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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _593_    DEL  03/05/2022 
 

 DIREZIONE CASA 
Numero  proposta: 1369 
 

OGGETTO: Approvazione della partecipazione del Comune di Milano alla nuova edizione del 
Programma Internazionale “Reinventing Cities” indetto da “C40-Cities Climate Leadership Group” e 
identificazione delle aree e degli immobili oggetto dell’iniziativa. 
Immediatamente eseguibile 
 

L’Anno duemilaventidue, il giorno tre, del mese di maggio, alle ore 17:10,  si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Risultano presenti: 
 

 Il Vice Sindaco Scavuzzo  Anna,  in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino; 

 il Segretario Generale  Dall'Acqua Fabrizio in collegamento telematico presso il suo ufficio di 

Palazzo Marino,  il Vice Segretario Generale Vicario Zuccotti Andrea in collegamento telematico 

presso il suo ufficio di Palazzo Marino,  

 Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico 

 

Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico 
 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10  amministratori in carica: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 

SALA  GIUSEPPE SINDACO NO 

SCAVUZZO  ANNA VICE SINDACO SI 

BERTOLÈ LAMBERTO ASSESSORE SI 

CAPPELLO  ALESSIA ASSESSORE NO 

CENSI  ARIANNA ASSESSORE SI 

CONTE  EMMANUEL ASSESSORE SI 

GRANDI  ELENA ASSESSORE SI 

GRANELLI  MARCO ASSESSORE SI 

MARAN  PIERFRANCESCO ASSESSORE SI 

RIVA  MARTINA ASSESSORE SI 

ROMANI  GAIA ASSESSORE SI 

SACCHI  TOMMASO ASSESSORE NO 

TANCREDI  GIANCARLO ASSESSORE SI 

 

 

Assume la presidenza  il Vice Sindaco Scavuzzo  Anna 
Partecipa  il Segretario Generale  Dall'Acqua Fabrizio   
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;  

Vista la proposta del Sindaco Giuseppe SALA, e degli Assessori MARAN Pierfrancesco, TANCREDI 
Giancarlo e CONTE Emmanuel in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché 
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema 
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013; 
 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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DIREZIONE CASA 

DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE 

 

- OGGETTO - 

 

 
 

Approvazione della partecipazione del Comune di Milano alla nuova edizione del Programma 

Internazionale “Reinventing Cities” indetto da “C40-Cities Climate Leadership Group” e 

identificazione delle aree e degli immobili oggetto dell’iniziativa. 

 

Immediatamente eseguibile. 
 

 

IL DIRETTORE DELLA 

DIREZIONE RIGENERAZIONE 

URBANA 

arch. Simona Collarini 
- firmato digitalmente – 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

RELAZIONI INTERNAZIONALI  

dott.ssa Maria Vittoria Beria 
- firmato digitalmente – 

 

IL DIRETTORE DELLA 

DIREZIONE CASA  

arch. Franco Zinna 
- firmato digitalmente – 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

DEMANIO E PATRIMONIO  

dott.ssa Silvia Brandodoro 
- firmato digitalmente – 

 

 

  

L’ASSESSORE ALLA 

RIGENERAZIONE URBANA 

Arch. Giancarlo Tancredi 
- Firmato digitalmente - 

L’ASSESSORE AL BILANCIO E 

PATRIMONIO IMMOBILIARE  

dott. Emmanuel Conte 
- firmato digitalmente – 

 

 

L’ASSESSORE ALLA CASA E PIANO QUARIERI  

dott. Pierfrancesco Maran 
- firmato digitalmente – 

-  

IL SINDACO 
Dott. Giuseppe Sala 

- firmato digitalmente – 
 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- C40 “Cities Climate Leadership Group” (nel prosieguo: C40) è un forum che raccoglie le città che 

intendono condividere strategie per la riduzione delle emissioni di carbonio e per un’azione globale 

contro il cambiamento climatico. Supporta le città per collaborare efficacemente, condividere le 

conoscenze e promuovere azioni significative volte alla riduzione delle emissioni di gas serra, 

contribuendo così al miglioramento della salute, del benessere e delle opportunità economiche dei 

cittadini; 

- il Comune di Milano si è unito a C40 già nel settembre 2009 ed in questi anni ha via via rafforzato il 

proprio impegno ed il proprio ruolo passando da “città affiliata” a “città innovatrice” e, da ultimo, a 

“mega city”; 

- il primo Memorandum of Understanding, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1466 

del 26/07/2013, è stato sottoscritto il 9 settembre 2013; l’accordo di collaborazione con C40 è stato 

successivamente rinnovato più volte dal Comune di Milano, da ultimo, nel 2021 con Determinazione 

Dirigenziale dell’Area relazioni Internazionali n. 4986 del 28/06/2021. Inoltre, il Sindaco del Comune 

di Milano ricopre la carica di Vicepresidente Europa di C40; 

- con deliberazioni n. 1983 del 10.11.2017 e n. 2141 del 03.12.2019 la Giunta Comunale ha approvato 

la    partecipazione alla prima e alla seconda edizione del programma denominato “Reinventing Cities”, 

gara internazionale per progetti urbani innovativi, resilienti e a emissioni zero, indetto da C40. In 

esito alla prima edizione, i siti messi a bando di via Serio, via Doria e via Fetonte (ex scuderie De 

Montel) sono stati aggiudicati con progetti che oltre al recupero urbanistico ed edilizio di tali ambiti 

garantiscono il conseguimento delle ambiziose sfide ambientali proprie del programma Reinventing 

Cities. Anche la seconda edizione del programma si è conclusa con l’aggiudicazione dei siti messi a 

bando di Loreto, Bovisa, Crescenzago, ex Macello e Lambrate per la realizzazione di progetti coerenti 

con le finalità del programma; 

 

Dato atto che: 

- la rete C40 ha proposto alle sue città membro un nuovo progetto “Reinventing Cities” che si sostanzia 

nella messa a bando di aree per l’alienazione o altre forme di disposizione quali affitto, diritto di 

superficie, concessione, ecc., al fine di favorirne la rigenerazione ambientale ed edilizia, nel rispetto 

dei principi di sostenibilità e di resilienza; 

- sulla scorta delle precedenti esperienze il Comune intende partecipare a questa nuova edizione del 

programma “Reinventing Cities” che, come le precedenti, prevede un Regolamento - contenente gli 

obiettivi, i contenuti e i criteri del bando, comune a tutti i siti e a tutte le città partecipanti - e la 

redazione, da parte di ciascuna città, di schede tecniche (SR - Site  Requirements) relative ai singoli 

siti ove si fissano gli obiettivi specifici da perseguire per ciascun sito, la disciplina urbanistica ed 

edilizia di riferimento, la tipologia degli interventi ammessi nonché la specifica forma di disposizione 

del bene cui l’Amministrazione intende ricorrere e che viene messa a bando. 

Considerato che: 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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- la partecipazione al programma “Reinventing Cities” consente di intercettare una platea di soggetti 

investitori e team progettuali a livello internazionale non raggiungibile mediante i tradizionali canali 

di evidenza pubblica, trattandosi di una competizione che coinvolge alcune fra le più grandi e 

importanti metropoli mondiali rispetto a temi oggi ai primi posti delle agende urbane, quali la 

rigenerazione urbana in chiave resiliente e ambientale. 

Precisato che: 

- L'Amministrazione Comunale ha individuato alcuni siti di proprietà pubblica attualmente inutilizzati 

o sottoutilizzati che rispondono alle finalità previste dal Programma "Reinventing Cities". In 

particolare, alla luce dell'ampio contesto di trasformazioni che interessa la città, si è deciso di inserire 

6 nuove aree nell'ambito del Programma internazionale Reinventing Cities 3 che, unitamente agli 

obiettivi di riqualificazione ambientale e urbanistica, è finalizzato al perseguimento di obiettivi ancora 

più ambiziosi che privilegiano soluzioni tecniche e progettuali innovative in termini di emissioni di 

carbonio, economia circolare, adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, per questa 

edizione del concorso la Città di Milano vuole concentrarsi principalmente sul tema dell’Housing 

Sociale, al fine di dare una risposta alla sempre più crescente domanda di alloggi a prezzi accessibili. 

Questa iniziativa ha l’obiettivo di incrementare la realizzazione di edilizia residenziale sociale e di 

riqualificare il patrimonio immobiliare residenziale pubblico, tramite un mix funzionale e sociale per 

delle operazioni di rigenerazione urbana.  

- Le aree individuate sono le seguenti, meglio identificate nella relazione tecnica allegata (All. A) al 

presente provvedimento quale parte integrante: 

 Piazza Abbiategrasso (aree pertinenziali degli edifici ERP di Via Ulisse Dini); Fg. 629 mappali 

35-89-90-91; Sup. 7.940 mq circa; 

 Piazzale Martesana (Viale Monza); Fg. 145 mappali 403-404-537; superficie 1.170 

mq circa; 

 Area per Edilizia Residenziale Sociale Bovisasca (Via Bovisasca); Fg. 95 mappali 91-92-94 

parte fabbricato-95 parte area; superficie mq. 1.800 circa; 

 Area per Edilizia Residenziale Sociale Pitagora (Via Pitagora); Fg. 84 mappali mappale 234; 

superficie 968 mq circa; 

 Area Zama Salomone (AdP Zama/Salomone, via Oreste Salomone); Dal punto di vista catastale 

l’area è individuata e censita al catasto terreni del Comune di Milano, Foglio 487 particella 117, 

Foglio 535 particelle 338, 339 e 377, per una superficie di circa 16.000 mq. 

 Area Certosa (Parcheggio in Viale Certosa); Fg. 123 particella 163; superficie mq. 4200 circa. 

- come meglio illustrato nella relazione allegata, sull’Area Zama Salomone, facente parte dell’Accordo 

di Programma “Zama/Salomone” sottoscritto fra Comune di Milano, ALER Milano e Regione 

Lombardia il 3.2.1997 e approvato con d.p.g.r. 51822 del 25/02/1997, insiste un diritto di superficie 

costituito a favore di ALER Milano; 

- l’area di viale Certosa attualmente è inglobata nell’ambito di un complesso di edilizia residenziale 

pubblica gestito da ALER Milano, che ha condiviso l’iniziativa di inserire l’area tra quelle oggetto di 

partecipazione al programma Reinventing Cities 3; 

- per tutte le aree si ritiene che la valorizzazione ottimale possa essere perseguita facendo ricorso ai vari 

istituti ammissibili nella procedura, sopra richiamati, e, in particolare, all’istituto della costituzione 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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del diritto di superficie mediante avviso pubblico. A tal proposito, si precisa che le aree di Piazza 

Abbiategrasso, piazzale Martesana, via Bovisasca e di via Pitagora sono state inserite nel Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Milano approvato con Deliberazione di CC 

n. 30/2022; 

Dato atto che: 

- con il Regolamento, C40 ha individuato i seguenti criteri e obiettivi relativi ai contenuti progettuali 

delle proposte, informati in via generale al principio “CarbonZero” (cd. “10 sfide”): 

- Green buildings and energy efficiency (mandatory) – Edifici green ed efficienza energetica 

(obbligatorio); 

- Clean construction and building life cycle (mandatory) – Costruzione sostenibile e ciclo di vita 

dell’edificio (obbligatorio); 

-  Low-carbon mobility. – Mobilità a basse emissioni; 

- Climate resilience and adaptation. – Resilienza e adattamento climatico;  

-  Sustainable living and green jobs – Stile di vita ecologico e green jobs; 

-  Sustainable water management. – Gestione sostenibile dell’acqua; 

-  Sustainable waste management - Gestione sostenibile dei rifiuti; 

-  Biodiversity and green space. – Biodiversità e spazi verdi; 

- Social inclusion and community engagement – Inclusione sociale e partecipazione della 

comunità;  

-  High quality architecture and urban design - Architettura e design urbano di alta qualità 

Rilevato che: 

- il già citato Regolamento: 

 articola la competizione in due fasi, la prima di manifestazione d’interesse da parte  dei vari soggetti 

interessati, la seconda, aperta ai soli candidati selezionati, concernente la presentazione della 

proposta; 

 fatto salvo quanto eventualmente diversamente disposto nel documento SR per specifiche e 

motivate ragioni, fissa i criteri sottoindicati per effettuare la selezione delle Manifestazioni di 

Interesse: 

- la pertinenza del progetto rispetto alle specificità del sito ed agli obiettivi della Città e norme 

locali, come definiti nel documento SR; 

- Strategia per ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica e soluzioni proposte per 

affrontare le 10 Sfide per il Clima; 

- l’idoneità del team: verrà valutata la coerenza tra la composizione e le abilità del team e la natura 

del progetto. Verrà valutata, altresì, l’esperienza e la capacità finanziaria del team per la valida 

attuazione del progetto proposto. 

In questa fase C40 coadiuverà l’Amministrazione mettendo a disposizione una piattaforma 

contenente tutti i documenti e gli atti del Programma che consentirà l’accesso a operatori 

internazionali; 

  sottolinea che i regolamenti e la legislazione locali prevalgono sui requisiti comuni definiti nello 

stesso, quindi,  le procedure di selezione e assegnazione delle aree messe a bando dovranno 

comunque essere definite nel rispetto della normativa nazionale di  riferimento, così che l’avviso 

pubblico di alienazione/ costituzione di diritto di superficie delle aree ed immobili messi a bando 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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si tradurrà in una procedura ad evidenza pubblica di selezione in cui, sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, coerentemente alle finalità ed agli obiettivi propri 

della competizione, e come già avvenuto nei precedenti Programmi Reinventing Cities, in sede di 

valutazione delle offerte verrà assegnato valore preponderante agli aspetti ed alle “sfide” 

puntualmente indicati nel Regolamento; 

 
 Prevede che la città e il C40 si riservano il diritto di interrompere la procedura in qualsiasi momento, 

per uno o diversi siti, e/o di non dar seguito alle proposte ricevute relativamente a uno o più siti. 

Inoltre, i team partecipanti non avranno diritto a richiedere qualsiasi forma di rimborso o 

risarcimento per tale motivo e non riceveranno alcun compenso per la loro partecipazione al bando 

o per qualsiasi spesa ad essa correlata.  

 

Ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto sussistono gli estremi di urgenza dettati dalla necessità 

di procedere alla predetta adesione nel rispetto dei termini assegnati dal Programma internazionale 

“Reinventing Cities”. 

Visti: 

- gli artt. 48, 49, 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

- l’art. 43 dello Statuto del Comune di Milano; 

- la deliberazione della Giunta comunale n.1466 del 26/07/2013; 

- la determinazione dirigenziale dell’Area Relazioni Internazionali n. 4986 del 8/06/2021; 

- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore della Direzione Casa, 

dal Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana e dal Ragioniere Generale, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente provvedimento quale parte 

integrante; 

- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante; 

 
per le ragioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate, 

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare la partecipazione del Comune di Milano alla nuova edizione del programma 

internazionale denominato “Reinventing Cities” indetto da “C40 - Cities Climate Leadership Group” e 

di identificare le aree e gli immobili oggetto dell’iniziativa, per le motivazioni meglio espresse in 

premessa e secondo le modalità delineate nella Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale (All. A); 

 

2. di subordinare l’efficacia della partecipazione di cui al precedente punto 1, con riferimento alle aree 

di Piazza Abbiategrasso, piazzale Martesana, via Bovisasca e di via Pitagora, all’esecutività della 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2022 di approvazione del Piano delle Alienazioni e 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Milano, ove tali aree sono state inserite. 

 

3. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali verrà dato seguito alle linee essenziali 

riportate nelle premesse del presente atto deliberativo e nella relazione allegata; 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate in 

premessa.
 
Firmato digitalmente da SIMONA COLLARINI, ZINNA FRANCO, BERIA MARIA VITTORIA, Conte Emmanuel, BRANDODORO 
SILVIA, GIANCARLO TANCREDI, Pierfrancesco Maran, SALA GIUSEPPE 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO “A” 

Alla proposta di deliberazione 

     di Giunta Comunale n._1369/2022  

 

IL DIRETTORE DELLA 
DIREZIONE CASA 
Arch. Franco Zinna 

- firmato digitalmente – 
 

IL DIRETTORE DELLA 
DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA 

Arch. Simona Collarini 
- firmato digitalmente – 

 
 

 
  
 

RELAZIONE TECNICA 
 

allegata come parte integrante alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente 

ad oggetto: 

“Approvazione della partecipazione del Comune di Milano alla nuova edizione del 

Programma Internazionale “Reinventing Cities” indetto da “C40-Cities Climate 

Leadership Group” e identificazione delle aree e degli immobili oggetto dell’iniziativa. 

Immediatamente eseguibile.” 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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C40 “Cities Climate Leadership Group” è una rete di metropoli di tutto il mondo impegnate per 

affrontare le problematiche derivanti dal cambiamento climatico e supporta le città per collaborare 

efficacemente, condividere le conoscenze e promuovere azioni significative, misurabili e sostenibili 

per contrastare i cambiamenti climatici. 

Il Comune di Milano partecipa a questa rete di città già dalla sottoscrizione del primo Memorandum 

of Understanding (MOU) il 9 settembre 2013, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 1466 del 26/07/2013; l’adesione a C40 è stata successivamente rinnovata dal Comune di Milano 

nel 2014 (delibera n. 2854 del 30/12/2014), nel 2016 (delibera n. 1041 del 25/05/2016), nel 2019 

(Determinazione Dirigenziale dell’Area Relazioni Internazionali n. 1818 dell’11/07/2019) e, infine, 

con Determinazione Dirigenziale dell’Area Relazioni Internazionali n. 4986 del 28/06/2021. 

In qualità di “mega-city”, Milano ha l'obiettivo di accrescere la consapevolezza della Città stessa e 

le azioni nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dei mutamenti climatici, così 

come previsto dal "Piano dell'Unione Europea 20/20/20". 

Nell’ambito delle politiche ambientali la rete “C40” ha proposto già nel 2017 alle sue città membro 

il progetto “Reinventing Cities” che si sostanzia nella messa a bando di aree/immobili inutilizzati al 

fine di favorirne il risanamento ambientale nel rispetto dei principi di sostenibilità e di resilienza. 

Con deliberazione n. 1983 del 10.11.2017 la Giunta Comunale ha approvato la partecipazione alla 

prima edizione del programma mettendo a bando i siti di via Serio, via Doria, via Fetonte (ex scuderie 

De Montel) e viale Monza n. 148 (ex mercato di Gorla). Tale procedura si è conclusa con 

l’aggiudicazione dei siti di via Serio, via Doria, via Fetonte (mentre nella seconda fase non sono 

pervenute proposte per il sito di viale Monza n. 148) con offerte economiche in rialzo rispetto al 

prezzo posto a base d’asta e con progetti che oltre al recupero urbanistico ed edilizio dei siti 

garantiranno il perseguimento delle ambiziose sfide ambientali proprie del programma. 

Con deliberazione n. 2141 del 03.12.2019 la Giunta Comunale ha approvato la partecipazione alla 

seconda edizione del programma mettendo a bando per la vendita e per il diritto di superficie i siti  di 

Nodo d’Interscambio Bovisa (“Nodo Bovisa” - di concerto con Ferrovie nord in quanto il programma 

coinvolge aree di proprietà di Ferrovie nord  in corrispondenza della stazione Bovisa FNM), Piazzale 

Loreto (“Loreto”), PA3 viale Molise ex-Macello (“Ex-Macello”), Palazzine Liberty, Area ERS 

Crescenzago (“Crescenzago”), Comparto A del PII Monti Sabini (“Monti Sabini”).  La Delibera di 

GC n. 2141 indicava inoltre che oltre alla messa a bando delle aree di proprietà comunale, la 

partecipazione al programma avrebbe previsto altresì l’individuazione di aree di concerto con 

Ferrovie dello Stato Italiane SpA (FS), e FS Sistemi Urbani SRL (FSSU) consistenti nel comparto 

Lambrate nell’ambito del più ampio accordo di programma relativo alla riqualificazione degli Scali 

ferroviari della città di Milano, sottoscritto in data 23.06.2017.. La procedura si è conclusa con 

l’aggiudicazione dei siti di Loreto, Bovisa, Crescenzago, ex Macello e Lambrate; il sito Monti Sabini 

non ha avuto proposte selezionate per la seconda fase e per il sito di Palazzine in seconda fase non 

sono pervenute proposte. 

Programma e obiettivi 
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L’iniziativa “Reinventing Cities” è ispirata al successo del programma “Reinventer Paris”, lanciato 

dalla Sindaco Anne Hidalgo nel 2015 su 23 siti di Parigi. 

Il programma ha la finalità di stimolare sviluppi sostenibili innovativi a livello globale e attuare le 

migliori idee per trasformare siti di proprietà pubblica sottoutilizzati in baluardi di sostenibilità e 

resilienza. 

“Reinventing Cities” metterà a bando siti scelti dalle città della rete, invitando soggetti privati a 

presentare progetti ambiziosi, basati su soluzioni innovative rispetto alle principali sfide ambientali 

che le città si trovano ad affrontare. 

Il programma, inoltre, si pone l’obiettivo di intercettare il più grande numero di soggetti investitori 

e team multidisciplinari (architetti, operatori, esperti ambientali, comunità di quartiere, artisti, …) a 

livello internazionale. 

Sulla scorta delle precedenti esperienze il Comune di Milano intende partecipare alla terza edizione 

del programma attraverso la messa a bando di siti che il Piano di Governo del Territorio (PGT), la 

cui variante è stata approvata con deliberazione consiliare n. 34 del 14 ottobre 2019, individua come 

ambiti strategici per la rigenerazione urbana di Milano 2030. 

Particolare importanza viene posta dal programma funzionale delle proposte, ai benefici diretti e 

indiretti di rilevanza pubblica. La riqualificazione di siti oggi inutilizzati in un’ottica sostenibile, 

anche dal punto di vista sociale, costituisce occasione per la restituzione alla città e ai cittadini di 

siti oggi caratterizzati da inutilizzo, sottoutilizzo e abbandono. 

Il programma “Reinventing Cities”, come per le edizioni precedenti: 

- prevede un avviso pubblico per stimolare progetti urbanistici innovativi e a emissioni zero in tutto 

il pianeta e per implementare le migliori idee per trasformare siti sottoutilizzati o non più utilizzati in 

esempi di sostenibilità e resilienza, veri e propri fiori all’occhiello e riferimento per i futuri sviluppi 

urbani “carbon free”. Il programma metterà a bando siti scelti dalle città, solleciterà soggetti privati a 

presentare progetti ambiziosi, basati su soluzioni innovative rispetto alle sfide urbane e ambientali 

che le città si trovano ad affrontare. 

-  consentirà di intercettare una platea di soggetti investitori e team progettuali a livello internazionale, 

diversamente non raggiungibile mediante i tradizionali canali di evidenza pubblica, posizionandosi 

in una competizione che coinvolge alcune fra le più grandi e importanti metropoli mondiali, rispetto 

a temi oggi ai primi posti delle agende urbane quali la rigenerazione urbana in chiave resiliente e 

ambientale. 

In tale contesto il Comune di Milano è intenzionato a partecipare alla nuova edizione del 

programma “Reinventing Cities”. In coerenza con le linee programmatiche del MoU, per l’adesione 

al progetto l’Amministrazione Comunale ha proceduto all’analisi di aree e immobili di proprietà 

pubblica, anche in aree periferiche o semi-periferiche, la cui rigenerazione incontrerebbe un forte 

interesse pubblico a fronte delle attuali condizioni di degrado o semi- abbandono. 

L'Amministrazione Comunale ha individuato alcuni siti di proprietà pubblica attualmente inutilizzati 

o sottoutilizzati che rispondono alle finalità previste dal Programma "Reinventing Cities". In 

particolare, alla luce dell'ampio contesto di trasformazioni che interessa la città, si è deciso di inserire 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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6 nuove aree nell'ambito del Programma internazionale Reinventing Cities 3 che, unitamente agli 

obiettivi di riqualificazione ambientale e urbanistica, è finalizzato al perseguimento di obiettivi ancora 

più ambiziosi che privilegiano soluzioni tecniche e progettuali innovative in termini di emissioni di 

carbonio, economia circolare, adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, per questa 

edizione del concorso la Città di Milano vuole concentrarsi principalmente sul tema dell’Housing 

Sociale, al fine di dare una risposta alla sempre più crescente domanda di alloggi a prezzi accessibili. 

Questa iniziativa ha l’obiettivo di incrementare la realizzazione di edilizia residenziale sociale e di 

riqualificare il patrimonio immobiliare residenziale pubblico, tramite un mix funzionale e sociale per 

delle operazioni di rigenerazione urbana.  

Dette aree sono di seguito elencate, e successivamente meglio descritte: 
 

- Piazza Abbiategrasso (aree pertinenziali degli edifici ERP di Via Ulisse Dini); Fg. 629 mappali 

35-89-90-91; Sup. 7.940 mq circa; 

- Piazzale Martesana (Viale Monza); Fg. 145 mappali 403-404-537; superficie 1.170 mq circa; 

- Area per Edilizia Residenziale Sociale Bovisasca (Via Bovisasca); Fg. 95 mappali 91-92-94 parte 

fabbricato-95 parte area; superficie mq. 1.800 circa; 

- Area per Edilizia Residenziale Sociale Pitagora (Via Pitagora); Fg. 84 mappali mappale 234; 

superficie 968 mq circa; 

- Area Zama Salomone (AdP Zama/Salomone, via Oreste Salomone); Dal punto di vista catastale 

l’area è individuata e censita al catasto terreni del Comune di Milano, Foglio 487 particella 117, 

Foglio 535 particelle 338, 339 e 377, per una superficie di circa 16.000 mq; 

- Area Certosa (parcheggio in Viale Certosa); Fg. 123 particella 163; superficie mq. 4200 circa. 
  

Al fine di tenere in considerazione le specificità di ciascuna Città e di ogni sito, gli obiettivi, i 

contenuti ed i criteri della competizione sono definiti nei seguenti documenti: 

- il Regolamento comune a tutti i siti delle Città partecipanti, per ciascuna fase di seguito 

descritta; 

- il documento relativo ai requisiti specifici del sito (Site  Requirements - SR), in cui  ogni Città 

precisa le specificità per la riqualificazione di ciascun sito e delinea le regole, le procedure 

locali (regole urbanistiche ed edilizie, tipo di valorizzazione, prezzo minimo, ecc.), il 

calendario specifico del bando e la lingua ufficiale per la predisposizione della 

documentazione progettuale. 

Con il Regolamento, C40 ha individuato i seguenti criteri e obiettivi relativi ai contenuti progettuali 

delle proposte, informati in via generale al principio “CarbonZero” (cd. “10 sfide”): 

 

1. Green buildings and energy efficiency (mandatory) – Edifici green ed efficienza energetica 

(obbligatorio); 

2. Clean construction and building life cycle (mandatory) – Costruzione sostenibile e ciclo di 

vita dell’edificio (obbligatorio); 

3.  Low-carbon mobility. – Mobilità a basse emissioni; 

4. Climate resilience and adaptation. – Resilienza e adattamento climatico;  

5.  Sustainable living and green jobs – Stile di vita ecologico e green jobs; 

6.  Sustainable water management. – Gestione sostenibile dell’acqua; 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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7.  Sustainable waste management - Gestione sostenibile dei rifiuti; 

8.  Biodiversity and green space. – Biodiversità e spazi verdi; 

9. Social inclusion and community engagement – Inclusione sociale e partecipazione della 

comunità;  

10.  High quality architecture and urban design - Architettura e design urbano di alta qualità. 

 

 

Il bando sarà aperto a team multidisciplinari per la predisposizione di proposte che dovranno rispettare 

gli obiettivi, i criteri e i requisiti comuni precisati dal Regolamento comune (sopra descritti) e 

osservare le indicazioni delineate in ogni documento relativo ai requisiti specifici del sito (SR). 

In relazione alla disciplina applicabile al bando, occorre evidenziare che la normativa contenuta nei 

regolamenti e la legislazione di carattere nazionale e locale avranno la priorità rispetto ai requisiti 

comuni definiti nel Regolamento e le SR.  

La procedura di selezione ad evidenza pubblica, attuabile anche eventualmente in collaborazione con 

altri enti pubblici, si strutturerà in due fasi: la prima fase, assimilabile a una manifestazione d’interesse 

è finalizzata alla preselezione di 3 (regola generale), fino ad un massimo di 5, migliori proposte per 

ciascun sito, mentre la seconda fase è finalizzata alla selezione del singolo progetto vincitore. 

Il regolamento prevede che la città e il C40 si riservano il diritto di interrompere la procedura in 

qualsiasi momento, per uno o diversi siti, e/o di non dar seguito alle proposte ricevute relativamente 

a uno o più siti. Inoltre, i team partecipanti non avranno diritto a richiedere qualsiasi forma di rimborso 

o risarcimento per tale motivo e non riceveranno alcun compenso per la loro partecipazione al bando 

o per qualsiasi spesa ad essa correlata.  

Le proposte che perverranno a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico, che avverrà a cura 

di C40 mediante una piattaforma che consentirà l’accesso a soggetti e operatori anche internazionali, 

verranno selezionate e saranno valutate secondo i criteri indicati nel regolamento. 

 La valutazione finale, in seconda fase, terrà conto della pertinenza del progetto rispetto agli obiettivi 

specifici dei siti e della qualità progettuale della soluzione proposta per rispondere alle sfide per il 

clima (60%), dell’offerta economica (20%) e della idoneità dei team partecipanti in termini di 

composizione, competenza e capacità finanziaria (20%). 

Il bando potrà meglio specificare per ciascun sito modalità di valutazione, con riferimento agli 

elementi di qualità progettuale, diverse in funzione delle specificità del singolo ambito. 

L’avviso pubblico conterrà l’indicazione di un prezzo minimo per la valorizzazione (diritto di 

superficie) calcolato in base alla disciplina urbanistica e edilizia vigente ed alle eventuali relative 

normative transitorie, nonché in base alle tendenze del mercato per l’area urbana di riferimento. Il 

Comune di Milano si riserva di fare le verifiche in merito alla congruità dell’offerta economica del 

progetto vincitore, prima di procedere    al trasferimento di ciascun sito. 

Resta sempre ferma la facoltà da parte dell’Amministrazione di non procedere alla costituzione del 

diritto di superficie sulle aree interessate o di interrompere la procedura di selezione. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



6 

 

 

 
 

 

C40 provvederà all’aggiornamento e gestione del sito web dedicato al bando “Reinventing Cities” 

(http://www.c40reinventingcities.org/), aperto ed accessibile a tutti. I team partecipanti potranno 

consultare la cronologia del bando, il regolamento e le SR (schede tecniche informative contenenti i 

requisiti per ogni sito specifico - Site Requirements). 

Ulteriori informazioni aggiuntive e esplicative sulla procedura di partecipazione al concorso 

potrebbero di volta in volta essere pubblicate sul sito Web. 

Nel corso della prima fase di manifestazione d’interesse, i team partecipanti potranno accedere a un 

database condiviso pubblicato su una pagina web sicura, attraverso una dataroom accessibile per 

ciascun sito. 

Di seguito si riportano i principali contenuti delle schede informative (Site Requirements – SR) che 

verranno fornite, attraverso la piattaforma web creata da C40, ai partecipanti al bando Reinventing 

Cities relativamente alla prima fase della procedura di selezione. 

La dataroom di cui sopra conterrà tutti i documenti utili, o a cui si fa riferimento nel testo delle schede, 

alla predisposizione delle proposte progettuali, a titolo esemplificativo: 

 Estratti PGT: Norme d’attuazione e Cartografia principale relativa a Piano delle Regole 

e Piano dei Servizi;  

 Schede Nuclei d’identità Locale del Piano dei Servizi; 

 Catalogo dei Servizi; 

 Estratti Catastali per ciascun sito; 

 File dwg per ciascun sito; 

 Regolamento Edilizio del Comune di Milano; 

 Modalità di calcolo oneri di urbanizzazione; 

 Modalità di calcolo costo di costruzione; 

 Modalità di calcolo monetizzazione; 

 Immagini fotografiche; 

 Relazioni e documentazione specifica di settore utile allo sviluppo delle proposte 

progettuali. 

Si precisa che, come previsto dal Regolamento comune, in corso di svolgimento della procedura 

potranno essere forniti ulteriori elementi tecnici che verranno ritenuti utili all’elaborazione delle 

proposte. 

Le schede conterranno, oltre ai contenuti di seguito illustrati, anche indicazioni riguardanti la 

descrizione dello stato di fatto, il livello di accessibilità alle reti di trasporto, le aspettative e gli 

obiettivi per la riqualificazione dei siti, le vocazioni degli ambiti in funzione del contesto urbano di 

riferimento, le principali problematiche da affrontare di natura ambientale. I contenuti delle schede 

saranno prevalenti sulle indicazioni di massima di seguito riportate. 

Saranno fornite ai partecipanti al bando le seguenti indicazioni di carattere urbanistico: 
 

 Le funzioni e volumetrie eventualmente insediate e/o insediabili secondo quanto previsto dalle 

NdA del  PGT; 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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 Modalità di calcolo e reperimento del fabbisogno dei Servizi dovuto; 

 Modalità di calcolo della Superficie Lorda (SL) secondo quanto previsto dalle NdA del 

PGT e dalle eventuali relative norme transitorie; 

 Modalità di calcolo e reperimento del contributo di costruzione, possibilità di scomputo 

degli oneri di urbanizzazione; 

 Indicazioni e documenti riguardanti le modalità attuative. 

Si precisa che i lavori e i costi delle bonifiche eventualmente necessarie, laddove non diversamente 

specificato, saranno a carico del soggetto vincitore del bando. 

 

Piazza Abbiategrasso 

Il sito di Piazza Abbiategrasso in via Dini 14, nel Municipio 5 del Comune di Milano, è caratterizzato 

da una elevata accessibilità grazie alla presenza della metropolitana M2 – stazione Piazza 

Abbiategrasso che connette il sito al centro città in circa 20 min. Migliora la sua accessibilità la 

vicinanza alla viabilità primaria urbana costituita dall’asse viario nord-sud di Via dei Missaglia e al 

sistema tangenziale e autostradale meridionale. Il sito si inserisce in un ambito di raccordo tra il 

tessuto consolidato nella parte più a nord, prevalentemente residenziale, e il contesto urbano proiettato 

verso il territorio agricolo tutelato del Parco agricolo Sud di Milano e prossimo al Naviglio Ticinese. 

Il sito si caratterizza per la connotazione prevalentemente residenziale e servizi locali di prossimità. 

La superficie del lotto comprende due edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e la relativa 

area pertinenziale adibita a verde e parcheggi sia a raso che in box, che saranno oggetto di riflessione 

del seguente bando. L’area si colloca a breve distanza dal Parco Agricolo Sud (Parco delle Abbazie) 

e dal Parco Agricolo Ticinello. Il contesto urbano circostante è altresì caratterizzato dalla presenza di 

scuole, luoghi per la cultura e strutture sportive. Il PGT individua il sito all’interno nel perimetro di 

Piazza Abbiategrasso come una delle “Piazze” a cerniera tra il centro e i quartieri periferici in cui 

sono previsti investimenti per il riassetto dello spazio pubblico, allo scopo di ricucire e rinnovare i 

quartieri intorno. Il sito è attualmente costituito da un’area di pertinenza di edifici ERP.  Gli obiettivi 

riguardano la riqualificazione dello spazio libero al fine di ottenere un nuovo contesto di mix 

funzionale e sociale, includendo quote di housing sociale a prezzi accessibili, favorendo anche 

cuciture con il vicino Parco Sud e l’inserimento di spazi pubblici, aree verdi e servizi per il quartiere 

oltre che soluzioni finalizzate alla riqualificazione degli immobili ERP esistenti. L’esito del processo 

di riqualificazione dovrà tendere quindi a migliorare il tema “casa", posto fra obiettivi principali della 

Città, e in particolare dell’housing sociale con relativa integrazione di attività, spazi, piani terra attivi 

che creino inclusione sociale, opportunità lavorative e migliorino la qualità della vita nell’ottica della 

sostenibilità. 

Tipo di Valorizzazione –Diritto di superficie (max 90 anni). 

 

Norme e disposizioni urbanistiche 

Il sito è ricompreso all’interno degli ambiti di rigenerazione denominati “Piazze” del Piano delle 

Regole (PdR), la cui disciplina urbanistica del PGT (descritta all’art.15 comma 4 della Normativa 

d’Attuazione del PdR) consente di valutare proposte di edificazione su aree di proprietà comunale, 

anche destinate a viabilità e verde, e/o di superamento dell’indice di edificabilità territoriale qualora 

siano previsti interventi di riassetto urbanistico che prevedano la riqualificazione dello spazio 

pubblico. Per tali ambiti il Piano delle regole del PGT prevede che la procedura di valorizzazione 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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promossa dal Comune per aree di sue proprietà indichi gli obiettivi da raggiungere e di conseguenza 

un indice massimo di edificabilità territoriale che tenga conto del contesto territoriale in cui si 

realizzano gli interventi e dell'intorno di potenziale ricaduta e gli effetti ambientali e territoriali. 
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Piazzale Martesana 

Piazzale Martesana si colloca nel Municipio 2 di Milano sull’asse viario di viale Monza, a circa 300 

metri di distanza dalle stazioni metropolitane di Gorla e Precotto della linea 1. La presenza del 

Naviglio Martesana definisce un corridoio ecologico che connota il territorio, insieme alle numerose 

aree verdi esistenti e di nuova previsione presenti nei dintorni. Il contesto urbano nelle vicinanze si 

presenta prevalentemente residenziale con servizi di vicinato, con anche importanti aree di Edilizia 

Residenziale Pubblica. Si attestano numerose strutture di tipo sanitario, sportive e scolastiche, oltre 

che importanti iniziative di trasformazione urbanistico-ambientale come quella dello scalo di Greco-

Breda che, con il progetto denominato “Innesto”, esito della prima edizione del concorso Reinventing 

Cities, realizzerà nuove connessioni con il tessuto a ovest della ferrovia (Bicocca). Sono in fase di 

realizzazione nuove aree destinate anche ad housing sociale in locazione e vendita a prezzi calmierati. 

Attualmente Piazzale Martesana si configura come un’area di grandi dimensioni destinata a 

parcheggio dove è presente una sottostazione elettrica gestita da Atm.  Il grande parcheggio pubblico 

che occupa la gran parte dell’area rappresenta un elemento di cesura ed è caratterizzato dall’effetto 

isola di calore. Il PGT vigente include il sito nelle infrastrutture per la mobilità prevedendone la 

depavimentazione delle superfici, all’interno della rete delle infrastrutture verdi. L’obiettivo del 

bando, mediante l’applicazione della specifica disciplina prevista dal PGT, è reinventare il piazzale 

per avviare un processo di rigenerazione con interventi puntuali di riconnessione di spazi pubblici, di 

riforestazione e rigenerazione ambientale, insediamento servizi e/o quote di funzioni urbane.  

L’obiettivo del bando è riqualificare l’area attraverso la trasformazione della sua finalità funzionale 

in altra forma di servizio pubblico, che può prevedere un mix di servizi sociali quali Edilizia 

Residenziale Sociale e funzioni urbane accessorie necessarie e compatibili, anche attraverso processi 

di depavimentazione e mediante l’integrazione di attività, spazi, piani terra attivi che creino inclusione 

sociale, opportunità lavorative e migliorino la qualità della vita nell’ottica della sostenibilità. 

 

Tipo di Valorizzazione - Diritto di superficie (max 90 anni) 

 

Norme e disposizioni urbanistiche 

Il PGT include l’area nelle infrastrutture viarie esistenti e include inoltre l’area tra le «Piazze da 

depavimentare parzialmente e piantumare» disciplinate dal Piano dei Servizi. Ai fini 

dell’insediamento di servizi diversi dall’esistente, secondo quanto previsto all’art.9.15 della Legge 

Regionale 12/2005 «La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, 

diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della 

procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio 

comunale». Inoltre il Piano dei Servizi del PGT, in ambiti destinati a infrastrutture per la mobilità e 

trasporto pubblico esistenti, consente la localizzazione di funzioni urbane, anche private, mediante 

motivata deliberazione del Consiglio Comunale che ne definirà sia l’ambito di intervento sia lo 

specifico strumento urbanistico/edilizio attuativo da utilizzare. Pertanto l’aggiudicazione delle proposte 

dovrà essere subordinata all’approvazione di una Deliberazione di Consiglio Comunale in attuazione delle 

norme sopra richiamate.  

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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Bovisasca 

Il sito Bovisasca si colloca nel Municipio 8 del Comune di Milano. Rilevante è la presenza nelle 

immediate vicinanze della stazione Bovisa FNM, nodo ferroviario fra il centro di Milano e il nord 

dell’area metropolitana, raggiungibile in pochi minuti a piedi. Il contesto di riferimento è 

caratterizzato da ambiti di riqualificazione ambientale, dove sono previsti interventi di rigenerazione 

di edifici e spazi aperti, forestazione urbana, finalizzati a migliorare le condizioni ambientali delle 

piastre produttive e la realizzazione di connessioni ecologiche. L’hub di interscambio della stazione 

e le aree circostanti sono interessate dall’intervento di rigenerazione MoLeCoLa vincitore della 

seconda edizione di Reinventing Cities, che prevede la realizzazione di aree pubbliche strettamente 

correlate alle infrastrutture di trasporto, in grado di riconnettere ambiti di città oggi separati dai binari. 

Il progetto include, coerentemente alle previsioni del PGT, il prolungamento del tracciato del tram 2 

oltre i binari ferroviari. La riqualificazione dell’ambito Bovisa-Goccia-Villapizzone, ad ovest della 

stazione, rappresenta una delle trasformazioni urbane più rilevanti in atto sul territorio milanese: è 

prevista la realizzazione di nuove funzioni per servizi pubblici e funzioni private di interesse 

strategico, l’ampliamento del campus universitario e nuovi istituti di ricerca, il consolidamento del 

verde esistente e nuove connessioni con Villapizzone e il parco F. Verga. Nelle vicinanze del Sito 

Bovisasca sono anche presenti strutture culturali oltre che i nuovi uffici del Comune di Milano. 

Coerentemente con le strategie individuate dal PGT di fornire una risposta alla crescente domanda 

abitativa sperimentando nuovi modelli di housing sociale, l’obiettivo del bando è trasformare l’area 

attraverso l’inserimento di servizi pubblici quali quote di Edilizia Residenziale Sociale, aree verdi e 

servizi al cittadino, attivando i livelli di pian terreno dei nuovi edifici e stimolando un mix sociale e 

funzionale, anche proponendo motori collettivi di attività ed abitudini  più green e sostenibili. 

Tipo di Valorizzazione - Diritto di Superficie (max 90 anni) 

 

Norme e disposizioni urbanistiche 

Il sito viene individuato all’interno del PGT quale area destinata ad ospitare Edilizia Residenziale 

Sociale di nuova previsione. La disciplina di tali aree è contenuta all’interno dell’art. 8 comma 5 delle 

Norme d’Attuazione del Piano dei Servizi del vigente PGT. In tali aree è possibile realizzare edilizia 

residenziale sociale in locazione (ad es. canone convenzionato, canone concordato, canone moderato, 

residenze convenzionate per studenti universitari) e/o servizi abitativi pubblici. È possibile, inoltre, 

trasferire diritti edificatori di proprietà comunale per la realizzazione di funzioni urbane, realizzabili 

contestualmente all’ERS. Il PGT prevede che tali aree siano rese disponibili attraverso idonee 

procedure pubbliche, in relazione alle modalità di alienazione e assegnazione. I progetti dovranno 

essere impostati su principi di sostenibilità ambientale, dovranno svilupparsi mediante un corretto 

inserimento paesaggistico e garantire un opportuno mix funzionale.  

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



12 

 

 

 
 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



13 

 

 

 
 

 

Pitagora 

L’area di via Pitagora è collocata nel Municipio 2 del Comune di Milano in prossimità della fermata 

Sesto Marelli ed a 500 metri dalla fermata di Villa S. Giovanni della linea metropolitana linea 1. Si 

trova nell’ambito di rinnovamento urbano diffuso lungo l’asse di viale Monza, che si caratterizza per 

interventi di rigenerazione architettonica degli edifici ed urbana degli spazi aperti in relazione ai 

tessuti storici. Inoltre risulta essere baricentrica rispetto allo scalo Greco e alla rigenerazione urbana 

in atto sul quartiere Adriano a nord est. Non lontane e di particolare interesse sono le trasformazioni 

che interesseranno le ex aree Falck di Sesto San Giovanni. Sorgeranno inoltre aree destinate 

all’hospitality, attività commerciali di vicinato, housing a prezzi calmierati e nuove connessioni verdi. 

L’insieme di questi interventi, unitamente con le previsioni di prolungamento della linea 

metropolitana in direzione Monza, contribuirà a ridefinire i nuovi confini dell’area metropolitana. Nel 

quadrante urbano a sud del sito Pitagora, sono di rilevante importanza gli interventi di rigenerazione 

del verde pubblico lungo il tracciato del tram Gobba-Precotto, che collega tutta la parte nord della 

città, le progettualità sull’asse viario di viale Monza e la trasformazione urbanistico-ambientale dello 

scalo di Greco-Breda che,  con il progetto denominato “Innesto”, esito della prima edizione del 

concorso Reinventing Cities, realizzerà nuove connessioni con il tessuto a ovest della ferrovia 

(Bicocca), il cui polo universitario dista circa 1 kilometro. Il contesto urbano si caratterizza inoltre 

per la presenza di strutture scolastiche e socio-sanitarie. Coerentemente con le strategie individuate 

dal PGT di fornire una risposta alla crescente domanda abitativa sperimentando nuovi modelli di 

housing sociale, l’obiettivo è quello di trasformare le aree in un nuovo contesto ospitante Edilizia 

Residenziale Sociale in locazione a prezzi accessibili che accolgano un sinergico ed efficiente mix 

funzionale e sociale attraverso volumetrie che ben si armonizzino e dialoghino con il contesto urbano 

circostante, anche salvaguardando ed incrementando il verde, ponendo particolare attenzione sulla 

integrazione di attività, spazi, piani terra attivi che creino inclusione sociale, opportunità lavorative e 

migliorino la qualità della vita nell’ottica della sostenibilità. 

 

Tipo di Valorizzazione - Diritto di Superficie (max 90 anni) 

 

Norme e disposizioni urbanistiche 

Il sito viene individuato all’interno del PGT quale area destinata ad ospitare edilizia residenziale 

sociale di nuova previsione. La disciplina di tali aree è contenuta all’interno dell’art. 8 comma 5 delle 

Norme d’Attuazione del Piano dei Servizi del vigente PGT. In tali aree è possibile realizzare edilizia 

residenziale sociale in locazione (ad es. canone convenzionato, canone concordato, canone moderato, 

residenze convenzionate per studenti universitari) e/o servizi abitativi pubblici. È possibile, inoltre, 

trasferire diritti edificatori di proprietà comunale per la realizzazione di funzioni urbane, realizzabili 

contestualmente all’ERS. Il PGT prevede che tali aree siano rese disponibili attraverso idonee 

procedure pubbliche, in relazione alle modalità di alienazione e assegnazione. I progetti dovranno 

essere impostati su principi di sostenibilità ambientale, dovranno svilupparsi mediante un corretto 

inserimento paesaggistico e garantire un opportuno mix funzionale.  

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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Zama Salomone 

L’area in via Oreste Salomone, nel Municipio 4 del Comune di Milano, è collocata nella parte sud-

est del quartiere Forlanini, e costituisce la parte da attuare di un Piano di Zona che prevede la 

realizzazione di alloggi in housing sociale oggetto di un Accordo di Programma fra Comune di 

Milano, Regione Lombardia ed Aler. Il confine ovest di via Zama è affiancato dalla linea ferroviaria 

che costituisce una vera e propria barriera verso il centro urbano. A nord, il sottopasso in 

corrispondenza di via Lombroso garantisce l’accessibilità verso Porta Vittoria. Il comparto Biblioteca 

Europea di Informazione e Cultura - Ex Macello, a ovest della Ferrovia, è interessato da 

trasformazioni urbane rilevanti, oltre che essere stato oggetto della passata edizione di Reinventing 

Cities. Tramite il progetto vincitore si fornisce alla zona dell’Ex Macello un nuovo mix funzionale 

fra residenze, luoghi di lavoro, produzione e fruizione di servizi. Oltre il fascio ferroviario ad ovest 

vi è il Mercato Ortofrutticolo, che consta di una estensione urbanisticamente rilevante ed è anch’esso 

oggetto di riqualificazione. Il sito, inoltre, si colloca in posizione baricentrica rispetto alle due aree di 

Porta Vittoria e Santa Giulia, che saranno anch’esse oggetto di importanti interventi di rigenerazione 

urbana. Nell’intorno, il contesto urbano è perlopiù di carattere terziario, produttivo e residenziale. A 

nord dell’area vi è il complesso ERP delle “Case Bianche” ed alcune strutture sportive e scolastiche 

di vario grado. Verso est si sviluppa il Parco Agricolo Sud. L’accesso al sito è garantito dall’asse 

viario nord-sud di via Salomone, sui cui corrono diverse linee di superficie. Infine, l’area sarà presto 

servita dalla fermata Forlanini della nuova linea metropolitana 4 di Viale Corsica. Gli obiettivi 

principali di sviluppo dell’area sono il completamento delle procedure di bonifica già in parte 

realizzate e la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale in locazione e vendita, garantendo un 

mix funzionale e sociale compresa la presenza di funzioni complementari. Sarà favorito l’inserimento 

di aree verdi e servizi annessi e di potenziali tecnologie innovative. Il processo dovrà tendere quindi 

a migliorare il tema dell’housing sociale, posto fra obiettivi principali della Città, con relativa 

integrazione di attività, spazi, piani terra attivi che creino inclusione sociale, opportunità lavorative e 

migliorino la qualità della vita nell’ottica della sostenibilità. 

 
Tipo di Valorizzazione – Diritto di superficie (max 68 anni) 

 

Norme e disposizioni urbanistiche 

Il PGT inserisce il sito tra gli ambiti in norma transitoria, ovvero interessati da provvedimenti 

adottati/approvati in itinere. La disciplina specifica fa riferimento a un Accordo di Programma fra 

Comune di Milano, Regione Lombardia ed Aler. Aler detiene il diritto di superficie delle aree per la 

realizzazione di residenze, e per tale motivo la procedura di selezione dell’operatore dovrà essere 

svolta in collaborazione con ALER. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



16 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



17 

 

 

 
 

 

Certosa 

Il sito è ubicato in viale Certosa 186, nel Municipio 8 del Comune di Milano, in un ambito in cui il 

PGT prevede interventi di forestazione urbana, di rigenerazione degli edifici esistenti e degli spazi 

aperti, finalizzati a migliorarne le prestazioni ambientali. Inoltre il contesto urbano si caratterizza per 

la presenza di impianti sportivi, istituti scolastici e la presenza del Parco Monte Stella, uno dei più 

rappresentativi della città. La zona è a carattere prevalentemente residenziale, con strutture anche di 

natura terziaria e produttiva. L’asse di viale Certosa rappresenta un importante elemento di mobilità 

urbana poiché percorso dalla linea metrotranviaria numero 14 e dalla linea bus 69 che corre nella 

vicina via Gallarate. Verso est vi è lo svincolo autostradale di viale Certosa che collega il limite 

orientale della città con le principali reti autostradali. A breve distanza, nei pressi di Piazzale 

Accursio, sorgerà il nuovo consolato U.S.A., mentre il Nodo Lampugnano sarà nei prossimi anni 

oggetto di trasformazione profonda così come previsto dal PGT 2030. Il sito, oggi destinato a 

parcheggio, è incluso nel perimetro di un Piano consortile degli anni settanta finalizzato alla 

realizzazione di Edilizia Economica Popolare, in virtù del quale sono stati realizzati, nelle immediate 

vicinanze, due edifici ERP ed alcune attrezzature pubbliche, di cui servizi scolastici e sportivi. L’area 

non è direttamente confinante con la viabilità principale di viale Certosa. Gli obiettivi di sviluppo 

dell’area prevedono la riqualificazione del sito attraverso l’inserimento di servizi quali quote di 

Edilizia Residenziale Sociale accompagnati da un efficace mix funzionale che ne valorizzi i livelli di 

pian terreno, al fianco di interventi di riqualificazione degli edifici ERP insistenti nel medesimo lotto. 

La riqualificazione dell’area dovrà quindi proporre soluzioni al fine di migliorare il tema “casa" e in 

particolare dell’housing sociale, con relativa integrazione di attività, spazi, piani terra attivi che creino 

inclusione sociale, opportunità lavorative e migliorino la qualità della vita nell’ottica della 

sostenibilità. 

 
Tipo di Valorizzazione –  Diritto di Superficie (max 90 anni) 

 

Norme e disposizioni urbanistiche 

Il PGT include l’area nelle infrastrutture viarie esistenti del Piano dei Servizi – Spazi per la Sosta. 

All’interno di aree di proprietà comunale, mediante l’applicazione della specifica disciplina prevista 

dal PGT per l’insediamento servizi e/o quote di funzioni urbane potrà essere avviato un processo di 

rigenerazione nell’ambito prevedendo la possibilità di insediare funzioni urbane mediante motivata 

deliberazione del Consiglio Comunale che ne definirà sia l’ambito di intervento sia lo specifico 

strumento urbanistico/edilizio attuativo da utilizzare. Ai fini dell’insediamento di servizi diversi 

dall’esistente, secondo quanto previsto all’art.9.15 della Legge Regionale 12/2005 «La realizzazione 

di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste 

dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è 

autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale». Pertanto l’aggiudicazione delle 

proposte dovrà essere subordinata all’approvazione di una Deliberazione di Consiglio Comunale in attuazione 

delle norme sopra richiamate. 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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IL DIRETTORE DELLA 
DIREZIONE CASA 
Arch. Franco Zinna 

- firmato digitalmente – 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 

DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA 

arch. Simona Collarini 
- firmato digitalmente – 

 
 

Firmato digitalmente da SIMONA COLLARINI in data 03/05/2022, ZINNA FRANCO in data 03/05/2022 
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: 
Approvazione della partecipazione del Comune di Milano alla nuova edizione del Programma 
Internazionale “Reinventing Cities” indetto da “C40-Cities Climate Leadership Group” e identificazione 
delle aree e degli immobili oggetto dell’iniziativa. 

Immediatamente eseguibile. 

 
 
 

 

Numero progressivo informatico: 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

FAVOREVOLE 
 

 

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE CASA  

Arch. Franco Zinna 

- firmato digitalmente – 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 
DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA 
Arch. Simona Collarini 

- firmato digitalmente – 
 

 

 
 

Firmato digitalmente da SIMONA COLLARINI in data 03/05/2022, ZINNA FRANCO in data 03/05/2022 
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FOGLIO  PARERI RELATIVO  ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: Approvazione della partecipazione del Comune di Milano alla nuova edizione del 

Programma Internazionale “Reinventing Cities” indetto da “C40-Cities Climate Leadership Group” e 

identificazione delle aree e degli immobili oggetto dell’iniziativa. 

Immediatamente eseguibile 

 

 

 
Numero  progressivo informatico: 1369 
 

 

 

Direzione  Bilancio e Partecipate 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 

 

 

Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 
Firmato digitalmente da Massimiliano Bianchimano in data 03/05/2022 
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SEGRETERIA GENERALE 

Oggetto:  Approvazione della partecipazione del Comune di Milano alla nuova 
edizione del Programma Internazionale “Reinventing Cities” indetto da “C40-Cities 
Climate Leadership Group” e identificazione delle aree e degli immobili oggetto 
dell’iniziativa. 
Immediatamente eseguibile 
Numero progressivo informatico 1369/2022 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
 

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto 
dal Direttore Rigenerazione Urbana e dal Direttore Casa, da ritenersi assorbenti della 
regolarità amministrativa dell’istruttoria e della relativa conformità a legge, dei 
passaggi procedimentali/istruttori condotti e della documentazione propedeutica 
alla proposta medesima, nonché della verifica preventiva in merito alla sussistenza 
dei presupposti legittimanti l’approvazione della proposta stessa. 

 
Dato atto che esulano dal presente scrutinio di legittimità e restano attratti alla 
competente funzione dirigenziale:  

 le valutazioni e gli accertamenti tecnici inerenti l’istruttoria sottesa alla 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto e contenuti nella Relazione Tecnica 
allegata alla proposta medesima;  

 l’accertamento della conformità urbanistica e della disciplina urbanistica 
applicabile alle aree e agli immobili oggetto dell’iniziativa di cui alla suddetta 
proposta di deliberazione;  

 i successivi provvedimenti conseguenti alla proposta in oggetto, la cui 
conformità a norma dovrà essere assicurata dai soggetti che interverranno al 
riguardo per le diverse fasi indicate nella richiamata proposta;  

 
Visto il parere di regolarità contabile “Favorevole” espresso dal Ragioniere Generale;   

 
esprime 

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ FAVOREVOLE 

 
Nei limiti e per le considerazioni sopra formulate.  

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 

Dott. Andrea Zuccotti 
Firmato digitalmente da ZUCCOTTI ANDREA in data 03/05/2022 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _593_   DEL 03/05/2022 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

IL Vice Sindaco 
 Anna Scavuzzo 

Firmato  digitalmente 

IL Segretario Generale  
 Fabrizio Dall'Acqua 
Firmato digitalmente 

 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione  all’Albo Pretorio  ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai 
signori Capigruppo Consiliari. 
 

IL Segretario Generale  
Fabrizio Dall'Acqua 
Firmato digitalmente 
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