto
circostante in cui si dispongono gli 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.

3.

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 in vicinanza del confine con il
comune di Solaro: Tali ambiti di trasformazione, a carattere prevalentemente industriale/artigianale,
derivano dalle previsioni insediative non attuate dal vigente PGT, i quali sono stati riconsiderati solo dal
punti di vista della loro modalità di attuazione, introducendo una modalità più flessibile (stralci
funzionali/lotti funzionali), salvaguardano gli obiettivi ambientali da tutelare e salvaguardare.

4.

Relativamente al completamento del sistema commerciale, il PGT prevede solo l’ampliamento delle
opportunità insediative in adiacenza al tessuto urbano consolidato per iniziative commerciali di medie e
piccole dimensioni destinato ad attività di vendita di tipo alimentare e non (ambito di trasformazione
Tm1), posto sui versanti settentrionali in adiacenza alla tangenzialina.

GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE: • N. 3 AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (AMBITI Tr)
• N. 7 AMBITI DI TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (AMBITI Ti)

Il Piano conferma, mantiene e
innova gli ambiti di
trasformazione già previsti dal
vigente PGT.
Le innovazioni che realizza il
nuovo Documento di Piano
sono:
- soppressione dell’ambito di
trasformazione Tr5;
- riperimetrazione dell’ambito di
trasformazione TR3;
- 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.

• N. 2 AMBITI MISTO COMMERCIALE/PRODUTTIVO (AMBITI Tm/Ts)

IL NUOVO SCENARIO STRATEGICO

GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE – I CRITERI DI INTERVENTO

LE DETERMINAZIONI DI PIANO
• LA CAPACITA’ INSEDIATIVA

LE DETERMINAZIONI DI PIANO
• LA CAPACITA’ INSEDIATIVA

L’ASSETTO GENERALE DEL PIANO
la rete infrastrutturale
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I TERRITORI DEL PARCO DELLE GROANE

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-lavoro, ma anche il sistema più lento e poroso degli
spostamenti legati all’uso quotidiano dell’abitare.

L’ASSETTO GENERALE DEL PIANO
la rete delle piste ciclabili

LA RETE CICLABILE

I TERRITORI DEL PARCO DELLE GROANE

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-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.

L’ASSETTO GENERALE DEL PIANO
il sistema del verde

LE AREE AGRICOLE

IL VERDE ATTREZZATO E I PARCHI URBANI

LE AREE BOSCATE E GLI HABITAT DEL SIC

I TERRITORI DEL PARCO DELLE GROANE

Il nuovo sistema del verde stabilisce una nuova rete ambientale – una dorsale delle connessioni locali pubblica –
raccordata alle diverse realtà sovralocali. Essa rappresenta l’armatura territoriale d’interesse pubblico, complessa
e 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
connettivita' ambientale e corridoio ecologico.

L’ASSETTO GENERALE DEL PIANO
la città pubblica
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LE AREE AGRICOLE

LE ATTREZZATURE PUBBLICHE

LE AREE BOSCATE E GLI HABITAT DEL SIC
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IL VERDE ATTREZZATO E I PARCHI URBANI

I TERRITORI DEL PARCO DELLE GROANE

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 ed specializzato che caratterizza l’attrattività e competitività della frangia del territorio nord
milanese.

LE DETERMINAZIONI DI PIANO
DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI
INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

LE DETERMINAZIONI DI PIANO
• IL 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.

•

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.

LE DETERMINAZIONI DI PIANO
• IL 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 P.G.T.

ATTUAZIONE DEL VIGENTE PGT

ATTUAZIONE DEL VIGENTE PGT

LE INNOVAZIONI DEL NUOVO PGT RISPETTO AL VIGENTE PGT

LE INNOVAZIONI DEL NUOVO PGT RISPETTO AL VIGENTE PGT

IL FABBISOGNO ABITATIVO

L’INDAGINE GEOLOGICA
LE ZONE DI ESONDAZIONE
PROBABILITA’ EVENTO ENTRO 10 ANNI
PROBABILITA’ EVENTO ENTRO 100 ANNI
PROBABILITA’ EVENTO ENTRO 500 ANNI

L’INDAGINE GEOLOGICA
LE CLASSI DI FATTIBILITA’

LO STUDIO DI INCIDENZA
SIC IT 2050001
MISURE PREVENTIVE
- disporre gli esemplari arborei
e arbustivi in modo non
geometrico;
- 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;
- prevedere
una
estrema
attenzione nell’attività turisticoricreativa 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
conservazioni
stico;
- evitare la realizzazione
strade e sentieri d’accesso
zone con habitat o specie
particolare interesse, che
attraversino

di
a
di
le

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
GLI OBIETTIVI DEL PIANO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - LE AZIONI DEL PIANO INDIVIDUATE

impatto positivo

+

impatto negativo

-

impatto nullo
mitigabili

◊

non mitigabili

♦

reversibili

□
■

non reversibili
impatti significativi

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
GLI INDICATORI – LE SCHEDE METODOLOGICHE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO

La VAS è un processo che non si ferma alla valutazione preventiva (ex ante) delle previsioni relative ai
potenziali impatti individuati, ma ha anche il compito di verificare tali previsioni alla luce degli effetti che il
PGT, dopo la sua attuazione, sta producendo. In questa fase (VAS in itinere) il processo di VAS è
rappresentato dal monitoraggio ed attuato attraverso l’utilizzo di indicatori adeguati che possano
evidenziare quanto il PGT, durante la sua attuazione, tenda ad avvicinarsi o ad allontanarsi dai criteri di
sostenibilità individuati nelle fasi iniziali della programmazione.

