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ALLEGATO A 

 

 

- RELAZIONE ISTRUTTORIA- 

 

RICOGNIZIONE DELLE “ZONE A DI RECUPERO” E DELLE “ZONE B DI 

RECUPERO” DEL PRG DEL 1980 E RELATIVE VARIANTI IN ATTUAZIONE 

DELL’ ART. 34 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE 

REGOLE DEL PGT 
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Premessa 

Le attuali “zone A di recupero” e “zone B di recupero” in totale 147, coprono una superficie di 

10.732.972 mq., pari al 6% della superficie complessiva del territorio della città (181.765.531 mq.);  

43 zone di recupero risultano collocate nei Nuclei di antica formazione – NAF - (centrale ed 

esterni) e coprono una superficie complessiva di 3.580.000 mq. pari al 30% della superficie 

complessiva del territorio dei NAF (12.211.407 mq.) 

 

Con l’ approvazione del Piano di Governo del Territorio, avvenuta in Consiglio Comunale il 

22.05.2012 con Delibera n. 16 e conseguente pubblicazione sul BURL n. 47 del 21.11.2012, le 

zone di recupero sono state identificate come ambiti da assoggettare ad apposita norma transitoria 

mediante l’art. 34 del Piano delle Regole - Disciplina delle aree e degli immobili ricadenti nelle 

Zone A di recupero” e nelle “Zone B di recupero” del PRG del 1980 e s.m.i. 

Il comma 1. di tale articolo, prevede che: 

“ Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di recupero” e nelle “Zone B di recupero”(cd. “B2”) del 

PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative 

varianti di completamento, elencate nell’Allegato 4 e perimetrate nella Tav. R.01 – Ambiti 

territoriali omogenei –, e per i quali siano presentate entro due anni dalla pubblicazione del PGT 

le relative istanze di piani attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), e di 

convenzionamenti planivolumetrici, i Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) 

e/o idonei titoli abilitativi a edificare, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate 

nell’ Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. 

Sono comunque fatti salvi i contenuti delle convenzioni già stipulate relative a immobili ricadenti 

in tali zone, ai quali continuano ad applicarsi le previsioni generali e attuative vigenti al momento 

del convenzionamento, nonché gli interventi previsti per l’attuazione delle stesse anche posti al di 

fuori delle medesime zone”. 

Inoltre, Il comma 3, del medesimo articolo, prevede che: 

“Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno 

assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di  riferimento 

sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio”. 

 

In base a quanto ivi previsto, il 21 novembre 2014, ovvero a due anni di distanza dalla data di 

pubblicazione del PGT sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia), gli immobili compresi 

nelle 147 zone di recupero (ex zone omogenee A/B2-B2 del PRG ’80) assumeranno la disciplina 

urbanistica del Piano delle Regole, ad eccezione di quelli interessati da procedimenti già avviati o 

avviati con istanza presentata entro la scadenza del 21 novembre 2014 (piani attuativi, PII, 

convenzionamenti planivolumetrici, permessi di costruire, anche in attuazione di convenzionamenti 

e/o idonei titoli abilitativi a edificare), per i quali continueranno a valere le proprie e attuali 

discipline, sino al loro completamento. 
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Esiti della ricognizione 

In applicazione dei criteri per la ricognizione delle “zone A e B di recupero” del PRG del 1980 e 

relative varianti in attuazione dell’ art. 34 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del 

PGT, approvati con Determina Dirigenziale n. 39/2014 del 12.11.2014, pubblicata all’ Albo 

Pretorio il 12.11.2014, si riportano gli esiti dell’ attività ricognitiva relativa alle 147 zone di 

recupero e rappresentate attraverso schede specifiche elencate in ordine di zona di decentramento e 

zona di recupero. 

 

Zona di decentramento 1 

 

Zona di recupero V 1.1 ex A/B2 1.4 - 1.5 - 1.6 (variante 1 gruppo I) 

 

La zona di recupero V 1.1 ex zone A/B2 1.4 “Gorani-Magenta”, A/B2 1.5 “San Maurilio” e B2 1.6, 

“Lanzone-Correnti”, coincidente con il cuore di Milano, il nucleo di più antica formazione della 

città, compreso indicativamente tra Corso Magenta e Via Torino. Il suo perimetro, partendo da 

nord, percorre corso Magenta, attraversa il lato superiore dell’isolato ritornando sul corso Magenta, 

piega per via Santa Maria alla Porta e Santa Maria Fulcorina fino a via Bocchetto, attraversa 

l’isolato fino a via Moneta, scende per via dell’Ambrosiana, piazza San Sepolcro, via Valpetrosa, 

attraversa l’isolato fino a via Torino, entra in via Lupetta, attraversa l’isolato fino piazza Missori, 

entra in via Zebedia, piazza Sant’Alessandro, via Amedei, via Olmetto e via dei Piatti, torna in via 

Torino, scende per via Santa Maria Valle, via Stampa, attraversa l’isolato fino via San Vito, 

riattraversa l’isolato tornando in via Stampa, attraversa l’isolato e entra in via Torino, entra in via 

Cesare Correnti, piega in via Camminadella, via Orazio, piega in via Novati, via Camminadella e 

Lanzone che percorre fino a via Circo, entra in via Santa Marta, via San Maurilio, piazza 

Borromeo, via Maria Teresa, via Morigi, Sant’Orsola e Cappuccio, via Vigna, Brisa e Ansperto, via 

Nirone Sant’Agnese e attraversa l’isolato fino a via Terraggio tornando su corso Magenta. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione molto mista: residenziale, terziaria e a 

servizi caratterizzata da molte emergenze storico-architettoniche. 

Sono presenti aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: vie Brisa/Gorani (in particolare per l’area di via 

Gorani censita in catasto al Fg. 387 – mapp. 349 si evidenzia che è stata presentata istanza di 

“manifestazione di interesse” – PG 465505/2014 del 17.07.2014 da parte della proprietà dell’ area 

di via Madonnina censita in catasto al Fg. 349 – mapp. 113. In esito a tale istanza di 

“manifestazione di interesse” l’ Amministrazione Comunale ha riscontrato con comunicazione PG 

511374/2014 del 07.08.2014 ed avviato specifica istruttoria. 

Pertanto, sulla base della nota della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio PG. 680767/2014 

del 10.11.2014, al fine di garantire coerenza dell’ agire amministrativo, a tutela degli interessi della 

pubblica amministrazione, nell’ ambito dell’ attività di ricognizione prevista dall’ art. 34 delle 

norme di attuazione del Piano delle Regole, le aree suddette sono state assoggettata a disciplina 

transitoria. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR: Casa Buttafava di via Lanzone, la 

Chiesa di San Bernardino alle Monache di via Lanzone, Palazzo Chiodi e giardino di via Cesare 

Correnti 14, Palazzo Litta e giardino di corso Magenta, Casa Rossi di corso Magenta, la casa di 

abitazione e giardino di via Circo 7, l’ex cinema Orchidea (Palazzo dei Medici) di via Terraggio 1, 

l’ex casa del Canonica di via Sant’Agnese, il Museo Archeologico (Monastero di San Maurizio) di 

corso Magenta 15, la Torre Romana (Torre di Ansperto) di corso Magenta 15, la Chiesa di San 

Maurizio di corso Magenta e la Torre Campanaria di San Maurizio di via Luini, la casa nobiliare di 

via Santa Maria alla Porta 5, la casa nobiliare di via Santa Marta 25, la casa Degli Occhi di via San 

Sisto 6, il Museo Studio Francesco Messina (Chiesa di San Sisto) in via San Sisto, Casa Bossi di 

via Santa Maria Valle 2, Palazzo Stampa di Soncino di via Soncino 2, la casa nobiliare di via Santa 

Marta 23, la casa d’abitazione di via San Maurilio 13, Casa Manzi di via Nerino 8, la casa nobiliare 

di via Santa Marta 15, la casa di abitazione di via Nerino 3, la Chiesa di San Giorgio a Palazzo di 

via Torino, Casa Fasoli di via Torino 50, Palazzo Alari Visconti di via Santa Maria Fulcorina 17, 

Casa Origoni di via Santa Maria Fulcorina, Palazzo Castelli di piazza Borromeo, la Chiesa di Santa 

Maria Podone di piazza Borromeo, la casa di abitazione di via Santa Maria Fulcorina 13, l’abside e 

cripta di San Giovanni in Conca di via Albricci, Palazzo Pusterla di piazza Sant’Alessandro, la casa 

nobiliare di via dei Piatti 5, Palazzo Trivulzio e giardino di piazza Sant’Alessandro, Palazzo 

Castani di piazza San Sepolcro 9, la casa nobiliare di via Santa Marta 13, Casa già Visconti di via 

San Maurilio 18, la casa di abitazione di via San Maurilio 16, gli edifici settecenteschi di via 

Bocchetto 15, la casa di abitazione di via del Bollo 8, Hotel Duca di York di via Moneta, Casa 

Marietti di piazza San Sepolcro, Casa dei Grifi di via Valpetrosa 5, Scuole Arcimbolde di piazza 

Sant’Alessandro, Chiesa di Sant’Alessandro di piazza Sant’Alessandro, Palazzo Lurani Cernuschi e 

giardino di via Cappuccio, Palazzo Belgioioso e giardino di via Morigi 9, Palazzo con giardino di 

via Morigi 5, la casa di abitazione di via Sant’Orsola angolo via Cappuccio. 

Sono individuati e perimetrati come  “Composizione architettonica e vegetale con carattere storico-

artistico testimoniale” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR alcuni ambiti all’interno dell’isolato di via 

Correnti e Lanzone, dell’isolato di via del Torchio, Medici e Circo, in via Santa Maria alla Valle, 

all’interno dell’isolato di Torino e Nerino, all’angolo tra via Amedei e via Olmetto, all’interno 

dell’isolato di via Sant’Orsola, Cappuccio, Vigna e Morigi, nell’isolato tra corso Magenta e via 

Ansperto, il giardino alle spalle di Palazzo Litta.  
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Sono individuati e perimetrati come ”Complessi edilizi con valore architettonico intrinseco” di cui 

all’art. 13.2.c NdA del PdR gli immobili di via Nirone 2 angolo Sant’Agnese, via Vigna, via Circo 

1, ex Caserma dei Fasci di via Valpetrosa 2.  

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta in corso Magenta 15, corrispondente al Monastero di San Maurizio Maggiore e Museo 

Archeologico, in quanto servizio esistente; 

l’area posta in via Nirone 7, in quanto servizio esistente; 

le aree poste in via Ansperto 4 e 8, in quanto servizio esistente; 

l’area posta in piazza Borromeo corrispondente alla chiesa di Santa Maria Podone, in quanto 

servizio esistente; 

l’area posta in via Fosse Ardeatine 4, in quanto servizio esistente; 

l’area posta in piazza Sant’Alessandro corrispondente alla omonima chiesa, in quanto servizio 

esistente; 

l’area posta in piazza Sant’Alessandro 1, in quanto servizio esistente; 

l’area posta in via Torino corrispondente alla chiesa di San Giorgio, in quanto servizio esistente; 

l’area posta in via San Sisto 4, in quanto servizio museale esistente; 

l’area posta in via Lanzone corrispondente all’edificio religioso di San Bernardino alle Monache, e 

area adiacente, in quanto servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio: 

l’area corrispondente afferente a via dell’Unione 3, in collegamento tra la piazza Missori e la via 

Lupetta, in quanto non sussiste alcun servizio. 

l’area corrispondente ai resti del Circo romano in quanto ambito parzialmente di proprietà privata 

non fruibile dal pubblico. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come area a “Verde Urbano esistente”:  

l’area posta in piazza Borromeo, per la parte relativa alla sistemazione esistente a verde; 

l’area posta in via Stampa a cavallo con via San Vito, in quanto giardino esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 
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l’area posta in piazza Borromeo per la parte relativa alla zona pavimentata, in quanto piazza 

esistente; 

l’area posta in piazza Sant’Alessandro per la parte relativa alla zona pavimentata, in quanto piazza 

esistente; 

l’area posta in piazza San Sepolcro per la parte relativa alla zona pavimentata, in quanto piazza 

esistente; 

l’area posta in piazza San Giorgio per la parte relativa alla zona pavimentata, in quanto piazza 

esistente; 

l’area posta in Largo Carrobbio 4 per la parte relativa alla zona pavimentata, in quanto piazza 

esistente; 

l’area posta in piazza Missori per la parte relativa alla zona pavimentata, in quanto piazza esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SI-Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello intercomunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta in via Sant’Agnese 2 e area adiacente in quanto appartenente al servizio 

dell’Università; 

l’area posta in via Orazio 4 in quanto servizio scolastico esistente. 

- L’ambito individuato a destinazione funzionale “SI-Zone per attrezzature pubbliche di interesse 

generale a livello intercomunale”, di seguito specificati, sono stati riconosciuti come parte del 

Tessuto Urbano Consolidato secondo la disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto 

non si riscontra l’esistenza di un servizio: 

l’area posta in piazza Missori 4 in quanto non vi sussiste servizio; 

- L’ambito individuato a destinazione funzionale “VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco 

e lo sport a livello comunale”, di seguito specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano 

esistente”: 

l’area posta alle spalle di via Sant’Agnese 2 con ingresso da via Terraggio, in quanto giardino 

esistente. 

 

Zona di recupero V 1.2 ex A/B2 1.9 (variante 2 gruppo II) 

 

La zona di recupero V 1.2 ex zona A\B2 1.9 “Cerva”, é situata nella parte orientale del centro 

storico di Milano ed è inclusa nell’ambito delimitato dalla circonvallazione interna, all’altezza di 

Via Francesco Sforza e via Visconti di Modrone. Il perimetro percorre la via Cerva scendendo 

verso largo Augusto, risale per via Marziale e attraversa l’isolato tra le vie Marziale e Cerva. 

L’ambito è caratterizzato da prevalente destinazione residenziale e terziaria. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 
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L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

 

Zona di recupero V 1.3 ex A/B2 1.10 (variante 2 gruppo II) 

 

La Zona di Recupero si estende a ovest di corso Italia. Il suo perimetro partendo da Nord percorre 

corso Italia, piega per Molino delle Armi, risale per via Campo Lodigiano, attraversa l’isolato fino 

via Crocefisso e poi l’isolato fino a corso Italia. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un’ area a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

 

- L’ambito individuato a destinazione funzionale “SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle 

attività collettive a livello comunale”, di seguito specificati, sono stati riconosciuti come area a 

“Verde Urbano esistente”:  

l’area a cavallo tra Molino delle Armi e via Campo Lodigiano, in quanto trattasi di Verde esistente. 

 

Zona di Recupero V 1.4 ex A/B2 1.11 parte ed ex A/B2 1.13 (variante 2 gruppo II) 

 

La zona di recupero V 1.4 ex Zona A\B2, B2 1.11 “S. Nazaro” è collocata sull’area dell’antico 

Laghetto. Il perimetro, della prima porzione, parte da via Verziere, scende in piazza Santo Stefano, 

via Laghetto, via della Signora, via San Giovanni in Conca, via Francesco Sforza, rientra per via 

Laghetto e vicolo Laghetto, via Festa del Perdono, via Bergamini e via Larga. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale caratterizzata da alcune 

emergenze storico-architettoniche. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR, gli immobili di Piazza Santo Stefano 

10, via Festa del Perdono 6, il giardino di via Laghetto e la Facciata della Chiesa Valdese di via 

Francesco Sforza.  

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SI-Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello intercomunale”, così come da 

Tavola di azzonamento della Variante al P.R.G., di seguito specificati, sono stati riconosciuti come 

parte del Tessuto Urbano Consolidato e come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta in vicolo Laghetto in connessione con l’Università Statale, in quanto servizio 

universitario esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta tra via Bergamini e via Larga, in quanto spazio pubblico esistente; 

l’area posta in piazza Santo Stefano, in quanto la porzione di essa è spazio pubblico pubblico 

esistente, oltre la porzione di essa riconosciuta come “Verde urbano esistente” in quanto spazio a 

giardino esistente. 

- L’ambito individuato a destinazione funzionale “SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle 

attività collettive a livello comunale”, di seguito specificati,  è stato riconosciuto come parte del 

Tessuto Urbano Consolidato e come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica vigente: 

l’area posta in corrispondenza della chiesa Valdese in via Francesco Sforza, in quanto servizio 

esistente. 

 

Il perimetro, della seconda porzione, ha inizio da via Pantano, attraversa l’isolato tra la via Pantano 

e Largo Richini, giunge in via Francesco Sforza, risale il corso fino ad attraversare l’isolato tra il 

corso e via San Calimero, risale fino piazza San Nazaro in Brolo, via Osti e torna in via Pantano 

attraversando l’isolato. 
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L’ambito ha una vocazione mista: sia residenziale, sia a servizi, sia residenziale e terziaria 

caratterizzata da alcune emergenze storico-architettoniche. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: l’ambito relativo all’ Accordo di Programma - 

Policlinico, già indicato come ambito di norma transitoria nell’Allegato A3 “Elenco ambiti in 

norma transitoria” del Piano delle Regole del PGT vigente . 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a la Basilica di San Nazaro Maggiore.  

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

- L’ambito individuato a destinazione funzionale “SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle 

attività collettive a livello comunale”, di seguito specificati,  sono stati riconosciuti come area a 

“Verde Urbano esistente”:  

l’area posta tra le vie Osti e Largo Richini, in quanto vi sussiste un giardino esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta in corrispondenza di piazza San Nazaro in Brolo, in quanto consta di piazza esistente; 

l’area posta in corrispondenza di Largo Richini, in quanto consta di piazza esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano e come “servizio esistente” 

secondo la disciplina urbanistica vigente: 

l’area corrispondente alla Basilica di San Nazaro in Brolo, in quanto sussistente un servizio 

esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 
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specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area a fianco della Basilica di San Nazaro in Brolo, in quanto non si tratta di servizio esistente. 

 

Zona di recupero V 1.5 ex A/B2 1.7 (variante 4 gruppo III) 

 

La zona di recupero V 1.5 ex zona A/B2 1.7 ”S.Lorenzo-S.Eustorgio”, interessa la porzione del 

centro storico della città che, sviluppandosi lungo la direttrice storica di corso di Porta Ticinese, si 

estende dal Carrobbio fino alla Cerchia dei Navigli e da quest’ultima fino alla cerchia dei Bastioni. 

Il suo perimetro parte da nord dal Carrobbio, scende per corso di porta Ticinese, passando per via 

Pio IV costeggia piazza della Vetra, scende per via Banfi e Santa Croce, attraversando l’isolato fino 

a via Sambuco arriva in Piazza XXIV Maggio, risale per via Panzeri, Arena e Conca del Naviglio 

fino a via De Amicis e infine via Cesare Correnti. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale caratterizzata da alcune 

emergenze storico-architettoniche. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Conca del Naviglio - Maestri Campionesi, via De 

Amicis, corso Porta Ticinese 89/91, via De Amicis-via Dei Fabbri. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01, R.02, 

R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR, gli immobili di corso di porta Ticinese 

22, della Basilica di San Lorenzo Maggiore, dell’ex convento di Santa Maria della Vittoria ed ex 

Convento in via De Amicis 11, la Basilica di Sant’Eustorgio ed ex Convento, il chiostro 

dell’Ospedale di Santa Fede in piazza Sant’Eustorgio 8; 

sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore architettonico intrinseco” di cui 

all’art. 13.2.b NdA del PdR, l’autorimessa di via De Amicis 20. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 
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specificati,  sono stati riconosciuti come Tessuto Urbano Consolidato e come “servizio esistente” 

secondo la disciplina urbanistica vigente; 

il Teatro Arsenale posto in via Cesare Correnti 11, in quanto servizio esistente; 

l’area posta in via De Amicis 11, 13, 17 e 21, in quanto servizio esistente; 

la Basilica di San Lorenzo Maggiore, in corso di porta Ticinese, in quanto servizio religioso 

esistente; 

la chiesa di Sant’Eustorgio e annesso convento, in corso di porta Ticinese, in quanto servizio 

religioso e culturale esistente; 

l’edificio di via Arena 21, in quanto servizio esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area posta all’interno di via Scaldasole 3, in quanto non si può considerare un verde fruibile 

liberamente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come area a “Verde Urbano esistente”:  

l’area posta tra via Arena, De Amicis e Conca del Naviglio, in quanto parco pubblico esistente; 

l’area in piazza Sant’Eustorgio, in quanto la porzione è trattata a giardino aperto; 

l’area posta tra via Conca del Naviglio e via Arena, in quanto trattasi di giardino fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area di piazza Sant’Eustorgio, in quanto trattasi di porzione della piazza pavimentata. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area del Parco delle Basiliche, in quanto trattasi di parco urbano esistente. 

 

Zona di recupero V 1.6 e R 1.7 ex B2 1.1 “Garibaldi” (Variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di Recupero V 1.6 e R 1.7 ex B2 1.1 “Garibaldi”. Il perimetro esterno dell’ambito in oggetto 

percorre, da nord, via Pasubio, piazza XXV Aprile, scende per corso Garibaldi e via Marsala, 

attraversa gli isolati tra le vie Marsala e della Moscova, della Moscova e Statuto, Statuto e Palermo, 

passando per largo Treves scende per via Solferino, percorre via Pontaccio, via Tivoli e via 

Legnano, risale per viale Gadio, via Legnano, via Mantegazza, attraversa l’isolato tra le vie 

Mantegazza e Tommaso da Cazzaniga, via Legnano, attraversa l’isolato tra le vie Legnano e Porta 

Tenaglia, e quello tra le vie Porta Tenaglia e della Moscova, risale per via della Moscova, Largo la 

Foppa, attraversa l’isolato tra via Varese e viale Crispi, riscende per viale Crispi e via Volta, via 

Pontida, via Montello e piazza Baiamonti. 
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L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale caratterizzata da alcune 

emergenze storico-architettoniche. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: viale Crispi (Feltrinelli - Porta Volta),  corso 

Garibaldi 95, corso Garibaldi 121, corso Garibaldi 123, via Palermo 19, via Solferino 3. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01, R.02, 

R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR, gli immobili della Basilica di San 

Simpliciano e chiostri posti sulla piazza San Simpliciano e via Cavalieri del Santo Sepolcro. 

Sono individuati e perimetrati come  “Composizione architettonica e vegetale con carattere storico-

artistico testimoniale” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR, gli ambiti di via Legnano 32, Via dei 

Chiostri, Piazza Paolo Vie tra le vie Cavalieri del Santo Sepolcro e Pontaccio, Palazzo Crivelli e 

giardino in via Pontaccio 12. 

Sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore architettonico intrinseco” di cui 

all’art. 13.2.c NdA del PdR, gli immobili di casa Pacchetti in via Legnano 28, di via Tommaso da 

Cazzaniga denominato “Casa degli artisti”, via Palermo 1, il complesso di via Cavalieri del Santo 

Sepolcro 10 e 12, via dei Chiostri e via Pontaccio 10, i Teatri Piccolo Strehler e Piccolo Melato di 

via Rivoli, in largo Greppi. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come area a “Verde Urbano esistente”:  

l’area posta tra le vie Montello e i Bastioni di Porta Volta per la parte inferiore, a conferma del fatto 

che su di essa insiste un “giardino condiviso” ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale 

n°1143 del 25/05/2012 avente come oggetto: “Linee di indirizzo per il convenzionamento con 

associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di giardini condivisi su aree di proprietà 

comunale. Immediatamente eseguibile”; per la parte superiore risulta relativa al PII Feltrinelli-Porta 

Volta; 
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l’area posta alle spalle di via Tommaso da Cazzaniga per la parte interna, in quanto giardino 

esistente, oltre a “Tessuto Urbano Consolidato” secondo la disciplina d’uso del Territorio comunale 

per l’edificio in cortina; 

l’area in corso Garibaldi adiacente la chiesa degli Angioli, in quanto trattasi di giardino esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a Largo La Foppa, in quanto trattasi di piazza esistente;  

l’area in corrispondenza alla piazza San Simpliciano, in quanto trattasi di piazza esistente; 

l’area corrispondente a Largo Paolo Valera e Piazzale Marengo, in quanto trattasi di piazza 

esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area corrispondente agli edifici scolastici posti tra le vie Palermo e Cavalieri del Santo Sepolcro, 

in quanto trattasi di servizi esistenti; 

l’area relativa alla chiesa di San Simpliciano, in quanto trattasi di servizi esistenti; 

l’area posta tra corso Garibaldi e via Legnano relativa al Piccolo Teatro Strehler, al Piccolo Teatro 

Melato e chiesa degli Angioli, in quanto trattasi di servizi esistenti. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come parte di “Tessuto Urbano Consolidato” secondo la 

disciplina urbanistica vigente: 

l’area posta sulla via Tommaso Cazzaniga, in quanto non è più prevista alcuna previsione per 

spazio per Parcheggio o Verde Urbano;  

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta su piazza Paolo VI, in quanto trattasi di giardino esistente. 

 

Zona di recupero V 1.7 ex A/B2 1.3 (variante 8 gruppo IV) 

 

La zona di recupero V 1.7 ex Zona A/B2 1.3 “Madonnina”,  comprende parte del tessuto edilizio 

relativo a quella che un tempo era la circoscrizione territoriale di Porta Comasina, interno allo 

storico quartiere di Brera. 

Il perimetro esterno dell’ambito in oggetto percorre, da nord, via Pontaccio, include Piazza San 

Marco, scende per via Brera, entra in via Fiori Chiari, penetra l’isolato tra le vie Fiori Chiari e del 

Carmine, scende per via Brera, entra in via Melone e via Ciovasso, percorre via dell’Orso salendo 

poi per via Giuseppe Sacchi, via Landolfo e infine via Mercato. 

L’ambito è caratterizzato da prevalente destinazione residenziale con alcune aree a vincolo 

decaduto destinate a standard. 
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E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Madonnina 23. (per quest’ area censita in catasto 

al Fg. 349 – mapp. 113 si evidenzia che è stata presentata istanza di “manifestazione di interesse” – 

PG 465505/2014 del 17.07.2014 da parte della proprietà. In esito a tale istanza di “manifestazione 

di interesse” l’ Amministrazione Comunale ha riscontrato con comunicazione PG 511374/2014 del 

07.08.2014 ed avviato specifica istruttoria. 

Pertanto, sulla base della nota della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio PG. 680767/2014 

del 10.11.2014, al fine di garantire coerenza dell’ agire amministrativo, a tutela degli interessi della 

pubblica amministrazione, nell’ ambito dell’ attività di ricognizione prevista dall’ art. 34 delle 

norme di attuazione del Piano delle Regole, l’ area suddetta è stata assoggettata a disciplina 

transitoria.) 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR, gli immobili della chiesa di Santa 

Maria del Carmine, della chiesa di San Carpoforo e l’immobile di via Pontaccio 21; 

come  ”Complessi edilizi con valore architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.b ex società 

Gondrand.  

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo gli articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“R-Zone Residenziali”, così come da Tavola stralcio PRG, sono stati riconosciuti come parte del 

Tessuto Urbano Consolidato secondo la disciplina d’uso del Territorio comunale; si segnala che 

l’area posta all’angolo tra via San Carpoforo e via Madonnina è sottoposta a vincolo ai sensi 

dell’art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano di Coordinamento Provinciale – PTCP vigente, per 

la presenza di un “Albero di interesse monumentale”. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati, , così come da Tavola di azzonamento della Variante al P.R.G. sono stati riconosciuti 

come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta in piazza del Carmine, in quanto trattasi di piazza esistente;  

l’area posta in piazza San Marco in quanto trattasi di piazza esistente; 
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l’area posta all’angolo tra le vie Pontaccio e Mercato in quanto trattasi di spazio pubblico esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area corrispondente alla Chiesa di Santa Maria del Carmine, in quanto trattasi di servizio 

esistente; 

l’area corrispondente alla ex chiesa di San Carpoforo, in quanto trattasi di servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio: 

la porzione adiacente alla ex chiesa di San Carpoforo in quanto non sussiste un servizio. 

 

Zona di recupero V 1.8 ex A/B2 1.12 (variante 6 gruppo III) 

 

La zona di recupero V 1.8 ex zona A/B2 1.12 “Via Cusani”, si trova nel centro storico della città a 

pochi metri dal Duomo e dal Castello Sforzesco.  

Il perimetro esterno dell’ambito in oggetto percorre, da nord, Foro Bonaparte, attraversa l’isolato 

tra Foro Bonaparte e via Cusani, via Rovello, attraversa gli isolati tra le vie Rovello e San Tomaso, 

San Tomaso e Rovello, Rovello e Giuseppe Pozzone, Giuseppe Pozzone e Cusani. 

L’ambito è caratterizzato da prevalente destinazione residenziale e terziaria. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Rovello 14/16. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie è individuato e perimetrato come  ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR, Palazzo Casnedi posto in via San 

Tomaso 5. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 
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Zone di recupero V 1.9 e R 1.9 ex A/B2 1.18 (variante 6 gruppo III) 

 

La zona di recupero V 1.9-R 1.9 ex  zona A/B2 1.18 “Vercellina-S.Vittore-Bandello”, si estende 

nella zona centrale, interno ai vecchi bastioni spagnoli ed è adiacente al carcere di San Vittore. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. Il perimetro parte da nord da 

via San Vittore, scende per via Matteo Bandello, attraversa l’isolato fino a via degli Olivetani, 

devia in via Vico e poi in Matteo Bandello e risale per viale di porta Vercellina. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. Sono presenti alcune aree a 

vincolo decaduto destinate a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Gian Battista Vico 44. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del 

Nucleo di Antica Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, 

nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  “Composizione architettonica e vegetale con 

carattere storico-artistico testimoniale” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR gli ambiti di via degli 

Olivetani 12 e all’interno dell’isolato tra via San Vittore, via Matteo Bandello, via Vico. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.a, b, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta in via Vico 22, in quanto trattasi di servizio esistente. 

 

Zona di recupero V 1.10 ex Zona B2 3.7 (variante 11 gruppo IV) 

 

La zona di recupero V 1.10 ex Zona B2 3.7 è posta a cavallo della cerchia dei Bastioni. Il suo 

perimetro parte da viale Majno, attraversa l’isolato con viale Piave, scende per viale Piave, 

attraversa l’isolato con viale Majno, risale per viale Majno. L’ambito è caratterizzato da prevalente 

destinazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 
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L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

 

Zona di Recupero R 1.1 ex A/B2 1.11 parte (variante 2 gruppo II) 

 

La zona di recupero R 1.1 ex Zona A\B2, B2 1.11 “S. Nazaro”, seconda parte, comprende una 

porzione urbana delimitata da Corso di Porta Romana e dall’area dell’Ospedale Policlinico. Il 

perimetro parte da Francesco Sforza, attraversa l’isolato fino a corso di Porta Romana, risale il 

corso fino ad attraversare l’isolato tra il corso e via San Calimero, risale fino a via Francesco 

Sforza. 

L’ambito ha una vocazione sia residenziale, sia terziaria caratterizzata da alcune emergenze 

storico-architettoniche. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01, R.02, 

R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a il convento di San Lazzaro alle spalle di corso di 

Porta Romana;  

come  ”Complessi edilizi con valore architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.b NdA del PdR, 

per l’immobile di corso di Porta Romana 51. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

Zona di recupero R 1.2 ex B2 1.16 - 1.17 (variante 2 gruppo II) 

 

La zona di recupero R 1.2 ex zona B2 1.17 ”Orti-Romana-Lamarmora" ed ex zona B2 1.16 

“Vigentina-Cassolo-Crivelli” ha come perimetro della prima porzione della zona di recupero: da 

nord da via Manfredo Fanti, attraversa l’isolato fino via Pietro Micca, percorre via Lamarmora, via 

Curtatone, via Orti, via della Braida, viale Caldara, risale per corso di porta romana, via Madre 

Cabrini attraversando l’isolato fino a via dei Pellegrini attraversando l’isolato fino a corso di Porta 

Romana, risale per via Orti, attraversa l’isolato raggiungendo via della Commenda. 
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L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con alcuni ambiti a servizi 

privati di carattere scolastico. 

E’ presente un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 

E’presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Orti 4. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  “Composizione architettonica e vegetale con 

carattere storico-artistico-testimoniale” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR gli ambiti di via Orti 25, 

corso di Porta Romana 111 e 122; 

come ”Complessi edilizi con valore architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.c NdA del PdR, gli 

immobili di corso di porta Romana 111 e della chiesa di San Francesco di Sales di via della 

Commenda. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SP-Zone per servizi privati” sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina 

urbanistica vigente: 

l’area di via Orti 27. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale  

“SI-zone per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello intercomunale” sono stati 

riconosciuti come parte di “Tessuto Urbano Consolidato” e come “servizio esistente” secondo la 

disciplina urbanistica vigente: 

l’area di via della Commenda 19 in quanto servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area di via della Commenda corrispondente alla chiesa di San Francesco di Sales, in quanto 

servizio esistente. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“Servizi di interesse generale” sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la 

disciplina urbanistica vigente; 

l’area posta tra via Orti 25 e via Lamarmora 26, in quanto trattasi di servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale” sono stati 

riconosciuti come parte di “Tessuto Urbano Consolidato” secondo la disciplina urbanistica vigente: 

l’area di corso di Porta Romana dal civico 113 al 123, in quanto le esigue parti eventualmente già 

cedute, non contigue, sono considerabili solo come arredo verde. 

 

La seconda porzione della zona di recupero ha come perimetro, partendo da nord, via Quadronno, 

corso di porta Vigentina, via Cassolo, attraversa l’isolato fino la via Crivelli e risale l’isolato fino a 

via Quadronno. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

 

Zona di recupero R 1.3 ex B2 1.8 (variante 4 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 1.3 ex zona B2 1.8 “ S.Agostino” ha come perimetro: partendo da nord 

comincia in via Olona, devia in via Ariberto, devia in via Ausonio e poi in Cesare da Sesto, scende 

per via Mangone e poi viale Papiniano, risale per piazza sant’Agostino fino a via Olona. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Mangone 4/vle Papiniano. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04).  
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Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

 

Zona di recupero R 1.4 ex B2 1.15 (variante 4 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 1.4 ex zona B2 1.15 “D’Annunzio-Ronzoni”. Il perimetro parte da nord da via 

Conca del Naviglio, scende su viale D’Annunzio, risale per via Cicco Simonetta e devia in via 

Gaudenzio Ferrari, risale per corso Genova, rientra per via Marco d’Oggiono. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. E’ presente un’area a 

vincolo decaduto destinata a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la Disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area di via Gaudenzio Ferrari 11 angolo via Conca del Naviglio in quanto servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti Tessuto Urbano Consolidato secondo la Disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area di via Gaudenzio Ferrari 28 angolo via Conca del Naviglio in quanto non sussiste servizio. 

 

Zona di recupero R 1.5 ex B2 6.2 (variante 5 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 1.5 ex B2 6.2 “Sarpi-Canonica”, comprende una vasta porzione urbana 

situata indicativamente tra Parco Sempione e il Cimitero Monumentale. Il suo perimetro, partendo 

da nord, percorre via Procaccini, devia su via Bertini, via Aleardi, attraversa l’isolato su via 

Messina, torna su via Procaccini, attraversa l’isolato su via Bramante, attraversa l’isolato su via 

Ceresio, sale sul piazzale Cimitero Monumentale, riscende su via Farini, viale Montello, giunge in 

piazza Lega Lombarda, viale Elvezia, attraversa gli isolati su via Maggi e poi via Balestrieri, entra 
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in via Canonica, attraversa l’isolato su viale Elvezia, viale Cesariano, risale per via Melzi d’Eril, 

via Cagnola e Canonica, riscende per via Moscati, devia per via Londonio, devia su via Sabatelli e 

piazza Gramsci, riscende per via Canonica, entra in via Bertini, poi Lomazzo, attraversa l’isolato su 

via Procaccini. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. Sono presenti alcune aree a 

vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Aleardi 15; via Sarpi 52; ENEL-Porta Volta 

(opera esterna); via Braccio Da Montone 6; via Bramante 5; via Giannone Pietro 2. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a il campanile della chiesa posto nel cortile di via 

Giannone; 

come  “Composizione architettonica e vegetale con carattere storico-artistico testimoniale” di cui 

all’art. 13.2.a NdA del PdR gli ambiti all’interno dell’isolato tra via Paolo Sarpi, Niccolini e 

Bramante, all’interno dell’isolato tra via Giannone, Bramante, Maggi e Balestrieri, all’interno 

dell’isolato tra via Albertini, via Canonica e Morazzone.; 

come  ”Complessi edilizi con valore architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.b NdA del PdR, 

gli immobili di via Melzi d’Eril 6, via Farini 9, via Ceresio 12, il complesso posto su piazza 

Santissima Trinità angolo via Giannone, la chiesa della Santissima Trinità di via Giusti angolo via 

Rosmini. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area corrispondente alla chiesa di via Giusti angolo Rosmini; 

l’area corrispondente all’edificio scolastico in via Giusti angolo via Niccolini; 

l’area posta all’angolo tra via Farini e piazzale Cimitero Monumentale; 

l’area posta all’angolo tra via Verga e via Vittorio Alfieri; 
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l’area corrispondente all’edificio scolastico in via Giusti angolo via Morazzone.  

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a via Cesariano; 

l’area corrispondente a piazza Gramsci. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SP-Zone per servizi privati” sono stati riconosciuti come “Servizio esistente” secondo la disciplina 

urbanistica vigente: 

l’area posta in via Farini 9. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area corrispondente a piazza Lega Lombarda. 

 

Zona di recupero R 1.6 ex B2 6.5 (variante 5 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 1.6 ex zona B2 6.5 “Peschiera” ha come perimetro: da via Melzi d’Eril, 

scende in via Bertani, piazza Sempione, corso Sempione, via Melzi d’Eril, entra in via Peschiera, 

poi Cirillo infine Cagnola. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. E’ presente un’area a 

vincolo decaduto destinata a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  “Composizione architettonica e vegetale con 

carattere storico-artistico testimoniale” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR gli ambiti di via Bertani 

10. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.a, b, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 
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specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta tra le vie Melzi d’Eril, Cagnola e Cirillo, per la parte riconosciuta ad edificio scolastico 

esistente. 

 

Zona di recupero R 1.8 ex B2 1.2 (variante 6 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 1.8 ex B2 1.2 “Garibaldi-S. Marco”, ha come perimetro: da nord, i Bastioni 

di Porta Nuova, attraversa gli isolati compresi tra le vie San Marco e Castelfidardo, Castelfidardo e 

Fatebenesorelle, Fatebenesorelle e della Moscova, percorre le vie San Fermo e Montebello, risale 

per via San Marco e della Moscova, attraversa gli isolati compresi tra le vie della Moscova e 

Fatebenesorelle, Fatebenesorelle e San Marco, San Marco e Solferino. Risale per le vie Solferino, 

Marsala e Milazzo. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale caratterizzata da alcune 

emergenze storico-architettoniche. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard.  

E’ presente ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Fatebenesorelle. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR, Casa Boni Pelitti di via Castelfidardo 

10, le Case Operaie della Società Edificatrice di Case per gli Operai di via San Fermo1 e 3 e via 

Montebello 7, chiesa di Santa Teresa di via della Moscova 36, Le chiuse del Tombone di San 

Marco in via San Marco e l’immobile di via Solferino 40.  

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 
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parte dell’ambito prospiciente le chiuse del Tombone di San Marco e via Solferino 52 in quanto 

trattasi di servizio scolastico esistente; 

l’area posta tra le vie della Moscova e Fatebenesorelle, parte della porzione sud, in quanto trattasi 

di servizio esistente.  

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde urbano esistente”: 

parte dell’ambito delle chiuse del Tombone di San Marco in quanto trattasi di area a verde 

esistente;  

- L’ambito individuato a destinazione funzionale “SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle 

attività collettive a livello comunale”, di seguito specificati,  è stato riconosciuto come 

“Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta tra le vie della Moscova e Fatebenesorelle, parte della porzione sud, in quanto trattasi 

di spazio pubblico pavimentato;  

parte dell’ambito delle chiuse del Tombone di San Marco in quanto trattasi di piazza pavimentata. 

 

Zona di recupero R 1.10 ex B2 6.3 parte (variante 6 gruppo III) 

 

L’ambito urbano individuato come zona di recupero R 1.10 e R 7.16 ex zona B2 6.3 “D’Arezzo-

Baracca-Vercelli”, include il piazzale Francesco Baracca e gli isolati adiacenti. Il perimetro parte 

da via Guido d’Arezzo, scende per via Alberto da Giussano, piazzale Baracca e corso Vercelli, 

attraversa l’isolato fino a via Rasori e poi di nuovo attraversa l’isolato fino a via Guido d’Arezzo. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. E’ presente un’area a 

vincolo decaduto destinata a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  “Composizione architettonica e vegetale con 

carattere storico-artistico testimoniale” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR gli ambiti di via Scarpa 4. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.a, b, d NdA del PdR. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a Piazzale Baracca per la parte a viabilità. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come area a “Verde Urbano esistente”:  

l’area corrispondente a Piazzale Baracca per la parte a verde usufruibile. 

 

Zona di decentramento 2 

 

Zona di recupero R 2.1 ex B2 10.6 (variante 2 gruppo II) 

 

Zona di recupero R 2.1 ex Zona A/B2 10.6 “Viale Monza” . Il suo perimetro parte da via Finzi, 

inglobando parte dell’isolato nord del civico 38, prosegue verso est attraversando l’isolato verso 

viale Monza, risale fino a via Monte San Gabriele, scende in via Ponte Vecchio, piazza Piccoli 

Martiri, scavalca il Naviglio, piega in via Puecher, attraversa viale Monza, prosegue in via 

Rovigno, via Jean Jaures, riattraversa il Naviglio e si ricollega a via Finzi. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con qualche attività 

artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Rovigno 11A. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte relativa al tratto di tessuto stretto tra via Tofane e via Rovigno, via Ponte Vecchio 

angolo via Asiago e quello intorno piazza Piccoli Martiri, è stato riconosciuto un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), art. 15 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni 

morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così 

come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle 

Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la Disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta tra viale Monza 140 e il Naviglio della Martesana, in quanto sussiste un servizio 

esistente; 

l’area posta tra Rovigno e il Naviglio della Martesana, in quanto sussiste un servizio esistente; 

l’area posta in via Rovigno corrispondente alla chiesa di San Domenico Savio, in quanto sussiste 

un servizio esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio: 

l’area posta in via Rovigno, in quanto non sussiste un servizio esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità”: 

l’area posta in piazza Piccoli Martiri, per la parte pavimentata. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in piazza Piccoli Martiri, per la parte a  verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come Pertinenza Indiretta per “Verde Urbano di nuova 

previsione” ai sensi dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi: 

l’ambito stretto tra via Prospero Finzi 33 e il Naviglio, in quanto potenziale verde fruibile al 

pubblico, in coerenza con l’ambito naturalistico del canale d’acqua; 

l’ambito tra via Tofane angolo via Jean Jaurès 22, in quanto potenziale verde fruibile al pubblico, 

in coerenza con il sistema degli spazi verdi che si affacciano sul Naviglio. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come elemento dell’Idrografia superficiale; 

la parte relativa al Naviglio della Martesana lungo la via Tofane e via Bertelli. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità”: 

la parte relativa a via Tofane e via Finzi, in quanto viabilità esistente. 

 

 

 



 

  31 

Zona di recupero R 2.2 ex B2 10.9 (variante 4 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 2.2 ex zona B2 10.9 “V.le Monza”. Il suo perimetro parte da via Fratelli 

Bressan, attraversa l’isolato su viale Monza, scende fino a via Erodoto e risale per via Dracone. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con qualche attività 

artigianale. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Erodoto 4, via Erodoto 10. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato.  

Viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative caratterizzate 

dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il tematismo degli 

Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano 

delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già 

vigente dei Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 2.3 ex B2 10.10 (variante 4 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 2.3 ex zona B2 10.10 “V.le Monza”. Il suo perimetro parte da viale Monza, 

attraversa l’isolato su via Columella e quello su via Parmenide, scende per via Columella fino in 

viale Monza, poi ancora attraversando l’isolato fino a comprendere parte nord dell’isolato su via 

Cislaghi, scende per via Apelle e poi devia in via Don Guanella, attraversa viale Monza, scende 

fino via Bressan, attraversa l’isolato fino a viale Monza, rientra in via Ruccellai fino a via Mattei, 

attraversa l’isolato fino a via Esiodo e poi quello su viale Monza. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con qualche attività 

artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Cislaghi 21, via Columella/Parmenide, 

Solone/Esiodo, Columella 24, viale Monza 244, viale Monza 273. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 
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Per la parte relativa al tratto di tessuto della via Ruccellai e via Cislaghi, e la porzione superiore a 

ridosso del Viale Monza, è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti 

contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione 

del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), art. 15 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni 

morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così 

come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle 

Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area in viale Monza 255, in quanto trattasi di servizio esistente; 

l’area in viale Monza in corrispondenza della chiesa di san Michele Arcangelo, in quanto trattasi di 

servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come Tessuto Urbano Consolidato secondo la disciplina 

urbanistica vigente: 

l’area relativa a viale Monza adiacente alla chiesa di san Michele Arcangelo, in quanto non trattasi 

di servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta tra viale Monza, via Pelitti e via Mattei, in quanto trattasi di viabilità esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area in fondo a via Solone sulla via Gilardi, in quanto trattasi di verde fruibile. 

 

Zona di recupero R 2.4 ex B2 10.11 

 

Zona di recupero R 2.4 ex zona B2 10.11 ”Meucci-Ponte Nuovo”. Il suo perimetro parte da via 

Arici, scende per via Padova, risale per via Perticari e attraversa l’isolato verso via Belli, 

ricongiungendosi con via Arici. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 
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E’ presente un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso, anche a 

consonanza con i tessuti adiacenti, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità 

insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area corrispondente a via Paruta, parte ovest, in quanto trattasi di verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a via Paruta, parte est lato strada, in quanto trattasi di parcheggio esistente. 

 

Zona di recupero R 2.5 ex B2 10.12 (variante 6 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 2.5 ex zona B2 10.12 ”Meucci-Ponte Nuovo. Il suo perimetro parte da via 

Vittorelli, scende per via Padova, attraversa l’isolato su via Meli, poi quello su via Cesarotti, poi 

quello su via Baccarini e  torna su via Vittorelli. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Vittorelli 1. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, viste le considerevoli differenze di tessuto 

nonché le peculiarità insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, 

il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  
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Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 2.6 ex zona B2  10.13 “Palmanova” (variante 6 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 2.6 ex zona B2 10.13 “Palmanova”. Il suo perimetro parte da via Rovigo, 

scende verso via Palmanova, poi devia in via Regina Teodolinda, fino a via Rottole, poi via Emo, 

sale per via Padova e di lì in via Vittorelli, per ricongiungersi lungo il Naviglio a via Rovigo. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale, mista ad attività artigianali e 

terziarie. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Flumendosa. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte relativa a brani di tessuto lungo via Verrazzano, via Rottole e via Bertelli, è stato 

riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così 

come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle 

Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta in via Bottego, corrispondente al complesso scolastico, in quanto trattasi di servizio 

esistente; 

l’area posta in via Regina Teodolinda, corrispondente alla chiesa della Madonna di Corte Regina, 

solo per la porzione ovest, in quanto trattasi di servizio esistente. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in via Emo angolo via Rottole, in quanto trattasi di verde fruibile esistente. 

l’area a sud del complesso scolastico di via Bottego, in quanto trattasi di viabilità esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta tra le vie Paradisi, Vittorelli e il naviglio della Martesana, in quanto trattasi di verde 

fruibile esistente; 

 

Zone di recupero R 2.7, R 3.8 e R 2.8, R 3.1 parte (variante 6 gruppo III) 

 

Zone di recupero R 2.7-R 3.8 ex zona B2 3.1 “S.Gregorio- Casati” e R 2.8-R 3.1 ex zona B2 3.3 

“Panfilo-Castaldi”. Il perimetro esterno del primo ambito in oggetto percorre, da nord, via San 

Gregorio, via Settala, via Casati e via San Giovanni alla Paglia.  

Il perimetro esterno del secondo ambito percorre da nord via Lazzaro Palazzi, corso Buenos Aires, 

via Panfilo Castaldi, via Tadino, piazza Oberdan, viale Vittorio Veneto, via Settala, attraversa 

l’isolato tra le vie Settala e via Finocchiaro Aprile e infine via Lazzaretto. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale caratterizzata da alcune 

emergenze storico-architettoniche. 

E’ presente un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: corso Buenos Aires 3. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto sono stati interamente inseriti nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di 

Antica Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole 

R.01 e R.02, 03 e 04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

 

- L’ambito individuato a destinazione funzionale “SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle 

attività collettive a livello comunale”, di seguito specificati,  è stato riconosciuto come 

“Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a piazza Oberdan, in quanto trattasi di spazio pubblico pavimentato.  
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Zona di recupero R 2.9 ex B2 2.6 - 2.8 (variante 9 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 2.9, ex Zona B2 2.6 “Progresso-Tarvisio” e  zona di recupero R 2.9, ex Zona 

B2 2.8 “Cascina dei Pomi”. Il perimetro della prima porzione ha inizio da via Travisio, attraversa 

l’isolato su via del Progresso, poi quello verso via Melchiorre Gioia, ritorna per via del Progresso 

fino alla ferrovia e risale per ricongiungersi con via Tarvisio. La seconda porzione comincia con 

via della Giustizia, attraversa via Melchiorre Gioia, cinge la Cassina de’ Pomm, costeggia il 

Naviglio della Martesana, riattraversa via De Marchi, raggiunge via Tarvisio e risale su via della 

Giustizia. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Melchiorre Gioia 177, via del Progresso 6/10, via 

Tarvisio 35. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte relativa al tratto di tessuto lungo via Fava e quello relativa alla Cassina de’ Pomm, è 

stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno 

Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole 

R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così 

come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle 

Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta su via De Marchi, in quanto trattasi di verde fruibile esistente; 

l’area posta tra via della Giustizia e via Tarvisio, in quanto trattasi di verde fruibile esistente. 
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Zona di recupero R 2.10 ex B2 10.2 (variante 11 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 2.11. Il perimetro parte da via Rovereto, scende per via Giacosa, via Predabissi, 

rientra in via Stazio, via Padova, entra in via Dei Transiti e risale per viale Monza.  

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente”e parte del Tessuto Urbano Consolidato 

secondo la disciplina urbanistica vigente: 

l’area posta all’angolo tra viale Monza e via Pietro Crespi, corrispondente al mercato comunale 

esistente; 

l’area posta in via Termopili 7, corrispondente alla chiesa di San Gabriele in Mater Dei esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente all’area di via Dei Transiti angolo viale Monza, in quanto trattasi di piazza 

esistente;  

 

Zona di recupero R 2.11 ex B2 10.7 (variante 11 gruppo IV) 

 

Zona di recupero  R 2.11. Il perimetro parte da via Martiri Oscuri, scende per viale Monza, devia in 

Sant’Alessandro Sauli, largo Fratelli Cervi, prosegue per via Sauli, attraversa l’isolato con via 

Oxilia, risale fino a piazza Morbegno e prosegue salendo per via Venini. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente area a vincolo decaduto destinata a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 
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L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta in via Venini angolo via Martiri Oscuri corrispondente all’edificio scolastico esistente. 

 

Zona di recupero R 2.12 ex B2 10.1 (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 2.12 ex Zona B2 10.1 “Monza-Padova”. Il perimetro parte da via Dei Transiti, 

scende per via Padova, devia in via Marco d’Aviano, attraversa l’isoalto fino a via Costa, rientra in 

via Bambaia, entra in via Padova e attraversa l’isolato su viale Monza, prosegue in via Natale 

Battaglia, attraversa porzione di isolato su via Deledda, rientra in via Battaglia, risale per via 

Venini e attraversa l’isolato su viale Monza. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente area a vincolo decaduto destinata a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: viale Monza 18/22. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 
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l’area posta in via Padova 25 corrispondente all’edificio scolastico esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“Viabilità” sono stati individuati come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la disciplina 

urbanistica vigente: 

l’area posta in corrispondenza dell’edificio d’angolo tra la via Costa e Bambaia, in quanto area già 

edificata. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“Viabilità” sono stati individuati come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in via Costa in corrispondenza del civico 11, in quanto trattasi di area a verde fruibile. 

 

Zona di recupero R 2.13 ex B2 10.3 (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 2.13 ex B2 10.3. Il perimetro della prima parte sotto la ferrovia, ha inizio da via 

Merano, scende per via Giacosa, piega in via Rovereto, varca viale Monza, prosegue in via Martiri 

Oscuri, risale per via Venini, piega per via Popoli Uniti, infine risale costeggiando il rilevato 

ferroviario fino a via Merano. La seconda parte, stretta tra i due rami della ferrovia, costeggia la 

stessa in corrispondenza di via Merano fino a via Felicita Morandi, ritorna costeggiando l’altro 

ramo della ferrovia, varcando viale Monza, fino a piegare due volte, sempre lungo il rilevato. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito sud è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

L’ambito inserito tra i due rami della ferrovia è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano 

Consolidato. 

Per la porzione a cavallo del Viale Monza sono state riconosciute le caratteristiche morfologiche di 

cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di 

conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da un 

Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

Per la porzione all’estremità est, viste le considerevoli differenze di tessuto, nonché le peculiarità 

insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  
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Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 2.14 ex B2 10.4 (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 2.14 ex Zona B2 10.4 “Leoncavallo”. Il suo perimetro partendo da via Angelo 

Mosso costeggia la ferrovia, varcando via Padova, fino a piazza Sire Raul, devia in via 

Leoncavallo, risale in via Fanfulla da Lodi, attraversa l’isolato con via Conegliano, ritorna in via 

Leoncavallo, taglia l’isolato su via Padova, prosegue in via Giacosa, attraversa l’isolato verso via 

Padova costeggiando il parco Trotter, risale per via Padova e poi per via Mosso. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con presenze di attività 

artigianali. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Padova 55. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.   

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“Viabilità” sono stati individuati come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la disciplina 

urbanistica vigente: 

l’area posta in corrispondenza dell’edificio d’angolo tra la via Leoncavallo e Conegliano, in quanto 

area già edificata; 

la porzione di isolato tra le vie Chavez e Arquà, in quanto area già edificata; 

l’area posta in corrispondenza di via Leoncavallo 41 e 43, in quanto area già edificata. 

 

Zona di recupero R 2.15 ex B2 10.5 (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 2.15 ex Zona B2 10.5 “Padova-Atene”. Il suo perimetro parte da via Benadir, 

scende per via Derna, Largo Tel Aviv, via Anacreonte, taglia via Padova, prosegue in via Mamiani, 

via Prinetti, via Padova e si ricongiunge a via Benadir. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 
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E’ presente un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, in virtù della matrice su cui è costituito l’abitato gravitante sull’asse della via Padova, 

un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area corrispondente a Largo Tel Aviv, parterre centrale, in quanto trattasi di Verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a Largo Tel Aviv, strade perimetrali, in quanto trattasi di Viabilità esistente. 

 

Zona di recupero R 2.16 ex B2 10.8 (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 2.16 ex zona B2 10.8  “Adriano – S.Mamete -Palmanova”. Il suo perimetro, 

partendo da Nord parte da via San Mamete, attraversa il Naviglio e approda in via Idro, scende fino 

ad attraversare l’isoalto con via Padova e poi quello con via Palmanova, rientra su via Padova e poi 

si ricollega con via Della Valle, riattraversa l’isolato verso via Palmanova, e rientra in via 

Flumendosa, poi approda in via Berra e prosegue in via Giulietti, sale verso via Meucci, passando 

la via Padova, risale per via Adriano e attraversa l’isolato ricollegandosi con via San Mamete. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale, mista ad attività artigianali. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Berra 20, via Berra 8, via Adriano 1, via San 

Mamete 50, via San Mamete 76, via Santa Maria Rossa 2. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 
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L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Nel Nucleo di Antica Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle 

Regole (Tavole R.01 e R.02, R.03 e R.04) per la parte già individuata come tale dal P.G.T. vigente. 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  “Composizione architettonica e vegetale con 

carattere storico-artistico testimoniale” art. 13.2.a NdA del PdR gli ambiti tra via San Mamete e il 

Naviglio della Martesana, corrispondente ai giardini delle Ville sul canale.  

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.a, b, c, d NdA del PdR. 

Per la parte relativa al tratto di tessuto lungo il Naviglio e quello intorno alla chiesa di Santa Maria 

Rossa, è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un 

Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole 

(Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei 

Ambiti contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle 

Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così 

come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle 

Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta tra via San Mamete 54 e il Naviglio della Martesana, in quanto trattasi di verde con 

possibilità di fruizione esistente; 

l’area posta tra via San Mamete e via Amalfi, in quanto trattasi di verde fruibile esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta in via Berra, corrispondente alla chiesa di Santa Maria Rossa in Crescenzago, in quanto 

trattasi di servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio: 
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l’area posta in via Berra, alle spalle della chiesa di Santa Maria Rossa in Crescenzago, in quanto 

non sussiste alcun servizio. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“Viabilità” sono stati individuati come “Pertinenza Indiretta per Infrastrutture per la mobilità” ai 

sensi dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi; 

il tratto collegante le vie Flumendosa e Pietro Della Valle, in corrispondenza del civico 2, in quanto 

il quadro infrastrutturale rende tale previsione ancora necessaria. 

 

Zona di decentramento 3 

 

Zone di Recupero V 3.1 e R 3.4 ex zona A/B2 12.1 e zone di recupero V 3.2, R 3.5, ex zona 

A/B2 12.2 (variante 4, gruppo III) 

 

Zone di Recupero V 3.1 e R 3.4 ex zona A/B2 12.1 e zone di recupero V 3.2, R 3.5, ex zona A/B2 

12.2 , “Lambrate Superiore” e “Lambrate Inferiore”. Il perimetro parte da via Rombon, prosegue 

fino a via Folli, varcato il Lambro rientra prendendo parte dell’isolato su via Sbodio, devia in via 

Ventura, prende porzione di quello sopra la via stessa e di quello a est della via Conte Rosso, arriva 

in via Saccardo, e scende fino a via dei Canzi, risale per via Console Flaminio, sale su piazza 

Rimembranze di Lambrate, entra in viale Rimembranze di Lambrate, attraversa l’isolato su via 

Scevola, fino a via Bertolazzi, via Dardanoni, comprendendo porzione di isolato a ovest, fino a via 

Crescenzago, entra in via Folli e attraversa l’isolato fino a via Rombon. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale, mista ad attività artigianali e 

terziarie, caratterizzata da alcune emergenze storico-architettoniche. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Monneret De Villard, vie Sbodio/Folli. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Nel Nucleo di Antica Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle 

Regole (Tavole R.01 e R.02, 03 e 04) per la parte già individuata come tale dal P.G.T. vigente. 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” art. 13.2.a l’immobile della Villa Folli sita in via Dardanoni. 

Sono individuati e perimetrati come  “Composizione architettonica e vegetale con carattere storico-

artistico testimoniale” art. 13.2.a NdA del PdR gli ambiti di via Dardanoni, il giardino della Villa 

Folli, e il giardino di via Saccardo. 
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La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

Per la parte relativa al tratto di tessuto lungo la via Conte Rosso e sulla via Folli, è stato 

riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02). Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti 

contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di 

Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così 

come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle 

Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta in corrispondenza della chiesa di S.Martino in Lambrate in via Dei Canzi, lato ovest, 

angolo via Saccardo, in quanto trattasi di servizio esistente; 

l’area posta tra via Console Flaminio, viale e piazza Rimembranze di Lambrate, in quanto sussiste 

complesso scolastico esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio: 

l’area posta nell’isolato tra via Saccardo e via Dei Canzi, lato est, in quanto non sussiste alcun 

servizio. 

l’area posta all’angolo tra via Saccardo e via Console Flaminio, parte nord, in quanto non sussiste 

un verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta all’angolo tra via Saccardo e via Console Flaminio, parte sud, in quanto sussiste un 

verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a via Dei Canzi, in quanto viabilità esistente. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area di via Folli, alle spalle della omonima villa, in quanto trattasi di verde fruibile; 

l’area corrispondente a piazza Rimembranze di Lambrate, in quanto verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Idrografia superficiale”: 

l’area in via Folli in quanto trattasi del fiume Lambro. 

 

Zona di recupero R 3.2 ex B2 3.4 (Variante 4 gruppo III) 

 

Zona di recupero 3.2 ex B2 3.4 “Corso Buenos Aires-Regina Giovanna-Lambro–Melzo-

Malpighi” . Il perimetro percorre viale Regina Giovanna, scende per via Lambro e via Melzo, 

scende per via Malpighi, raggiunge piazza Oberdan, attraversa l’isolato tra viale Piave e viale 

Majno, risale per piazza Oberdan, corso Buenos Aires, via Melzo e infine via Spallanzani. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale caratterizzata da alcune 

emergenze storico-architettoniche. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01, R.02, 

R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR, casa Galimberti di via Malpighi 3 e 

l’ex cinema Dumont di via Frisi 2/4.  

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta in corrispondenza di Piazza Oberdan in quanto spazio pubblico esistente; 

l’area posta su viale Regina Giovanna in quanto a destinazione infrastrutturale. 



 

  46 

- L’ambito individuato nelle varianti relative alle zone di recupero destinazione funzionale “SC-

Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito specificati,  

è stato riconosciuto come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica vigente: 

l’area posta all’angolo tra le vie Frisi e Melzo in quanto sussiste un servizio. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area di viale Regina Giovanna 16. 

 

Zona di recupero R 3.3 ex B2 3.6 (Variante 4 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 3.3 ex B2 3.6. Il suo perimetro parte da piazza VIII Novembre, scende per via 

Rosolino Pilo, devia per via Bixio, sale per via Sirtori, taglia l’isolato con via Melzo, risale per via 

Lambro. L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così 

come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile 

(ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro 

possibili modificazioni.  

 

Zona di recupero R 3.6 ex B2 12.3 (variante 6 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 3.6 ex B2 12.3. Il suo perimetro parte da via Rosso di San Secondo, costeggia 

la ferrovia fino al sottopasso di via Ortica, scende poi a comprendere parte dell’isolato a sud della 

via fino a via Amadeo, attraversa l’isolato con via San Faustino, risale la via fino ad entrare 

nell’isolato per comprendere l’area adiacente la ferrovia, scende per via Fraccaroli, risale poi fino a 

via Rosso di San Secondo. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Ortica 17. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 
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L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso, anche a 

consonanza con i tessuti adiacenti, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità 

insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio: 

l’area posta a ridosso della ferrovia in fondo a via Val Caffaro, in quanto non si tratta di spazio 

pubblico fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“Viabilità” sono stati individuati come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la disciplina 

urbanistica vigente: 

l’area posta alla sommità di via Fraccaroli, in quanto la previsione vincolistica è decaduta. 

 

Zona di recupero R 3.7 ex B2 12.4 (variante 6 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 3.7 ex zona B2 12.4 “Pitteri-Cima”. Il perimetro parte da via Pitteri, comprende 

parte dell’isolato su via Cima, la percorre fino a a comprendere parte dell’isolato su via 

Borgomainerio e si ricongiunge a via Pitteri. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Cima Camillo e Otto 39. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso, anche a 

consonanza con i tessuti adiacenti, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità 

insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 
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Zone di recupero R 3.9 ex B2 3.2 (variante 6 gruppo III) 

 

Zone di recupero R 3.9 ex zona B2 3.2 “Boscovich-Tadino-Buenos Aires” . Il perimetro percorre 

da nord via Boscovich, corso Buenos Aires, via San Gregorio, via Tadino, via Casati, via Lecco, 

via San Gregorio e via Tadino. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto sono stati interamente inseriti nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di 

Antica Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole 

R.01 e R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

 

Zona di recupero R 3.10 ex B2 11.2 (variante 8 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 3.10 ex zona B2 11.2 “Paisiello”. Il suo perimetro parte da via Paisiello, scende 

in via Garofalo, attraversa l’isolato su viale Abruzzi, risale per il viale, devia in via Paisiello 

incorporando una porzione dell’isolato a nord della stessa. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con alcune presenze 

artigianali. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Paisiello 10. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  
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Zona di recupero R 3.11 ex B2 3.5 (variante 11 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 3.11 ex zona B2 3.5 “Piazzale Dateo” ha come perimetro l’isolato 

determinato da via Goldoni, viale dei Mille, piazzale Dateo e via Uberti. L’ambito è caratterizzato 

da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

Zone di recupero R 3.12 ex B2 11.1 (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 3.12. Il perimetro partendo da viale Lombardia, devia in via Porpora, risale per 

via Boccherini e attraversa l’isolato su viale Lombardia. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

Zone di recupero R 3.13 ex B2 11.3 e (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 3.13. Il perimetro parte da via Ampère, devia in piazza San Materno, scende in 

via Accademia e attraversa l’isolato su via Ampère. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 
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E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Accademia 59. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

Zone di recupero R 3.14 ex B2 11.4 (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 3.14. Il suo perimetro parte da via Porpora, scende per via Adelchi, devia in via 

Vallazze e attraversa l’isolato su via Porpora. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  
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Zona di decentramento 4 

 

Zona di recupero R 4.1 ex B2 4.4-4.7-4.8-4.9 parte (variante 2 gruppo II) 

 

Questa parte della zona di recupero si estende appena fuori della porta Romana. Il suo perimetro 

partendo da nord percorre la via Lattuada, incrocia via Lazzaro Papi, risale per via Muratori, piega 

per via Corio, scende per corso Lodi fino a piazza Buozzi, risale per via Passeroni e attraversa 

l’isolato fino a via Verona, riscende in via Piacenza e risale per via Crema fino viale Sabotino, 

piazza Medaglie d’oro, viale Monte Nero. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

 

La seconda parte della zona di recupero si estende anch’essa appena fuori della porta Romana. Il 

perimetro riparte da via Muratori, devia in via Friuli, attraversa l’isolato con via Sigieri, risale in 

via Friuli, devia in via Ferrini, scende per viale Umbria, raggiunge piazza Lodi, viale Isonzo, risale 

per via Mantova, attraversa l’isolato con via Adige e raggiunge piazza Buozzi, scende per corso 

Lodi, entra in via San Gerolamo Emiliani, via Colletta e infine via Lazzaro Papi. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così 

come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile 

(ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro 

possibili modificazioni.  
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta tra le vie Ferrini, Friuli e Sigieri, in quanto trattasi di servizio esistente; 

l’area posta in via Colletta 21, corrispondente alla chiesa Degli Angeli, in quanto servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio: 

l’area posta all’angolo tra le vie Muratori e via privata Cuccagna, corrispondente alla cascina 

Cuccagna, in quanto non risulta alcun servizio. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“ST-Zone per servizi e impianti tecnologici”, così come da Tavola di azzonamento di Variante al 

P.R.G., sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la disciplina 

urbanistica vigente; 

il deposito ATM di via Salmini angolo via Verona, in quanto non più in uso a tal scopo. 

 

Zona di recupero R 4.2 ex B2 4.10 (variante 2 gruppo II) 

 

Zona di recupero R 4.2 ex Zona B2 4.10 “Via Sannio. Il suo perimetro parte da via Sannio, giunge 

a costeggiare la ferrovia, risale su per corso Lodi, attraversa l’isoalto su via Sannio. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con alcune presenze 

artigianali. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  
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Zona di recupero R 4.3 ex B2 14.2 (variante 2 gruppo II) 

 

Zona di recupero R 4.3 ex Zone B2 14.2 “S. Luigi-Don Bosco”. Il perimetro parte da corso Lodi, 

scende fino a viale Brenta, devia poi in via Don Bosco, piega in via Breno, attraversa l’isolato sino 

a via Verbano, risale lungo via Benaco, piega infine in via Brembo. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale e anche artigianali e 

terziarie. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta in piazza San Luigi, in corrispondenza della chiesa di San Luigi, in quanto trattasi di 

servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio: 

l’area posta in via Don Giovanni Bosco in corrispondenza del civico 10, a lato della chiesa, in 

quanto non sussiste un servizio. 

 

Zona di recupero R 4.4 ex B2 14.4 (variante 2 gruppo II) 

 

Zona di recupero R 4.4 ex B2 14.4 “Angilberto-San Dionigi. Il perimetro parte da piazza 

Bonomelli, scende per via Mincio, passa per piazza Angilberto II, prosegue per via Ravenna, 

oltrepassata via dei Cinquecento attraversa l’isolato verso via San Dionigi, risale verso piazza 

Angilberto II, piega su via Pismonte, attraversa l’isolato con via Marco D’Agrate, piega su via San 

Martiniano, attraversa l’isolato su via Romilli e risale fino piazza Bonomelli. 
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L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Romilli 21, piazza Bonomelli. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente al sedime della via San Dionigi, nel tratto terminante sulla piazza Angilberto 

II. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“ST-Zone per servizi e impianti tecnologici”, così come da Tavola di azzonamento di Variante al 

P.R.G., sono stati riconosciuti come “Infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente” secondo la 

disciplina urbanistica vigente; 

l’area posta in via San Dionigi 27, in quanto infrastruttura tecnologica esistente. 

 

Zona di recupero R 4.5 ex B2 14.7 (variante 2 gruppo II) 

 

Zona di recupero R 4.5 ex zona B2 14.7 “Via Monte Cengio”.Il suo perimetro si sviluppa a partire 

da via Pizzolpasso, attraversa l’isolato fino a via Feltrinelli, scende fino a via Rogoredo, risale fino 

a piegare per ricongiungersi a via Pizzolpasso. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, in virtù della matrice su cui è costituito l’intero abitato gravitante sull’asse della via 
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Rogoredo, un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la Disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta in via Monte Paralba, in corrispondenza della chiesa di Sacra Famiglia in Rogoredo, in 

quanto servizio esistente; 

l’area posta in corrispondenza di via Monte Piana 15, in quanto trattasi di servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina d’uso del Territorio comunale: 

l’area posta in via Monte Paralba, alle spalle della chiesa di Sacra Famiglia in Rogoredo, in quanto 

non corrispondente ad un servizio esistente. 

l’area posta in via Monte Piana, porzione sud-est, in quanto non sussiste un servizio. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta in corrispondenza di via Monte Piana, porzione sud, in quanto viabilità esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in corrispondenza di via Monte Piana, porzione nord, in quanto area a verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SP-Zone per servizi privati”, di seguito specificati, sono stati riconosciuti come “servizio 

esistente” secondo la Disciplina urbanistica vigente: 

l’area posta in via Rogoredo 31 in quanto trattasi di servizio esistente. 

 

Zona di recupero R 4.6 ex B2 14.8 (variante 2 gruppo II) 

 

Zona di recupero R 4.6 ex zona B2 14.8 “Via Rogoredo”. Il suo perimetro parte da via Impastato, 

piega su via 8 Ottobre 2001, piega su via Marignano e poi risale per via Rogoredo. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso, in virtù 

della matrice su cui è costituito l’intero abitato gravitante sull’asse della via Rogoredo, un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 4.7 ex B2 4.6 (variante 3 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 4.7, parte. Il suo perimetro percorre viale Caldara, attraversa l’isolato con viale 

Monte Nero, scende per il viale Monte Nero e attraversa l’isolato con viale Caldara. L’ambito è 

caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Non vi sono aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: viale Caldara 38. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

 

Zona di recupero R 4.7 ex B2 4.3 - B2 4.5 - B2 4.6 (variante 3 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 4.7, parte, ex Zona B2 4.3 "Via Paullo", Zona B2 4.5 “Monte Nero–Fogazzaro” 

Zona B2 4.6 “Monte Nero-Caldara”. Essa si compone di tre distinti isolati: il primo è cinto dalle 

vie Fogazzaro, Maffei, Bergamo, Presolana, attraversa l’isolato con viale Monte Nero e risale il 

viale Monte Nero; il secondo è cinto dalle vie Spartaco, Morosini, Fogazzaro e Maffei; il terzo 

parte dalla via Paullo, attraversa l’isolato con la via Cadore e poi via Spartaco.   

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

Zona di recupero R 4.8 ex B2 13.3 (variante 4 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 4.8 ex zona B2 13.3 “Ponte Lambro”. Il suo perimetro parte da via Vittorini, 

scende lungo il fiume Lambro per poi tornare a comprendere la porzione sotto via Ucelli di Nemi, 

su cui risale fino a via Parea, scende poi in via Serrati Menotti, attraversa l’isolato fino a via Parea 

e si ricongiunge a via Vittorini. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

L’ambito è parzialmente interessato dal Parco Agricolo Sud Milano, lungo la sponda del Fiume 

Lambro. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Degli Umiliati 19, Parea Serrati Menotti (Ponte 

Lambro). 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso, anche a 

consonanza con i tessuti adiacenti, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità 

insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la Disciplina urbanistica 

vigente: 



 

  58 

l’area posta a nord della via Ucelli di Nemi e via degli Umiliati, in quanto trattasi di servizio 

esistente; 

l’area posta in via Ucelli di Nemi 4, in quanto trattasi di servizio esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta in corrispondenza della via Ucelli di Nemi in quanto viabilità esistente; 

l’area posta a est della via Ucelli di Nemi, in quanto area a parcheggio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come parte del Parco Agricolo Sud Milano e pertanto da esso 

disciplinato; 

l’area posta lungo il fiume Lambro. 

 

Zona di recupero R 4.9 ex B2 13.1 (variante 6 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 4.9 ex zona B2 13.1 “Monluè” ha come perimetro le aree afferenti a via 

Monluè a ridosso della Tangenziale Est. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale e rurale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

L’intero ambito risulta sottoposto alla normativa dei Parchi regionali pertanto la relativa disciplina 

è demandata alle Norme di Attuazione (art. 38) del Piano Territoriale di Coordinamento – PTC del 

Parco Agricolo Sud Milano. 

Parte di questo ambito è oggetto di “Bando per l’assegnazione in diritto di superficie mediante 

procedure ad evidenza pubblica” di alcuni immobili; l’ Amministrazione Comunale, in attuazione 

delle proprie linee programmatiche in tema di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 

pubblico, nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione 2012 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29 giugno 2012, per talune cascine di 

sua proprietà caratterizzate da situazioni di degrado, incertezza amministrativa, abbandono anche 

parziale o sottoutilizzo, ha disposto di procedere con l’assegnazione in diritto di superficie 

mediante procedure ad evidenza pubblica. 

 

Zona di recupero R 4.10 ex B2 13.2 (variante 6 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 4.10 ex zona B2 13.2 “Bonfadini-Morsenchio”. Il suo perimetro parte da via 

Bonfadini, attraversa l’isolato su via Giraud e poi quello su viale Ungheria, ritorna su via 

Bonfadini, fino a largo Guerrieri Gonzaga, scende poi a comprendere parte dell’isolato sud fino a 

via Morsenchio e poi via Taliedo, per ritornare poi in via Sordello e infine via Bonfadini. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 
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Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato;  

per la parte relativa ai tre edifici di origine rurale sulla via Bonfadini e per il quartiere a complessi 

di case a schiera con giardino, è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti 

contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione 

del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così 

come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle 

Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta su viale Ungheria in quanto trattasi di spazio a verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta tra le vie Bonfadini e Morsenchio, attualmente utilizzate come viabilità esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come Pertinenza Indiretta per “Verde Urbano di nuova 

previsione” ai sensi dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi: 

le aree poste tra le vie Bonfadini e Morsenchio, attualmente utilizzate come spazi a verde, con 

esclusione della viabiltà interstiziale. 

 

Zona di recupero R 4.11 ex B2 4.1 (variante 8 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 4.11 ex Zona B2 4.1 “Sottocorno-Risorgimento. Il perimetro parte da corso 

Concordia, devia in via Guicciardini, poi in Macedonio Melloni e Pietro Calvi, torna in piazza 

Risorgimento, scende per via Fiamma, defvia in via Sottocorno, e risale per viale Premuda. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

Zona di recupero R 4.12 ex B2 4.2 (variante 8 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 4.12 ex zona B2 4.2 “XXII Marzo. Il perimetro parte da via Marcona, scende 

per via Bonvesin della Riva, piazza Santa Maria del Suffragio, devia per corso XXII Marzo, scende 

per via Anzani, devia su via Bezzecca, scende per via Morosini, devia su via Anfossi, 

comprendendo anche parte dell’isolato a sud della via, risale per via Sciesa e poi Mancini. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta all’interno dell’isolato tra le vie Fiamma, Calvi e corso XXII Marzo in quanto servizio 

esistente; 

l’area posta tra le vie Foldi e via Bezzecca, in quanto trattasi di servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 
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specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio: 

l’area posta all’angolo tra le vie Morosini e Bezzecca, in quanto non risulta più alcuna previsione 

specifica. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come area a “Verde Urbano esistente”:  

l’area posta all’interno dell’isolato tra corso XXII Marzo e via Morosini, in quanto trattasi di spazio 

a verde fruibile. 

 

Zona di decentramento 5 

 

Zona di recupero R 5.1 ex B2 5.1 (variante 3 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 5.1. Il suo perimetro partendo da nord percorre viale Beatrice d’Este, via 

Patellani, viale Bligny, via San Mansueto, via Salasco, risale per via Bocconi fino a Largo Isabella 

d’Aragona. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: viale Bligny 22. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

 

Zona di recupero R 5.2 ex B2 5.8 (variante 3 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 5.2. Il suo perimetro parte da nord da viale Sabotino, scende per via Crema, 

piega per via Trebbia, risale per via Ripamonti, piega per via Bellezza, risale per via Vittadini fino 

a viale Beatrice d’Este e viale Filippetti, attraversa l’isolato fino a via Ripamonti e piega in viale 

Sabotino. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 
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Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Patellani 1, via Trebbia 3. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR, la facciata dell’immobile di via Crema 

14. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale” sono stati 

riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica vigente: 

le aree relative al complesso scolastico di via Giulio Romano angolo via Palladio, in quanto trattasi 

di servizio esistente; 

le aree relative alla chiesa di Sant’Andrea di via Crema, in quanto trattasi di servizio esistente; 

l’area relativa a via Ripamonti 20, in quanto trattasi di servizio esistente; 

l’area di via Bellezza 16, in quanto trattasi di servizio esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a via Patellani, in quanto trattasi di strada con parterre verde esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in via Giulio Romano 14, in quanto verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area in via Sabotino 6, in quanto non più previsto alcun servizio; 

l’area posta alle spalle della chiesa di Sant’Andrea in via Crema, in quanto non trattasi di servizio. 
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Zona di recupero R 5.3 ex B2 14.3 (variante 3 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 5.3 ex zona omogenea B2 14.3 “Chiaravalle”. Il perimetro parte da via San 

Bernardo, entra nella parte est per porzioni di isolati fino alla fine della via, risale per via San 

Bernardo, per poi entrare nella porzione di isolati lato ovest fino al limite superiore della ferrovia 

per ricongiungersi sulla via San Bernardo. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via San Bernardo, via San Bernardo 22, via San 

Bernardo 28, via San Bernardo 47. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, in virtù della matrice storica su cui è costituito l’intero abitato gravitante sull’asse 

della via San Bernardo, un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un 

Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole 

(Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la Disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area corrispondente al complesso scolastico posto sulla via San Bernardo 19, in quanto servizio 

esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta in corrispondenza di via San Bernardo 19, in quanto viabilità esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

la porzione ovest dell’area posta a sud della via San Bernardo, in quanto non più funzionale a 

previsione di spazi pubblici. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come Pertinenza Indiretta per “Verde Urbano di nuova 

previsione” ai sensi dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi: 

la porzione est dell’area posta a sud della via San Bernardo, in corrispondenza del civico 22, per la 

parte confinante con l’ambito a destinazione funzionale “VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il 

gioco e lo sport a livello comunale” in quanto partecipe dello spazio pubblico previsto lungo la 

roggia. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come Pertinenza Indiretta per “Verde Urbano di nuova 

previsione” ai sensi dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi: 

parte est dell’area posta a sud della via San Bernardo, in corrispondenza del civico 22, in quanto 

partecipe dello spazio pubblico previsto lungo la roggia. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta a est della via San Bernardo, in quanto trattasi di giardino pubblico esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta in corrispondenza della via San Bernardo, in quanto trattasi di viabilità esistente. 

 

Zone di recupero R 5.4 ex B2 15.6 (variante 4 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 5.4 ex B2 15.6 “Chiesa Rossa-Giovanola”. Il suo perimetro parte da via San 

Domenico Savio, scende per via Antonio Giovanola, comprende porzione dell’isolato verso via San 

Giacomo, scende verso via Boifava, attraversa il Naviglio e risale per Alzaia Naviglio Pavese fino 

a via San Domenico Savio.  

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti della stessa sponda del Naviglio, un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in via Giovanola, in quanto trattasi di giardino esistente. 

 

Zona di recupero R 5.5 ex B2 15.7 (variante 4 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 5.5 ex B2 15.7 “Chiesa Rossa-Conca Fallata. 

Il perimetro parte da via della Chiesa Rossa, scende per via Sant’Abbondio, attraversa l’isolato 

verso Alzaia Naviglio Pavese, includendo il Naviglio stesso, risale lungo l’ Alzaia Naviglio Pavese 

e si ricongiunge con via della Chiesa Rossa all’altezza di via Boifava. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Chiesa Rossa 113. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti della stessa sponda del Naviglio, un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta lungo via Sant’Abbondio, lato ovest, in quanto trattasi di Verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta lungo via Sant’Abbondio, lato est, in quanto trattasi di viabilità esistente. 

 

Zona di recupero R 5.6 ex B2 14.9 (variante 4 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 5.6 ex zona B2 14.9 “Macconago” ha come perimetro le aree afferenti a via 

Macconago 20 e 36. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale e rurale. 
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L’intero ambito risulta sottoposto alla normativa dei Parchi regionali pertanto la relativa disciplina 

è demandata alle Norme di Attuazione (art. 38) del Piano Territoriale di Coordinamento – PTC del 

Parco Agricolo Sud Milano. 

 

Zona di recupero R 5.7 ex B2 5.6 parte (variante 5 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 5.7-R 6.2 ex B2 5.6 “Ticinese-Genova. Il perimetro partendo da nord percorre 

viale Gian Galeazzo, attraversa l’isolato con via Col di Lana, scende per via Col Moschin, 

attraversa l’isolato sull’angolo con via Giovenale,percorre fino a tagliare l’isolato con via Tabacchi, 

via Pavia, risale l’alzaia Naviglio Pavese, entra fino a via Manusardi, e di li a corso San Gottardo, 

attraversando l’isolato opposto fino a via Custodi, risale fino a via Col di Lana e piazza XXIV 

Maggio. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale caratterizzata da alcune 

emergenze storico-architettoniche. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR, gli immobili di corso di corso San 

Gottardo 8, 14, 16, 18 e 28. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta all’interno dell’isolato tra le vie Lagrange, corso san Gottardo e Alzaia Naviglio 

Pavese, in quanto trattasi di giardino pubblico esistente; 

l’area posta all’interno dell’isolato tra corso san Gottardo, via Trincea delle Frasche, via Custodi, in 

quanto trattasi di giardino pubblico esistente.  

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente; 
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le due aree comprese tra via Lagrange e via Pavia 6, in quanto non interessate da presenza di verde 

pubblico. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la Disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta all’interno dell’isolato di via Gentilino 4, in quanto trattasi di servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“ST-Zone per servizi e impianti tecnologici”, di seguito specificati,  sono stati riconosciuti come 

“servizio esistente” secondo la Disciplina urbanistica vigente; 

l’area posta tra le vie Custodi e piazza Tito Lucrezio Caro, in quanto trattasi di servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“ST-Zone per servizi e impianti tecnologici”, così come da Tavola di azzonamento di Variante al 

P.R.G., sono stati riconosciuti come “Infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente” secondo la 

disciplina urbanistica vigente; 

il deposito ATM di via Custodi in quanto ancora in uso a tal scopo. 

 

Zona di recupero R 5.8 ex B2 5.7 (variante 5 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 5.8 ex B2 5.7 “Ticinese-Genova. Il suo perimetro partendo da nord parte da via 

Pavia, via Tabacchi, scende per via Brioschi, devia per via Zamenhof, scende per via Borromini, 

viale Tibaldi, taglia l’isolato con via Preda, costeggia la ferrovia tagliando via Meda, fino 

all’Alzaia Naviglio Pavese tornando verso Nord. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“R-Zone Residenziali” sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

le aree poste in via Conchetta 9 e via Torricelli 18 in quanto sono aree attualmente a verde e 

assogettate alla disciplina inerenti i Beni Paesaggistici come da D.Lgs 42/2004 in quanto 

“Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale” (Art. 136.1.c) con indicazione di inedificabilità. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la Disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area in via Brunacci 4, in quanto servizio scolastico esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come area a “Verde Urbano esistente”:  

porzione dell’area posta tra via Conchetta e Torricelli, in quanto trattasi di giardino fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

porzione dell’area posta tra via Conchetta e Torricelli, in quanto trattasi di viabilità esistente. 

 

Zona di recupero R 5.9 ex B2 15.3 (variante 6 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 5.9 ex zona B2 15.3 “Cermenate-Volvino”. 

Il perimetro è delimitato dalle vie Volvino, De Sanctis, Lusitania e viale Giovanni da Cermenate. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti della stessa sponda del Naviglio, un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 5.10 ex B2 15.9 (variante 6 gruppo III) 

 

Zona di recupero R .5.10 è composta da tre ambiti. Il primo si colloca in corrispondenza di via 

Gratosoglio 108, comprendendo l’isolato che cinge gli edifici, includendo parzialmente il fiume 

Lambro meridionale dentro il perimetro del Parco Sud. Il secondo si colloca in corrispondenza di 

via Gratosoglio 105 comprendendo l’isolato che cinge l’edificio. Il terzo si colloca in 

corrispondenza di via Gratosoglio 99, 101, 102 comprendendo l’isolato che cinge gli edifici. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti della stessa sponda del Naviglio, un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta intorno a via Gratosoglio 108 in quanto trattasi di Verde fruibile in stretta continuità 

con l’ambito del Parco Sud. 

 

Zona di recupero R 5.11 ex B2 15.10 (variante 6 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 5.11. Il perimetro del primo ambito è compresa tra via Gratosoglio 73 e 79 e la 

sponda fiume Lambro Meridionale. Il perimetro della seconda parte da via Feraboli, scende in via 

Gratosoglio, taglia via Baroni, rientra all’interno dell’isolato lato ovest, e risale fino a via Feraboli. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso, anche a 

consonanza con i tessuti adiacenti della stessa sponda del Naviglio, un valore morfologico 

assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come area a “Verde Urbano esistente”:  

l’area posta all’interno di via Gratosoglio 73, in quanto Verde di recente realizzazione. 
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Zona di recupero R 5.12 ex B2 15.4 (variante 8 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 5.12 ex zona B2 15.4 “Chiesa Rossa”. Il perimetro parte da via Nicola 

Palmieri, scende per via Agilulfo, piega in via Neera, scende per via Mantegani, devia in via 

Cassoni, entra nell’isolato fino a ricongiungerso con via della Chiesa Rossa, attraversa il Naviglio e 

risale per Alzaia Naviglio Pavese fino a Largo Promessi Sposi e devia in via Palmieri. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti aree a vincolo decaduto destinata a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Montegani Lodovico 64, PRECU Quartiere 

Stadera. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti della stessa sponda del Naviglio, un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come parte di “Tessuto Urbano Consolidato” secondo la 

disciplina urbanistica vigente: 

l’area posta in via della Chiesa Rossa angolo via Palmieri, in quanto sussiste un’attività in funzione 

e non risulta opportuna una collocazione a Verde. 

l’area posta in via della Chiesa Rossa angolo via Neera, in quanto sussiste un’attività in funzione e 

non risulta opportuna una collocazione a Verde. 

 

Zona di recupero R 5.13 ex B2 15.8 (variante 8 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 5.13 ex zona B2 15.8 “Missaglia. Il suo perimetro parte da via Sant’Abbondio, 

attraversa l’isolato verso via Dei Missaglia, rientra all’interno piegando verso via Sant’Abbondio. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale e qualche attività artigianale. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 
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L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti della stessa sponda del Naviglio, un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 5.14 ex B2 15.11 (variante 8 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 5.14 ex zona B2 15.11 “Carrara – De Sanctis”, appartiene ad una porzione di 

tessuto urbano posto sul lato est del Naviglio Pavese. Il perimetro partendo da Viale Giovanni da 

Cermenate scende in via Mantegani, piega in via De Sanctis, risale per piazza Carrara, attraverso 

l’isolato verso Viale Giovanni da Cermenate. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti della stessa sponda del Naviglio, un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in via De Sanctis, in quanto trattasi di giardino esistente. 
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Zona di recupero R 5.15 ex B2 15.1 (variante 11 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 5.15 ex zona B2 15.1 “Meda – Spezia. Il perimetro partendo da via Meda, 

attraversa l’isolato verso l’Alzaia Naviglio Pavese, comprendendo il Naviglio stesso, risale fino al 

rilevato ferroviario e attraversa l’isolato verso via Meda. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale e anche artigianali e 

terziarie. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: Sforza Ascanio 75. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti della stessa sponda del Naviglio, un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 5.16 ex B2 15.2(variante 11 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 5.16 ex zona B2 15.2 “Meda – Spezia”. Il perimetro partendo da via Meda 

giunge in viale Giovanni da Cermenate, piazza Carrara, devia verso l’Alzaia Naviglio Pavese, 

comprendendo il Naviglio stesso, risale fino a poi attraversare l’isolato verso via Meda. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti della stessa sponda del Naviglio, un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come area a “Verde Urbano esistente”:  

l’area posta in piazzale Carrara penetrando all’interno dell’isolato, in quanto sussiste un giardino 

esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area in via Meda 50, in quanto trattasi di servizio esistente. 

 

Zona di recupero R 5.17 ex B2 15.5 (variante 11 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 5.17 ex Zona B2 15.5 “Meda – Spezia”. Il perimetro partendo da via Bonghi, 

scende per via Brioschi, piega poi in viale Giovanni da Cermenate, risale per via Meda, piega in via 

Giulio Carcano, attraversa l’isolato verso via Meda e raggiunge via Bonghi. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con qualche presenza 

artigianale. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Vivarini 14. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti della stessa sponda del Naviglio, un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 5.18 ex B2 14.1 (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 5.18 ex zona B2 14.1  “Antonini”, si colloca ad ovest della via Bernardino 

Verro e sui due lati di via G. Antonini. Il suo perimetro parte da via Heine, attraversa l’isolato 

verso via Verro, scende in via Antonini e poi rientra su via Verro attraverso l’isolato. Il secondo 

ambito parte da via Antonini, scende per via Verro, devia in via Comisso, attraversa l’isolato fino a 

via Antonini. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale, con presenze terziarie e 

scolastiche. 
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E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Antonini. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso, anche a 

consonanza con i tessuti adiacenti, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità 

insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

Zone di recupero R 5.19 ex B2 14.5 (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 5.19  “Ripamonti-Selvanesco”. Il perimetro parte da via Ripamonti dal civico 

220 al civico 256, entra a comprendere porzioni dell’isolato tornando su fino a via Monti Sabini. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: Ripamonti 234. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso, anche a 

consonanza con i tessuti adiacenti, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità 

insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

Zone di recupero R 5.20 ex B2 14.6 (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 5.20 “Ripamonti-Selvanesco”. Il perimetro parte da via Pampuri, scende in via 

Ripamonti, all’altezza del civico 320 rientra fino a via Pampuri. 
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L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Pampuri. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso, anche a 

consonanza con i tessuti adiacenti, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità 

insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di decentramento 6 

 

Zona di recupero R 6.1 ex B2 5.4 (variante 5 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 6.1 ex zona B2 5.4 “Via Savona”. Il perimetro da nord ha inizio da via Solari, 

viale Coni Zugna, entra in via Savona, costeggia la ferrovia fino via Tortona, scende per via 

Forcella e attraversa l’isolato verso via Bugatti, riprende via Tortona, devia in via Bergognone, 

risale per via Voghera, devia in via Cerano, attraversa l’isolato verso via Savona, devia in via 

Montevideo e torna in via Solari. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale.  

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 
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Zona di recupero R 6.2 ex B2 5.6 parte (variante 5 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 5.7-R 6.2 ex B2 5.6 “Ticinese-Genova”.  Il perimetro, partendo da nord, 

percorre via Barbavara, via Gorizia costeggiando la Darsena fino all’Alzaia Naviglio Pavese, devia 

in via Gola, piazza Arcole, attraversa l’isolato tagliando via Fumagalli e arrivando in via Argelati, 

sale per Ripa di Porta Ticinese, via Valenza, via Ventimiglia. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Magolfa 18, Alzaia Naviglio Grande 66, via 

Argelati Filippo 22, vie Gola/Pichi/Magolfa, via Vigevano 29, via Magolfa 24,  

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come: 

”Complessi edilizi con valore storico-architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR, 

la casa e i Lavatoi di Alzaia Naviglio Grande 14, gli immobili di corso di Porta Ticinese 4 e 17 e 

via Argelati 2; 

“Composizione architettonica e vegetale con carattere storico-artistico testimoniale” di cui all’art. 

13.2.a NdA del PdR il giardino di via Argelati angolo piazza Arcole; 

”Complessi edilizi con valore architettonico intrinseco” art. 13.2.c NdA del PdR, l’immobile di 

viale Gorizia 14. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2. b, d NdA del PdR. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area tra via Vigevano 19 e Alzaia Naviglio Grande 22, in quanto servizio scolastico esistente; 

l’area relativa alla chiesa su Alzaia Naviglio Grande e via Corsico 10, in quanto servizio esistente, 

corrispondente solo alla chiesa di Santa Maria alle Grazie al Naviglio; 

l’area in via Gola 22, in quanto trattasi di servizio esistente. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area alle spalle della chiesa di Santa Maria alle Grazie al Naviglio tra Alzaia Naviglio Grande e 

via Corsico 10, in quanto non sussiste servizio esistente; 

l’area compresa tra i civici 66 e 68 dell’Alzaia Naviglio Grande, in quanto edificio dismesso; 

l’area di via Magolfa 30 di nuova realizzazione, in quanto non è previsto alcun servizio; 

l’area di Alzaia Naviglio Pavese 16 di nuova realizzazione, in quanto non è previsto alcun servizio; 

l’area alle spalle di via Gola 22 in quanto non è previsto alcun servizio. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a piazza Arcole in quanto trattasi di area adibita a viabilità esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SS-zone per servizi speciali”, di seguito specificati,sono stati riconosciuti come parte del Tessuto 

Urbano Consolidato secondo la disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si 

riscontra l’esistenza di un servizio; 

l’area posta in via Magolfa 24 in quanto non sussiste alcun servizio. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area in via Valenza 7, in quanto verde pubblico usufruibile; 

le aree adiacenti a via Magolfa 32 e quella successiva, in quanto trattasi di giardini pubblici 

usufruibili; 

l’area all’interno di via Magolfa 5, 9 e Alzaia Naviglio Pavese 20, in quanto trattasi di verde 

pubblico usufruibile; 

l’area all’interno di via Argelati 44, in quanto trattasi di giardino pubblico usufruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area di via Argelati 44, per la parte pavimentata; 

l’area di via Argelati 44, per la parte a viabilità. 

 

Zona di recupero R 6.3 ex B2 5.2 (variante 9 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 6.3 ex zona B2 5.2 “Valparaiso-Montevideo”, ha come perimetro la via 

Valparaiso, scende per via Montevideo, devia in via Solari, poi risale per via Salaino, attraversa 

l’isolato su via Bergognone, e torna su via Valparaiso. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), art. 15 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni 

morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 6.4 ex B2 5.3 (variante 9 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 6.4 ex zona B2 5.3. Il suo perimetro parte dalla via Savona, scende per via 

Bergognone, attraversa l’isolato fino a via Stendhal, risale per via Stendhal. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale, con alcune attività terziarie. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta in via Savona 39, in quanto trattasi di servizio esistente; 

l’area posta all’interno di via Savona tra il civico 47 e 53, in quanto trattasi di servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 
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l’area posta in via Savona 37, in quanto non sussiste alcun servizio. 

 

Zona di recupero R 6.5 ex B2 5.5 (variante 7 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 6.5 ex Zona B2 5.5 “Ticinese-Genova”. Il perimetro parte da via Barsanti, 

piega in via Autari, attraversa l’isolato su via Lombardini, scende su via Torre, risale su via 

Villoresi, esclude una porzione del lato est della via stessa, raggiunge Ripa di porta Ticinese, 

scende in via D’Adda, piega su via Sala, risale per viale Cassala, costeggia la ferrovia 

raggiungendo l’Alzaia Naviglio Grande. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale per la parte a sud del 

Naviglio Grande; per la parte a nord di esso ha una destinazione prevalentemente artigianale, 

commerciale, con tipologie edilizie completamente differenti. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: corso di Porta Ticinese 85. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato.  

Per la porzione a sud del Naviglio Grande è stato riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti 

adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), art. 15 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni 

morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

Per la parte a nord del Naviglio stesso, viste le considerevoli differenze di tessuto, nonché le 

peculiarità insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è 

provveduto a assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 

16 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni.  

E’ parzialmente interessato dall’Ambito di Trasformazione Urbana di Porta Genova, disciplinato 

dal Documento di Piano. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“Viabilità” sono stati individuati come “Pertinenza Indiretta per Infrastrutture per la mobilità”; 

per la porzione corrispondente al prolungamento della via Autari, in collegamento con la via 

Lombardini, in corrispondenza del civico 31, è prevista l’apposizione di una porzione a “Pertinenza 
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Indiretta per Infrastrutture per la mobilità” ai sensi dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano 

dei Servizi. 

 

Zone di recupero R 6.6 e V 6.1 ex B2 16.1-16.2 (variante 9 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 6.6-V 6.1 ex B2 16.1 “Alzaia Naviglio Grande” e B2 16.2 “Andrea Ponti”; 

hanno come perimetro il cavalcavia in corrispondenza di viale Richard, risale lungo la ferrovia e si 

ricongiunge all’Alzaia Naviglio Grande. Poi riparte da via Ludovico il Moro, attraversa l’isolato 

fino a via Bussola, attraversa l’isolato verso via Pestalozzi, si ricongiunge alla via Morimondo, 

risale fino a via Ludovico il Moro. Infine riparte da via San Cristoforo, scende per viale Cassala, 

devia in Alzaia Naviglio Grande.  

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale e artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Andrea Ponti 5, via Andrea Ponti 8/10. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte già così identificata, come Nucleo di Antica Formazione di cui all’art. 12 delle Norme 

di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02, 03 e 04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a NdA del PdR, l’immobile relativo alla chiesa di San 

Cristoforo. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2. b, c, d NdA del PdR. 

Per la parte adiacente al nucleo storico, porzione ovest e sud, è stato riconosciuto un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

Per la restante parte, viste le peculiarità insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno 

urbanistico riconoscibile, e in assonanza col tessuto adiacente per la porzione sud, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  
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Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

E’ parzialmente interessato dall’Ambito di Trasformazione Urbana di Porta Genova, disciplinato 

dal Documento di Piano. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta in Alzaia Naviglio Grande dal civico 146 e 150, in quanto servizio esistente; 

l’area posta in Alzaia Naviglio Grande dal civico 160 fino al cavalcavia, in quanto servizio 

esistente; 

l’area posta in via San Cristoforo corrispondente all’omonima chiesa, in quanto servizio esistente; 

l’area posta all’angolo tra le vie Brugnatelli e Pestalozzi, in quanto servizio scolastico esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area posta in via San Cristoforo in adiacenza all’omonima chiesa, in quanto non sussiste servizio; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in piazzale delle Milizie, porzione nord, in quanto sussiste verde fruibile; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente”: 

l’area posta in piazzale delle Milizie, porzione sud, in quanto sussiste impianto tecnologico 

esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come parte di “Tessuto Urbano Consolidato” secondo la 

disciplina urbanistica vigente: 

l’area posta in via San Cristoforo 2, in quanto non sussiste spazio verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta all’angolo tra viale Cassala e Alzaia Naviglio Grande, in quanto sussiste verde fruibile; 

l’area posta all’angolo tra viale Cassala e ferrovia, in quanto sussiste verde fruibile; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 
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specificati, sono stati riconosciuti come Pertinenza Indiretta per “Verde Urbano di nuova 

previsione” ai sensi dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi: 

l’area posta all’angolo tra viale Cassala e Alzaia Naviglio Grande, porzione adiacente la ferrovia, in 

quanto sussiste la necessità di completamento dell’area a verde fruibile; 

 

Zone di recupero R 6.7  e V 6.2 ex B2 16.4 (variante 9 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 6.7-V 6.2 ex zona B2 16.3 ha come perimetro via Ludovico il Moro, fino a 

piazza Negrelli, scende di nuovo a comprendere parte dell’isolato fino al civico 147. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale e artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Manfredonia 4, via Lodovico il Moro 133. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte già così identificata, come Nucleo di Antica Formazione di cui all’art. 12 delle Norme 

di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” art. 13.2.a NdA del PdR, l’immobile relativo alla Ca’ Bianca. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2. b, c, d NdA del PdR. 

Per la parte più consolidata lungo il Naviglio, è stato riconosciuto un valore morfologico 

assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

Per la restante parte, viste le peculiarità insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno 

urbanistico riconoscibile, e in assonanza col tessuto adiacente per la porzione sud, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in via Martinelli, in quanto sussiste verde fruibile; 

l’area posta in via Ludovico il Moro, in quanto sussiste verde fruibile. 

 

Zone di recupero R 6.8  e V 6.3 ex B2 16.3 (variante 9 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 6.8-V 6.3 ex zona B2 16.3 “Ronchetto sul Naviglio” ha come perimetro via 

Ludovico il Moro, attraversa l’isolato fino a via San Colombano, via Enna, attraversa l’isolato su  

 

via Martinelli, sale per via Merula e torna su Ludovico il Moro. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte già così identificata, è inserito nel Nucleo di Antica Formazione di cui all’art. 12 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” art. 13.2.a NdA del PdR, l’immobile relativo alla Cascina di Ronchetto 

sul Naviglio di via Merula. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2. b, c, d NdA del PdR. 

Per la parte relativa a via San Colombano, viste le peculiarità insediative caratterizzate dall’assenza 

di un disegno urbanistico riconoscibile, e in assonanza col tessuto adiacente, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in via Merula in quanto sussiste area a verde esistente. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente esistenti”: 

l’area in via Enna, porzione sud, in quanto interessata da deposito trasporto metropolitano. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale” è prevista 

l’apposizione di una porzione a “Pertinenza Indiretta per Infrastrutture per la mobilità” ai sensi 

dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi: 

l’area posta in via Merula, a prolungamento della via Enna, in quanto tratto di connessione di 

viabilità già prevista dal PGT vigente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta in corrispondenza solo della chiesa di San Silvestro in via Ludovico il Moro 173, in 

quanto servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area posta in adiacente alla chiesa di via Ludovico il Moro, in quanto non sussiste servizio. 

 

Zona di recupero R 6.9 ex B2 16.5 -16.8 (variante 9 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 6.9 ex zone B2 16.5 “Via Oliati” e B2 16.8 “Cascina Varesinetta” , ha come 

perimetro l’ambito di via San Giuseppe Cottolengo 38 e l’altro da via Tobagi, Bari e Olgiati. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Cottolengo 36-38 (Cascina Varesinetta). 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per l’intero ambito, viste le peculiarità insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno 

urbanistico riconoscibile, e in assonanza col tessuto adiacente, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  
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Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 6.10 ex B2 16.6 (variante 9 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 6.10 ex Zone B2 16.6 “Barona”, ha come perimetro via Portaluppi, 

attraversa l’isolato su via Binda, poi quello su via Zumbini e quello su via Simone Martini, sale per 

via Biella, attraversa l’isolato su via Modica, via Biella, piazza Miani e risale per via Santa Rita da 

Cascia. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con qualche attività 

artigianale. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Binda 48. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte cinta dalle vie Zumboni, Biella e Simone Martini, è stato riconosciuto un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

Per la restante parte, viste le peculiarità insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno 

urbanistico riconoscibile, e in assonanza col tessuto adiacente, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 6.11 ex B2 16.7 (variante 9 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 6.11 ex Zona B2 16.7 “Barona-Teramo”, ha come perimetro via Lago di 

Nemi,  attraversa l’isolato su via Barona, via Mazzolari e attraversa l’isolato su via Lago di Nemi. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

All’intero ambito è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti 

contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione 

del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta all’angolo tra le vie Barona e Mazzolari. 

 

Zona di recupero R 6.12 ex B2 17.1 (variante 10 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 6.12 ex B2 17.1 “Lorenteggio-Giaggioli-Gigli”, ha come perimetro le vie 

delle Camelie, dei Gigli,  dei Giacinti, Primaticcio, Lorenteggio, dei Giaggioli. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. Per l’intero 

ambito è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un 

Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole 

(Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta lungo via dei Gigli, in quanto trattasi di verde fruibile; 

l’area posta in via degli Oleandri, in quanto trattasi di verde fruibile; 
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l’area posta lungo via dei Mughetti, in quanto trattasi di verde fruibile; 

 

Zona di decentramento 7 

 

Zona di recupero R 7.1 ex B2 17.2 (variante 4 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 7.1 ha come perimetro via Fra’ Galgario, attraversa l’isolato su via 

Anguissola, scende per via Moncalvo, attraversa l’isolato fino a largo Dalla Chiesa e poi via Frà 

Galgario. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per l’intero ambito è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti 

contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione 

del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 7.2 ex B2 17.3 (variante 4 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 7.2 ha come perimetro via Rubens, attraversa l’isolato su via Trivulzio, 

risale per via Fontanesi e torna su via Rubens. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per l’intero ambito è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti 

contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione 

del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 
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Zona di recupero R 7.3 ex B2 19.2 (variante 4 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 7.3 ha come perimetro via Val Leventina, attraversa l’isolato su via Bisleri, 

prende parte di esso lato est, scende su piazzale Velasquez e piega su via Rubens. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per l’intero ambito è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti 

contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione 

del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 7.4 ex B2 18.1 (variante 12 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 7.4 “Quinto Romano” ha come perimetro via Chiostergi, piazza Madonna 

della Provvidenza, via Di Vittorio, attraversa l’isolato fino a via Piccoli, via Airaghi e piazza 

Monti. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale e artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Airaghi 9, via Caldera 129, via Di Vittorio, via 

Giosia Monti. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

In riferimento alla proposta di modifica n. 13BIS di Consiglio Comunale alle controdeduzioni alle 

osservazioni per l’approvazione del Piano di Governo del Territorio, nella quale si chiedeva di 

tutelare le memorie storico culturali e identitarie della città quali gli antichi borghi di Quarto 

Cagnino, Quinto Romano, Trenno, Baggio, Figino, è stato identificato come Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02, 03 e 04) per la parte più storica dell’insediamento, nel settore compreso da via Caldera, 

piazza Monti. Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di 
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Antica Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto 

di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Per la restante parte, è stato riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

Un singolo ambito all’estremità sud, viste le considerevoli differenze di tessuto, nonché le 

peculiarità insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è 

provveduto a assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 

16 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a piazza Madonna della Provvidenza, per la parte a viabilità. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde urbano esistente”: 

l’area corrispondente a piazza Madonna della Provvidenza, per la parte a verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio. 

l’area di via Di Vittorio angolo piazza Madonna della Provvidenza, in quanto non sussiste alcun 

servizio. 

 

Zona di recupero R 7.5 ex B2 18.2 (variante 12 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 7.5 ex  Zona B2 18.2 “Isola Giovannina” ha come perimetro via Seguro, 

scendendo verso via Frosinone incorporando parte del tessuto a nord della stessa, via Stupinigi, 

devia in via Cusago, attraversa l’isolato su via Frosinone e poi risale via Rieti. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione agricola con alcuni edifici rurali e 

artigianali. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Cusago 96, via Frosinone 18, via Frosinone 4, vie 

Seguro/Frosinone.  
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; viste le 

peculiarità insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, e in 

assonanza col tessuto adiacente per la porzione sud, si è provveduto a assegnare il tematismo degli 

Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano 

delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 7.6 ex B2 18.3 (variante 12 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 7.6 ex Zona B2 18.3 ha come perimetro l’area relativa a via Quinto Romano 

52 e 56.  

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; viste le 

peculiarità insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, e in 

assonanza col tessuto adiacente per la porzione sud, si è provveduto a assegnare il tematismo degli 

Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano 

delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 7.7 ex B2 18.8 (variante 10 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 7.7 ex zona B2 18.8 “Muggiano” ha come perimetro, le vie Mosca, poi 

Lucera, prende parte est dell’isolato su via Monti, e quello sud di via Muggiano, via Guascona e 

l’isolato a nord di via Mosca. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Mosca Antonio 189, via Monti 5, via Mosca 

Antonio 197, via Muggiano 7. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. Per l’intero 

ambito è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un 

Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole 

(Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a via Monti, in quanto viabilità esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta a sud di via Muggiano, in quanto servizio scolastico esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta lungo la via Muggiano, adiacente all’edificio scolastico, in quanto verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area corrispondente a via Monti, porzione sud, in quanto non sussiste servizio esistente. 

- Si segnala che l’area posta in corrispondenza del civico 6 di via Muggiano è stata compresa nel 

“Sistema degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” ai sensi degli artt. 60, 61 

e 62 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP 

vigente. 

 

Zona di recupero R 7.8 ex B2 19.1 (variante 6 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 7.8 ha come perimetro via Paravia, via Celio e via Novara. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: vie Celio/Paravia. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per l’intero ambito è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti 

contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione 

del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta a fregio di via Celio, in quanto trattasi di area interessata da parcheggio. 

 

Zona di recupero R 7.9 ex B2 19.4 (variante 10 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 7.9 “Figino” ha come perimetro via F.lli Zanzottera, porzione dell’isolato 

lato nord, via Cavalieri Ariberto, via F.lli Morelli, via Ponte del Giuscano, attraversa l’isolato su 

via Silla, e quello su via Rasario, infine attraversa l’isolato su via F.lli Zanzottera. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Silla 135, via Morelli 6, via Silla 126/128, via 

Ponte Del Giuscano 10/20, via Silla 124, via Anghileri 4/A. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

In riferimento alla proposta di modifica n. 13BIS di Consiglio Comunale alle controdeduzioni alle 

osservazioni per l’approvazione del Piano di Governo del Territorio, nella quale si chiedeva di 

tutelare le memorie storico culturali e identitarie della città quali gli antichi borghi di Quarto 

Cagnino, Quinto Romano, Trenno, Baggio, Figino, è stato identificato come Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02, R.03 e R.04) per la parte più storica dell’insediamento, lungo le vie F.lli Zanzottera e F.lli 

Morelli. 
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Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Per la restante parte a est, viste le considerevoli differenze di tessuto, nonché le peculiarità 

insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta in via F.lli Zanzottera, corrispondente alla chiesa di S. Materno, in quanto trattasi di 

servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio: 

l’area posta in via F.lli Zanzottera, adiacente alla chiesa di S. Materno, in quanto non si tratta di 

servizio esistente. 

 

Zona di recupero R 7.10 ex B2 6.4 (variante 11 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 7.10 ex zona B2 6.4 “Via Marghera”, ha come perimetro via Raffaello 

Sanzio, attraversa l’isolato su via San Siro, piega su via Buonarroti, devia in via Marghera, 

attraversa gli isolati su via privata Asti e su via Seprio, devia infine su via Sacco.  

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente area a vincolo decaduto destinata a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così 

come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile 
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(ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro 

possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

parte dell’area posta in via Raffaello Sanzio 11, in quanto trattasi di servizio esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”:  

parte dell’area posta in via Raffaello Sanzio 11, in quanto trattasi di verde fruibile. 

 

Zona di recupero R 7.11 ex B2 18.4 (variante 11 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 7.11 ex  Zona B2 18.4 “Baggio”, ha come perimetro via Diotti, attraversa 

l’isolato in via Scanini, poi in quello su via Capri fino a via Sorrento, via Silva, piega in via 

Broggini, via Rismondo e poi via Anselmo da Baggio, attraversa l’isolato su via Rismondo e poi 

via Taddei e via Diotti. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale e artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Diotti Benedetto 21, 25, via Rismondo 119. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte a sud di via Colla è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti 

contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione 

del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

Per la parte a nord di via Colla, viste le considerevoli differenze di tessuto, nonché le peculiarità 

insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area compresa tra le vie Diotti e Quinto Romano, in quanto verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area posta in via Rismondo, posta in adiacenza al civico 131, in quanto non si tratta di servizio 

esistente; 

l’area posta in via Scanini, posta in adiacenza al civico 43, in quanto non si tratta di servizio 

esistente. 

 

Zona di recupero R 7.12 ex B2 18.5 (variante 11 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 7.12 ex Zona B2 18.5 “Baggio” ha come perimetro piazza Anita Garibaldi, 

attraversa l’isolato su via Pistoia, via Broggini, attraversa l’isolato su via F.lli Piazza, quello su via 

Camozzi, piega su via Rismondo, Brigatti e Masaniello, di nuovo Rismondo, fino a via delle Forze 

Armate, attraversa l’isoalto su via Gianella, poi quello su via Val d’Intelvi, piega in via Cusago e 

poi attraversa l’isolato su piazza Anita Garibaldi. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale e artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

In riferimento alla proposta di modifica n. 13BIS di Consiglio Comunale alle controdeduzioni alle 

osservazioni per l’approvazione del Piano di Governo del Territorio, nella quale si chiedeva di 

tutelare le memorie storico culturali e identitarie della città quali gli antichi borghi di Quarto 

Cagnino, Quinto Romano, Trenno, Baggio, Figino, per la parte più storica è stato identificato un 

Nucleo di Antica Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole 

(Tavole R.01 e R.02, 03 e 04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” di cui all’art. 13.2.a la chiesa di Sant’Apollinare di Baggio. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d. 
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Per la parte lungo la via delle Forze Armate è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile 

agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto, nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in via Val d’Intelvi, in quanto verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in via II Giugno 16, angolo piazza Anita Garibaldi, in quanto area a verde esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SP-Zone per servizi privati” sono stati riconosciuti come come “servizio esistente” secondo la 

disciplina urbanistica vigente: 

l’area posta in via Dalmine, in quanto servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta tra le vie Masaniello e Pistoia, in quanto trattasi di servizio esistente; 

l’area posta in via Ceriani, corrispondente alla chiesa di Sant’Apollinare di Baggio, in quanto 

trattasi di servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area posta in via Ceriani, adiacente alla chiesa di Sant’Apollinare di Baggio, in quanto non si 

tratta di servizio esistente. 
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Zona di recupero R 7.13 ex B2 18.6 (variante 12 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 7.13 “Quarto Cagnino” ha come perimetro via F.lli Zoia, attraversa l’isolato 

su via Marx, scende attraversando l’isolato fino a ricongiungersi con la via F.lli Zoia. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale mista a quella artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

In riferimento alla proposta di modifica n. 13BIS di Consiglio Comunale alle controdeduzioni alle 

osservazioni per l’approvazione del Piano di Governo del Territorio, nella quale si chiedeva di 

tutelare le memorie storico culturali e identitarie della città quali gli antichi borghi di Quarto 

Cagnino, Quinto Romano, Trenno, Baggio, Figino, è stato identificato come Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02, R.03 e R.04) per la parte più storica dell’insediamento, in aderenza con il Nucleo di Antica 

Formazione già identificato. 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Per la restante parte, a corona della precedente, è stato riconosciuto, anche a consonanza con i 

tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno 

Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole 

R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “verde urbano esistente”; 

l’area di via F.lli Zoia a fianco del civico 95, in quanto ambito a verde esistente. 

 

Zona di recupero R 7.14 ex B2 18.7 (variante 12 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 7.14 ex zona B2 18.7 “Via Forze Armate - Bisceglie” ha come perimetro  

via delle Forze Armate, via Saint Bon, devia in via Lucerna, attraversa l’isolato su via Zurigo, via 

Parri, risale per via Lucca e poi via Creta. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

E’ stato identificato, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile 

agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area posta in via delle Forze Armate 173, in quanto non è un servizio esistente; 

l’area posta in via Lucerna, corrispondente alla cascina Creta, in quanto trattasi di edifici esistenti 

in cui non c’è alcun servizio. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta in via delle Forze Armate 175, in quanto servizio esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “verde urbano esistente” ; 

l’area compresa tra le vie Beltrami, Saint Bon e Lucerna, in quanto verde fruibile; 

l’area compresa tra le vie Zurigo e Lucerna, in quanto trattasi di verde fruibile; 

la porzione di area lungo via Forze Armate in quanto trattasi di verde fruibile; 

l’area posta in via Lucca, in quanto verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in via delle Forze Armate tra i civici 165 e 175, in quanto area a verde esistente. 

 

Zona di recupero R 7.15 ex B2 18.9 (variante 12 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 7.15 ex zona B2 18.9 “Cascina Linterno” ha come perimetro le aree afferenti 

a via F.lli Zoia 182, 184, 186 e 194. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale e rurale. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’intero ambito risulta sottoposto alla normativa dei Parchi regionali pertanto la relativa disciplina 

è demandata alle Norme di Attuazione (art. 38) del Piano Territoriale di Coordinamento – PTC del 

Parco Agricolo Sud Milano. 

 

Zona di decentramento 8 

 

Zona di recupero R 8.1 ex B2 20.3 (variante 3 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 8.1 ex zona omogenea B2 20.3 “Villapizzone”. Il suo perimetro parte da via 

Negrotto, costeggia la ferrovia fino a Riccione, risale in via Mantegazza, attraversa l’isolato su via 

Console Marcello, poi risale via Cretese fino alla ferrovia. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Fusinato 9. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte dell’ambito a ridosso degli assi storici di via Negrotto e piazza Villapizzone, è stato 

riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02). Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti 

contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), art. 15 delle Norme di Attuazione, 

le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 



 

  100 

l’area posta intorno a via Cretese e la viabilità esistente di via Negrotto, ramo a nord dell’ambito, in 

quanto non sussiste alcun verde fruibile; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in via Cretese, tra i civici 14 e 15, in quanto consta di verde fruibile; 

l’area posta in via Negrotto 18, per la parte a ridosso della ferrovia, in quanto trattasi di verde 

fruibile; 

l’area posta tra via Console Marcello e via Villapizzone 15 e 17, in quanto trattasi di verde fruibile; 

l’area posta in via Lambruschini parte sud, a ridosso della ferrovia, in quanto trattasi di verde 

esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come Pertinenza Indiretta per “Verde Urbano di nuova 

previsione” ai sensi dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi: 

l’area posta in via Negrotto, parte nord rispetto al sottopasso di via Lambruschini, a ridosso della 

ferrovia, in quanto trattasi di area di completamento del verde esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta in piazza Villapizzone, corrispondente al complesso della Villa, in quanto trattasi di 

area a servizio esistente; 

l’area posta in via Cretese 15 in quanto servizio scolastico esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina d’uso del Territorio comunale; 

l’area posta in via Negrotto 18, per la parte lato strada, in quanto area edificata. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta in piazza Villapizzone, corrispondente alla chiesa di San Martino, in quanto trattasi di 

servizio esistente; 

l’area posta in piazza Villapizzone, corrispondente allla porzione sud del complesso della Villa, in 

quanto trattasi di area edificata e servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina d’uso del Territorio comunale; 
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l’area posta in piazza Villapizzone, adiacente alla chiesa di San Martino, in quanto non si tratta di 

servizio esistente; 

l’area posta in corrispondenza di via Console Marcello 20, in quanto parte di area edificata. 

 

Zona di recupero R 8.2 ex B2 20.4 - 20.6 (variante 3 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 8.2 ex B2 20.4 denominata “Bindellina” ha come perimetro via Varesina, 

via Bodoni, via Bartolini, attraversa l’isolato cu via Plana, comprendendone porzione lato sud, 

risale la via fino a via Gassendi, procede su via Veratti, via Sonino, via Tavazzano e via 

Niccodemi, approda su piazzale Accursio, risale via Gallarate, attraversa l’isolato su viale Certosa, 

poi quello su via Dal Re e infine quello su via Casella. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte dell’ambito a ridosso degli assi storici di via Varesina e viale Certosa, è stato 

riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02). Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti 

contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di 

Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 8.3 ex B2 20.7 - 20.9 (variante 3 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 8.3 ex zona B2 20.7 ha come perimetro via Pizzigone, attraversa l’isolato su 

via Varesina, piega su via Casella, poi Salvator Rosa, via Figino, devia su via Argenta e poi Mola, 

via Ampezzo, attraversa l’isolato su via Nuvolone, devia su viale Espinasse e poi De Rolandi, 

attraversa l’isolato su via Baldo degli Ubaldi, poi via Mola, prosegue verso via Nuvolone e poi via 

Varesina. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale, con presenze artigianali e di 

piccola industria. 

E’ presente un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 
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Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Varesina 83, via Mola 7  ang. Baldo degli Ubaldi. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte dell’ambito a ridosso degli assi storici di via Varesina, è stato riconosciuto un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area posta in via Albertolli in quanto non sussiste un servizio esistente. 

 

Zona di recupero R 8.4 ex B2 19.3 (variante 4 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 8.4 “Trenno” ha come perimetro via Beolchi, via Lampugnano, attraversa 

l’isolato su via Viscontini, poi quello su via F.lli Gorlini e poi quello su piazza San Giovanni fino a 

via Romanò. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale mista a quella artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via F.Lli Gorlini 43. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 
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L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

In riferimento alla proposta di modifica n. 13BIS di Consiglio Comunale alle controdeduzioni alle 

osservazioni per l’approvazione del Piano di Governo del Territorio, nella quale si chiedeva di 

tutelare le memorie storico culturali e identitarie della città quali gli antichi borghi di Quarto 

Cagnino, Quinto Romano, Trenno, Baggio, Figino, è stato identificato come Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02, 03 e 04) per la parte più storica dell’insediamento, intorno la chiesa di Giovanni Battista in 

Trenno. 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Per la restante parte a est, viste le considerevoli differenze di tessuto, nonché le peculiarità 

insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a 

assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta in via Ratti, corrispondente alla chiesa di Giovanni Battista in Trenno, in quanto trattasi 

di servizio esistente; 

l’area di via Lampugnano 163, in quanto servizio scolastico esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta in via Ratti, di fronte alla chiesa di Giovanni Battista in Trenno, in quanto trattasi di 

viabilità esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio: 

l’area posta in via Ratti, adiacente la chiesa di Giovanni Battista in Trenno, in quanto non si tratta 

di servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

Disciplina d’uso del Territorio Comunale: 
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l’area posta a fregio di via Viscontini, in quanto trattasi di ambito edificato. 

 

Zona di recupero R 8.5 ex B2 6.1 (variante 5, gruppo III) 

 

Zona di recupero R 8.5 ex B2 6.1 “Via Piero Della Francesca”. Il perimetro della prima porzione 

parte da via Losanna, devia in via Fauché, arriva in piazza Gerusalemme, attraversa l’isolato con 

via Monviso, attraversa l’isolato con via Lomazzo, devia in via Procaccini, risale per via Piero della 

Francesca, devia per via Agudio, poi corso Sempione, devia in via Poliziano, risale per via Piero 

della Francesca. La seconda porzione parte da via Biondi, attraversa l’isolato con via Piero della 

Francesca, scende per via Fratelli Salvioni, risale per corso Sempione. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale, con alcune attività terziarie. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Mussi Giuseppe. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

le aree poste lungo la via Monviso, in quanto trattasi di servizio scolastico esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta in corrispondenza piazza Gerusalemme, in quanto trattasi di verde fruibile. 

 

Zona di recupero R 8.6 ex B2 19.5 (variante 6 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 8.6 ex zona B2 19.5 “Ippodromo” ha come perimetro le vie Trenno e Osma. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per l’intero ambito è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti 

contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione 

del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 8.7 ex B2 20.1 (variante 9 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 8.7 ex zona B2 20.1 “Quarto Oggiaro” ha come perimetro via Carolina 

Invernizio, scende per via Lessona, via Eritrea, attraversa l’isolato fino a via Nicola Fabrizi, risale 

attraversando l’isolato fino a via Zoagli. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Eritrea 62 ex Istituto Negri (opera esterna), via 

Aldini 42, Progetto n 9/2012-Comune di Milano-Progetto definitivo dei lavori della Strada di 

collegamento Zara-Expo (lotto funzionale 1A. Conferenza di servizi permanente 4 marzo 2013). 

L’area posta in via Aldini 42 è oggetto di Bando per l’affidamento della concessione d’uso dell’ 

immobile già denominato “Villa Caimi-Finoli” e delle relative pertinenze nonché della concessione 

in diritto di superficie delle aree confinanti, da destinarsi a servizi di interesse pubblico e generale, 

in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n 2656 del 20/12/2013 relativa alle linee 

guida per “Affidamento della concessione d’uso dell’immobile già denominato “Villa Caimi-

Finoli” e delle relative pertinenze sito in via Aldini/Piombino.  

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per l’intero ambito stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti 

contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione 

del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02). Di conseguenza sono individuate, così come da 

disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di 

cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili 

modificazioni. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area con accesso da via Zoagli, in quanto trattasi di area verde esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta in via Aldini, corrispondente alla chiesa di Santi Nazaro e Celso in quanto trattasi di 

servizio esistente; 

l’area posta in via Aldini 52, in quanto trattasi di servizio esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area posta in via Aldini, a lato della chiesa di Santi Nazaro e Celso in quanto non si tratta di 

servizio esistente. 

 

Zona di recupero R 8.8 ex B2 20.2 (variante 9 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 8.8 ex zona 20.2 “Musocco”. Il perimetro parte da via Mambretti, attraversa 

l’isolato su via Nicola Fabrizi, via cinque Maggio, scende per via Baschenis, via Palizzi, attraversa 

l’isolato su via Mambretti, costeggia la ferrovia poi il fascio viabilistico fino a largo Boccioni. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale mista a quella artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte dell’ambito a ridosso dell’asse storico di via Mambretti, al centro dell’ambito, è stato 

riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02). Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti 

contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di 

Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  
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Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro 

possibili modificazioni. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la Disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area stretta tra via Mambretti e lo svincolo autostradale, verso largo Boccioni, in quanto trattasi di 

servizio esistente; 

l’area posta in via Mambretti 21 in quanto trattasi di servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “verde urbano esistente”: 

l’area posta su via Palizzi/Mambretti in quanto trattasi di verde fruibile. 

 

Zona di recupero R 8.9 ex B2 20.5 (variante 9 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 8.9 ex zona B2 20.5 “Barnaba Oriani” ha come perimetro via Barnaba 

Oriani, prende parte dell’isolato a nord della via, scende per via Giovanni da Udine, attraversa 

l’isolato su via Polidoro da Caravaggio e poi quello su Perin del Vaga, risale per via Luciano. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale mista a quella artigianale. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Da Caravaggio 43, via Oriani 58, via Oriani 47, 

via Polidoro Da Caravaggio. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte dell’ambito a ridosso dell’asse storico di via Oriani è stato riconosciuto un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite e loro 

possibili modificazioni. 
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Zona di recupero R 8.10 ex B2 20.8 (variante 9 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 8.10 ex zona B2 20.8 “Espinasse-Varesina-Santarosa”. Il suo perimetro scende 

per via Varesina, devia in via De Rossi, piazza Santorre di Santarosa, e risale per viale Espinasse. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente: 

l’area posta tra le vie Varesina, De Rossi e Espinasse in quanto servizi scolastici esistenti, ad 

esclusione della porzione su viale Espinasse 116 che non si configura come “servizio esistente”. 

 

Zona di recupero R 8.11 ex B2 20.10 e B2 20.11 (variante 10 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 8.11 ex zona B2 20.10 “Gallarate-Cefalù”. Il perimetro del primo ambito parte 

da via Gallarate e cinge l’isolato dal civico 313 fino alla via privata Cefalù. Quello del secondo 

parte da via Gallarate, scende fino a via Alcide De Gasperi e si riallaccia per via privata Cefalù. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale mista a quella artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Gallarate 273. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

Per l’intero ambito, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 
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tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la disciplina 

d’uso del Territorio Comunale: 

l’area posta lungo la via Gallarate, in quanto trattasi di ambiti di pertinenza degli edifici. 

 

Zona di recupero R 8.12 ex B2 20.12 (variante 10 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 8.12 ex zona B2 20.12  “Cascina Belgiojoso” ha come perimetro via Grassi, 

devia in via Begiojoso, attraversa l’isolato su via Grassi. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

Per la parte a nord del Naviglio stesso, viste le peculiarità insediative si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di decentramento 9 

 

Zone di recupero V 9.1 e R 9.1 ex A/B2 9.1 (variante 3 gruppo III) 

 

Zona di recupero V 9.1-R 9.1 ex A/B2 9.1 “Niguarda”. Il perimetro parte da via Ornato, scende su 

via Palanzone, attraversa l’isolato su via Grivola, poi quello su via Marmolada, sale per via 

Cicerone, devia su via Adriatico, attraversa l’isolato su via Arganini, poi quello su via Della Pila, 

passando per via Cicerone scende su piazza Belloveso, devia su via Monterotondo, scende per via 

D’Anzi e via Santhià, attraversa gli isolati su via Graziano Imperatore, quello su via Hermada, 

quello su via Ornato, quello su via Rotta, quello su via Terruggia, quello su via Achillini e quello 

su via Filicaia. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con alcune attività 

artigianali. 
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Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Faiti 10, via Passerini 13/17, via Paulucci 11. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte in aderenza alla Villa Clerici è stato identificato come Nucleo di Antica Formazione di 

cui all’art. 12 NdA del PdR.  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, di cui all’art. 13 delle Norme di Attuazione, le Tipologie di Intervento consentite e 

loro possibili modificazioni. Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente 

del Nucleo di Antica Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili 

modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Per la maggior parte dell’ambito, ascrivibile agli assi della via Ornato e della via Bauer è stato 

riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la parte relativa a sud e a est dell’ambito, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le 

peculiarità insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è 

provveduto a assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 

16 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SP-Zone per servizi privati” sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina 

urbanistica vigente: 

l’area posta intorno a  via Adriatico, in quanto servizio esistente; 

l’area a sud di via Ettore Majorana, in quanto servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta all’angolo tra via Bauer e via Grivola, per la parte già interessata da verde fruibile; 

l’area posta all’interno dell’isolato tra via Ornato e via D’Anzi e quella solo su via D’Anzi, in 

quanto trattasi di verde fruibile; 
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l’area posta tra via Bauer e via Sant’Agostino, in quanto verde fruibile. 

l’area posta all’angolo tra via Passerini e D’Anzi, in quanto verde fruibile; 

le aree a nord e a sud della via Ettore Majorana, in quanto verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la disciplina 

urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un servizio: 

l’area posta all’angolo tra via Bauer e via Grivola, per la parte non già fruibile; 

le aree poste su via Bianchi D’Espinosa, in quanto non si tratta di verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta in via Passerini 5, adiacente a Villa Trotti, in quanto trattasi di edificio a servizi. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a via Ettore Majorana, in quanto viabilità esistente; 

l’area corrispondente alla porzione di piazza Belloveso. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la Disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta in via Passerini angolo via Bauer corrispondente al complesso scolastico, e quello 

prospiciente solo su via Passerini, in quanto servizi esistenti; 

l’area posta in via Passerini, in quanto servizio esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina d’uso del Territorio comunale; 

l’area posta a fianco della chiesa di San Martino in Niguarda in piazza Belloveso. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente alla porzione di piazza Belloveso. 

- L’ambito individuato dal Piano Particolareggiato 1, ambito 2, con previsione di funzioni 

commerciali,   è stato riconosciuto come “Verde Urbano esistente”: 

 

Zona di recupero R 9.2 ex B2 8.1 (variante 4 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 9.2 ex zona B2 8.1 “Acerbi”. Il suo perimetro parte dal vicolo Pantaleoni, 

comprendendo parte dell’isolato a nord, scende per via Martinazzoli, devia in via Acerbi e poi via 
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Angeloni, attraversa gli isolati fino a piazza Bruzzano, risale via Capsoni, attraversa l’isolato verso 

via del Tamigi, risale lungo la ferrovia fino a comprendenre parte nord dell’isolato su via Alberico 

da Barbiano e poi sul vicolo Pantaleoni. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Acerbi 46, via Pantaleoni Diomede 10. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte dell’ambito a ridosso degli assi storici di via Acerbi e Fulton, è stato riconosciuto un 

valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di 

cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta in via Acerbi corrispondente alla chiesa della Beata Vergine Assunta in Bruzzano e 

area immediatamente adiacente, in quanto servizio esistente; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area posta in via Acerbi alle spalle della chiesa della Beata Vergine Assunta in Bruzzano, in 

quanto non si tratta di servizi esistenti; 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”; 

l’area posta in via Acerbi in quanto si tratta di viabilità esistente; 
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l’area posta in via Acerbi angolo piazzetta Alciato, in quanto trattasi di viabilità esistente; 

l’area corrispondente a piazza Bruzzano in quanto si tratta di viabilità esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta all’angolo tra le vie Acerbi e Martinazzoli, in quanto trattasi di verde esistente. 

 

Zona di recupero R 9.3 ex B2 7.3 (variante 5 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 9.3 ex zona B2 7.4 “Dergano”. Il suo perimetro parte da via Candiani, scende 

per via Tartini, piazza Dergano, devia in via Conte Verde, scende per via Legnone, devia in via 

Abba, scende per via Livigno, attraversa l’isolato su via Guerzoni, entra in via Caianello, entra in 

via Besozzi, devia in via Ugoni, piega in via Acerenza, poi in via Subiaco fino a via Guerzoni, 

attraversa l’isolato su via Carnevali, prende una porzione a sud poi attraversa l’isolato su via 

Baldinucci, infine attraversa l’isolato su via Candiani. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con cospicua attività 

artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Abba 38, via Bonomi 6, via Caianello/Besozzi. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte relativa al tratto di tessuto su via Tartini, piazza Dergano, via Ciaia, via Abba e via 

Bruni è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un 

Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole 

(Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 
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- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SP-Zone per servizi privati” sono stati riconosciuti come “servizio esistente” e come “Servizio 

esistente” secondo la disciplina urbanistica vigente: 

l’area posta su via Abba. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta su via Carnevali, per la parte a verde fruibile; 

l’area posta in via Ciaia, in quanto si tratta di verde fruibile. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta in via Bonomi corrispondente al complesso scolastico, in quanto servizio esistente; 

l’area posta in via Guicciardi e Maffucci corrispondente al complesso scolastico, in quanto servizio 

esistente; 

l’area posta in via Ciaia corrispondente alla chiesa di San Nicola in Dergano, in quanto servizio 

esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la disciplina 

urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un servizio; 

l’area posta in via Livigno adiacente alla chiesa di San Nicola in Dergano, in quanto non si 

configura come servizio esistente; 

l’area posta all’angolo tra le vie Guicciardi e Bonomi, in quanto non sussiste servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area corrispondente a via Besozzi, in quanto trattasi di viabilità esistente;  

l’area posta tra via Maffucci e via Acerenza, parte sud, in quanto trattasi di viabilità esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”:  

l’area posta tra via Besozzi e via Caianello, in quanto trattasi di verde fruibile; 

l’area posta tra via Maffucci e via Acerenza, in quanto trattasi di verde fruibile. 

 

Zona di recupero R 9.4 ex B2 7.4 (variante 5 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 9.4 ex zona B2 7.4 “Dergano” .  Il suo perimetro parte da via Caianello, scende 

per via Guerzoni, devia in via Cafiero, scende in via Butti, entra nell’isolato su via Guerzoni e 

scende fino a viale Jenner, lo percorre e poi piega in via Maffucci. 
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L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale, con presenze artigianali e di 

piccola industria. 

E’ presente alcune un’area a vincolo decaduto destinata a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Bruni Leonardo 9, via Butti 15. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte relativa al tratto di tessuto che si affaccia su via Bruni è stato riconosciuto un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta tra via Butti e via Guerzoni, in quanto trattasi di verde fruibile. 

 

Zona di recupero R 9.5 ex B2 7.6 (variante 5 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 9.5 ex zona B2 7.6 “Imbonati-Legnone”. Il perimetro parte da via Monte San 

Genesio, scende per via Imbonati, devia in via Bracco, scende per via Crespi, piega in via De’ 

Conti, arriva in piazzale Maciachini, entra in viale Jenner e risale per via Legnone. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con qualche attività 

artigianale.  

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Legnone 20-22-26-30. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 
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L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per l’intero ambito è stato riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti 

contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione 

del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

 

Zona di recupero R 9.6 ex B2 8.2 (variante 6 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 9.6 ex zona B2 8.2 “Marna-Rubicone” è situata vicino al Parco Nord. Confina a 

sud-ovest con l’importante viabilità che collega Milano a Como. Il suo perimetro parte da viale 

Rubicone, via Caltagirone, piega in via Galeazzi e poi in via Fontanelli. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

E’ presente area a vincolo decaduto destinata a standard. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso, anche a 

consonanza con i tessuti adiacenti, viste le peculiarità insediative, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde urbano esistente” : 

l’area posta in via Fontanelli, in quanto verde già strutturato. 

 

Zona di recupero R 9.7 ex B2 8.3 (variante 6 gruppo III) 

 

La zona di recupero R 9.7 ex zona B2 8.3 “Affori”, ha come perimetro partendo da nord via 

Novaro, via Astesani e Rocca D’Anfo, scende in via Rutilio e poi Vergato, via Astesani, devia in 

via Bellerio, attraversa l’isolato con via Brusuglio, scende per via Astesani, piega in via Armellini e 

poi in via Cialdini e Taccioli. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con cospicua attività 

artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 



 

  117 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte dell’ambito a ridosso degli assi storici di via Cialdini, Taccioli e viale Affori, è stato 

riconosciuto un valore morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e 

R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta tra le vie Faccio e Flavia in quanto servizi esistenti; 

l’area corrispondente a piazza Santa Giustina, corrispondente alla omonima chiesa, in quanto 

servizio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area posta tra via Faccio e viale Affori, ai lati della chiesa di Santa Giustina, in quanto non 

sussiste servizio esistente; 

l’area posta in via Zanoli, per la porzione retrostante il parcheggio, in quanto priva di funzioni 

pubbliche. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”; 

l’area di piazza Santa Giustina e la porzione di viale Affori adiacente, in quanto piazza e viabilità 

esistente; 

l’area posta in via Zanoli, per la porzione prospiciente la strada, in quanto parcheggio esistente. 
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l’area posta in via Camerino, in quanto parcheggio esistente; 

l’area posta in via Armellini angolo via Pellegrino Rossi, in quanto parcheggio esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Verde urbano esistente”; 

l’area posta tra le vie Molteni, Faccio e Astesani, in quanto giardino esistente; 

l’area posta su via Astesani e via Zanoli, a sud di viale Affori, in quanto giardino esistente; 

 

Zona di recupero R 9.8 ex B2 7.1 - 7.2 (variante 9 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 9.8 ex zone B2 7.1 e 7.2 “Bovisa”. Il suo perimetro parte da via Morghen, 

attraversa l’isolato verso la via Andreoli, devia in via Durando, scende in via Brofferio, piazza 

Bausan, piega in via Mercantini, scende in via Ricotti, attraversa l’isolato su via Varè, piazza 

Schiavone, via Varchi, piega in piazzale Lugano, risale per via Colico, attraversa l’isolato su via 

Varè, risale per via Bovisasca. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con alcune attività 

artigianali. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Giudice Donadoni Maddalena 16. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte dell’ambito a ovest e a nord di Piazza Bausan, è stato riconosciuto un valore 

morfologico assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui 

all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la parte relativa a sud-ovest dell’ambito, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le 

peculiarità insediative caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è 

provveduto a assegnare il tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 

16 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“R-Zone Residenziali” per la parte corrispondente al passaggio della metrotranvia Maciachini-

Bovisa-Certosa FS tra le vie Donadoni e Bovisasca definita dal progetto preliminare redatto da MM 
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è prevista l’apposizione di una porzione a Pertinenza Indiretta per “Infrastrutture per la mobilità” ai 

sensi dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde urbano esistente” e come “Infrastrutture per la 

mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta in via Colico, in quanto verde fruibile preceduto da tratto di viabilità. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area posta tra le vie Colico, Mercantini e Varè in quanto non sussiste alcun servizio. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico” e 

“Verde urbano esistente”; 

l’area posta corrispondente a piazza Schiavone, in quanto piazza e giardino esistente. 

 

Zona di recupero R 9.9 ex B2 7.5 (variante 9 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 9.9 ex zona B2 7.5 “Bodio-Lancetti”. Il suo perimetro parte da viale Bodio, 

viale Torelli, devia in via Calabria, costeggia lo scalo ferroviario, risale per via Cantoni, torna in 

via Calabria. L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  
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Zona di recupero R 9.10 ex B2 2.3 (variante 7 gruppo III) 

 

Zona di recupero R 9.10 ex zona B2 2.3 “via Pirelli, via Cornalia, via Adda”; il suo perimetro 

partendo da via Pirelli, scende per via Cornalia, attraversa l’isolato con via Fara, attraversa l’isolato 

con via Adda, scende in via Fabio Filzi, attraversa l’isolato con via Fara, scende in piazza San 

Gioachimo, devia in via Viviani, risale per via Bordoni.  

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. E’ presente un’area a 

vincolo decaduto destinata a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Cornalia Emilio 6, via Adda 14. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”:  

l’area posta all’angolo tra le vie Adda e Cornalia. 

 

Zona di recupero R 9.11 ex B2 9.2 (variante 9 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 9.11 ex zona B2 9.2 “Sarca-Pianell”. Il suo perimetro parte da via San Basilio, 

scende in via Cozzi, devia in via Pianell, sale per viale Sarca, entra nell’isolato verso via Pollini e 

Valbrona e si riporta sul viale Sarca, fino a via Venosta. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale con cospicua attività 

artigianale. 

Sono presenti alcune aree a vincolo decaduto destinate a standard. 

Sono presenti ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Pollini, via Sarca/Venosta, viale Sarca 86-90. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 
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L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato. 

Per la parte relativa al tratto di tessuto su via Pianell è stato riconosciuto un valore morfologico 

assimilabile agli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni. 

Per la restante parte, viste le considerevoli differenze di tessuto nonché le peculiarità insediative 

caratterizzate dall’assenza di un disegno urbanistico riconoscibile, si è provveduto a assegnare il 

tematismo degli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), di cui all’art. 16 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti di Rinnovamento 

Urbano (ARU), di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione, le Indicazioni morfologiche consentite 

e loro possibili modificazioni. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta su via Pollini in quanto parte di essa è già viabilità esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”: 

l’area posta su via Pollini in quanto parte di essa è già verde fruibile. 

 

Zona di recupero R 9.12 ex B2 2.5 (variante 10 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 9.12 ex zona B2 2.5 “Viale Monte Grappa-Via Polo. Il suo perimetro attraversa 

l’isolato tra le vie Vespucci e Galilei, scende per via Galilei, devia in viale Monte Santo, raggiunge 

piazza Principessa Clotilde, prosegue per viale Monte Grappa, sale per via Melchiorre Gioia e si 

ricongiunge a via Vespucci. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. E’ presente un’area a 

vincolo decaduto destinata a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Vespucci 12/ M. Polo 1. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 
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Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area posta all’angolo tra via Monte Grappa 8 e Melchiorre Gioia. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area all’interno di via Monte Grappa 6. 

 

Zone di recupero R 9.13 ex B2 2.1 (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 9.13 ex B2 2.1. Il suo perimetro parte da via Medardo Rosso, piazza Fidia, 

devia in via Ugo Bassi, risale per via Valtellina, svolta in via Arnaldo da Brescia e poi in via Farini.  

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

Zone di recupero R 9.14 ex B2 2.2 (variante 12 gruppo IV) 

 

Zona di recupero R 9.14 ex B2 2.2 “Isola”. Il suo perimetro parte da via Della Pergola, piazza 

Minniti, via Sebenico, scende per via Sassetti, arriva in Largo De Benedetti, entra in via De 

Castilla, attraversa l’isolato verso sud costeggiando il bordo dell’edificato della cosiddetta 
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“lunetta”, ritorna su via De Castilla, via Borsieri, risale per via Pepe, attraversa l’isolato con Cola 

Montano.  

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. Sono presenti alcune aree a 

vincolo decaduto destinate a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: Isola de Castilla. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato; ad esso è stato 

riconosciuto, anche a consonanza con i tessuti adiacenti, un valore morfologico assimilabile agli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile, di cui all’art. 14 delle Norme di 

Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01 e R.02).  

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente dei Ambiti contraddistinti da 

un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione, le 

Indicazioni morfologiche consentite e loro possibili modificazioni.  

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“R-Zone Residenziali”, così come da Tavola di azzonamento di Variante al P.R.G., sono stati 

riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la disciplina urbanistica vigente; 

tra queste è compresa anche l’area posta all’angolo tra via Pepe e via Borsieri, dove sussiste una 

convenzione per l’istituzione di un “giardino condiviso” ai sensi della Deliberazione della Giunta 

Comunale n 1143 del 25/05/2012 avente come oggetto: “Linee di indirizzo per il 

convenzionamento con associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di giardini condivisi 

su aree di proprietà comunale”. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“R-Zone Residenziali”, così come da Tavola di azzonamento di Variante al P.R.G., sono stati 

riconosciuti come “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”: 

l’area posta all’angolo tra le vie Pepe e Borsieri, in quanto sussiste un parcheggio a raso esistente. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “Verde Urbano esistente”:  

l’area posta all’angolo tra via Sebenico e Sassetti. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come “servizio esistente” secondo la disciplina urbanistica 

vigente; 

l’area relativa alla chiesa del Sacro Volto, via Sebenico angolo via Borsieri; 

l’area posta in corrispondenza dell’edificio scolastico tra le vie Dal Verme, Pastrengo e 

Carmagnola; 
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l’area posta in corrispondenza dell’edificio scolastico tra le vie Pepe e Cola Montano. 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“SC-Zona per Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale”, di seguito 

specificati,  sono stati riconosciuti come parte del Tessuto Urbano Consolidato secondo la 

disciplina urbanistica vigente, in quanto nello stato di fatto non si riscontra l’esistenza di un 

servizio; 

l’area adiacente alla chiesa del Sacro Volto, via Sebenico angolo via Borsieri; 

 

Zone di recupero R 9.15 ex B2 2.4 (variante 12 gruppo IV) 

 

La zona di recupero R 9.15 ex zona B2 2.4 “Garibaldi-Montegrappa-Gioia”. Il suo perimetro parte 

da via Tocqueville, via De Cristoforis, attraversa l’isolato con via Rosales, percorre via De 

Cristoforis, arriva in via Melchiorre Gioia, devia in viale Monte Grappa fino a piazzale XXV 

Aprile, via Pasubio, via Bonnet e attraversa l’isolato su via di Tocqueville. 

L’ambito è caratterizzato da una prevalente connotazione residenziale. E’ presente un’area a 

vincolo decaduto destinata a standard. 

E’ presente un ambito interessato da provvedimenti approvati e adottati ai sensi dell’art. 31 delle 

Norme di Attuazione del Piano delle Regole: via Pasubio 2. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del PGT vigente, nonché in applicazione dei criteri 

della Determina Dirigenziale 39/2014 del 12/11/2014 e con riferimento all’ambito territoriale di 

contesto, gli esiti della attività ricognitiva sono di seguito illustrati. 

 

L’ambito in oggetto è stato interamente inserito nel Tessuto Urbano Consolidato, Nucleo di Antica 

Formazione di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (Tavole R.01,  

R.02, R.03 e R.04). 

Di conseguenza sono individuate, così come da disciplina già vigente del Nucleo di Antica 

Formazione, le Tipologie di Intervento consentite e loro possibili modificazioni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Norme di Attuazione. 

Nella fattispecie sono individuati e perimetrati come ”Complessi edilizi con valore storico-

architettonico intrinseco” art. 13.2.a gli immobili della porta Garibaldi e i due caselli. 

Sono individuati e perimetrati come  ”Complessi edilizi con valore architettonico intrinseco” di cui 

all’art. 13.2.c NdA del PdR, l’ex Stazione Milano-Monza di viale Monte Grappa 14 e la Sede 

Cooperativa Ferroviaria suburbana di viale Monte Grappa 12. 

La loro esatta identificazione è riportata sulle tavole R.03 e R.04 del Piano delle Regole.  

La restante parte del Tessuto è individuato secondo i restanti articoli 13.2.b, c, d delle Norme di 

attuazione del Piano delle Regole. 

 

- Alcuni ambiti individuati nelle varianti relative alle zone di recupero a destinazione funzionale 

“VC-Zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”, di seguito 

specificati, sono stati riconosciuti come parte di “Tessuto Urbano Consolidato” secondo la 

disciplina urbanistica vigente: 






