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Premessa

L’amministrazione comunale di Trezzo sull’Adda 
ha avviato la revisione del Piano di Governo del 
Territorio (PGT), approvato definitivamente dal 
Consiglio Comunale nel Dicembre 2007 ma la 
cui gestazione è stata avviata durante il periodo 
di emanazione della legge urbanistica regionale 
della Lombardia.

La revisione del PGT, in particolare del Documen-
to di Piano, è peraltro un atto dovuto in relazione 
ai contenuti della Legge Regionale Urbanistica 
(LR 12/2005). 
L’articolo 8 di tale legge prevede infatti che il Do-
cumento di Piano sia aggiornato ogni 5 anni pena 
l’impossibilità di dare corso a atti di pianificazione 
negoziata (si veda a questo proposito il comma 7 
dell’art. 25).
La revisione del PGT è quindi una opportunità col-
ta dall’attuale amministrazione ma è anche una 
necessità in relazione ai disposti di legge.
Va da se che la revisione del Documento di Piano, 
atto di natura programmatica e politica, comporta 
la contemporanea modifica degli strumenti aventi 
natura più operativa quali il Piano delle Regole e 
il  Piano dei Servizi.

La revisione del PGT avviata dall’attuale ammini-
strazione di Trezzo sull’Adda si innesta sul note-
vole lavoro analitico del territorio svolto in occa-
sione della predisposizione del PGT vigente.
La revisione recupera quindi gran parte delle con-
siderazioni e interpretazioni messe a punto in quel 
periodo; in particolare viene recuperato il quadro 
conoscitivo e il quadro ricognitivo. 
Entrambi vengono quindi aggiornati in relazione 
alle evoluzioni intercorse dalla data di redazione 
del PGT e oggi.

La revisione del PGT si configura quindi come 
operazione:
- di traduzione della volontà programmatica dell’at-
tuale amministrazione comunale;
- di semplificazione e adeguamento del quadro 
normativo anche in relazione all’adeguamento le-
gislativo intercorso;
- di aggiornamento del quadro della pianificazione 
attuativa (alcuni piani urbanistici attuativi previsti 
dall’attuale PGT sono stati predisposti) affrontan-
do i problemi nel frattempo emersi;
- di aggiornamento di alcune previsioni sia in re-
lazione al modificarsi della loro effettiva attuabilità 
(ad esempio il tema dell’attraversamento automo-
bilistico dell’Adda) sia in relazione al modificarsi 
delle previsioni della pianificazione sovracomuna-
le e della programmazione di opere pubbliche;
- di confronto con le attuali necessità operative 
che scontano un progressivo contrarsi sia delle 
capacità di intervento del privato sia, soprattutto, 
della capacità delle amministrazioni pubbliche di 
far fronte a programmi di intervento messi a punto 
in un periodo nel quale il problema della scarsità 
di risorse non aveva ancora assunto la dimensio-
ne attuale.

Trattandosi di una revisione generale l’intero pro-
cesso di revisione del PGT è accompagnato dalla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
alla quale si rinvia per le considerazioni di merito.
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Gli obiettivi di carattere generale della revisio-
ne del Piano di Governo del Territorio di Trezzo 
sull’Adda sono così definiti.

Aspetti relativi al progetto e al disegno generale 
della città
La revisione del Piano di Governo del Territorio 
mira ad un nuovo disegno dell’assetto urbano e 
territoriale basato su:
- maggiore salvaguardia delle zone agricole e, in 
particolare, delle zone localizzate a ovest della 
strada provinciale Monza Trezzo e delle zone lun-
go l’Adda;
- verifica degli effetti della previsione di potenzia-
mento della mobilità pubblica relativa al prolun-
gamento della linea metropolitana fino a Trezzo 
anche in relazione alla possibilità di avviare la ri-
qualificazione e valorizzazione delle zone localiz-
zate a sud dell’abitato di Trezzo, verso l’area del 
naviglio della Martesana;
- valorizzazione delle aree a servizi (esistenti e 
previste) anche nell’ottica di una loro maggiore in-
tegrazione con  le zone residenziali esistenti o di 
nuova previsione;
- consolidamento delle aree urbanizzate anche 
mediante processi di densificazione e come misu-
ra alternativa al consumo di nuovo suolo.
Obiettivo più generale dell’Amministrazione è la 
revisione del Piano di Governo del Territorio sen-
za produrre ulteriore consumo di suolo agricolo.

Aspetti relativi all’apparato normativo Piano di Go-
verno del Territorio
Gli obiettivi sono i seguenti:
- semplificazione dell’apparato normativo relativo 

1. Quadro degli obiettivi della revisione del PGT

ai tre atti costitutivi il PGT (Documento di Piano, 
Piano dei Servizi, Piano delle Regole);
- distinzione precisa (normativa e cartografica) tra 
ciò che è consolidato (a carattere privato oggetto 
della disciplina del Piano delle Regole o a caratte-
re pubblico o di uso pubblico oggetto della disci-
plina del Piano dei Servizi) e ciò che è ambito di 
trasformazione (oggetto della disciplina del Docu-
mento di Piano);
- revisione dei meccanismi perequativi e compen-
sativi;
- revisione dei maccanismi di attribuzione della 
capacità edificatoria delle aree puntando ad una 
omogeneità di trattamento della proprietà fondia-
ria (sia essa interessata da trasformazione sia 
essa classificata come consolidata).

Aspetti relativi all’apparato normativo e prescritti-
vo del Documento di Piano
Gli obiettivi sono i seguenti:
- aggiornamento delle previsioni relative agli am-
biti di trasformazione del Documento di Piano sia 
in relazione al modificarsi delle condizioni opera-
tive sia in relazione all’esigenza di semplificare le 
modalità attuative;
- agevolare gli interventi di recupero del tessuto 
consolidato (per gran parte classificati all’interno 
del Documento di Piano come ambiti di trasfor-
mazione) non incidenti sul disegno complessivo 
della città;
- definire in modo univoco e non differito nel tem-
po gli interventi di trasformazione (il precedente 
PGT prevedeva ambiti di trasformazione oltre i li-
miti di consumo di suolo permessi dal Ptcp subor-
dinati ad una successiva variante al Documento 
di Piano);

- acquisire risorse per la riqualificazione degli spa-
zi e delle attrezzature pubbliche esistenti; sotto 
questo profilo l’obiettivo generale della revisione 
del PGT è quello di agire sulla riqualificazione 
delle aree a servizi esistenti e non sul versante 
dell’acquisizione di nuove aree anche in conside-
razione dell’attuale elevata offerta in relazione agli 
abitanti insediati. 

Aspetti relativi all’apparato normativo e prescritti-
vo del Piano delle Regole
- modifica della normativa relativa al tessuto con-
solidato (Piano delle Regole) e, in particolare, 
modifica delle modalità di intervento per le aree 
consolidate puntando alla densificazione come ri-
sposta al contenimento del consumo di suolo;
- semplificazione dell’apparato normativo garan-
tendo alle diverse proprietà inserite in contesti 
omogenei equità nel trattamento fondiario;

Aspetti relativi all’apparato normativo e prescritti-
vo del Piano dei Servizi
- aggiornamento e verifica delle previsioni relative 
ai servizi e alle attrezzature pubbliche finalizzato 
alla valorizzazione delle aree di proprietà comu-
nale;
- riqualificazione dell’area urbana centrale come 
luogo privilegiato per la localizzazione di servizi 
culturali e amministrativi interpretati come occa-
sione di rinnovo e rilancio dell’area centrale stes-
sa
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2. Quadro delle azioni della revisione del PGT

2.1 Quadro delle azioni di carattere generale

Le azioni di carattere generale della revisione del 
Piano di Governo del Territorio di Trezzo sull’Adda 
sono così definite.

Azioni relative all’apparato normativo e prescritti-
vo del Documento di Piano
- trasferimento nel Piano delle Regole degli ambi-
ti di trasformazione interni al tessuto consolidato 
che non producono consumo di suolo, non assu-
mono rilevanza strategica nei confronti del dise-
gno generale della città e del territorio e confer-
mano le tipologie edilizie e insediative attuali;

- revisione e parziale eliminazione delle indicazio-
ni relative agli ambiti di trasformazione la cui at-
tuazione è condizionata da specifica e successiva 
variante del Documento di Piano (trasformazioni 
in ambiti con attività in zona agricola - ambiti in 
cui è prevista variante al Documento di Piano ai 
sensi dell’art. 5 DPR 447/98 “sportello unico per 
le attività produttive”). La revisione del PGT punta 
a definire in modo univoco gli ambiti di trasforma-
zione, senza prevedere ambiti oggetto di succes-
siva trasfomazione.

Azioni relative all’apparato normativo e prescritti-
vo del Piano dei Servizi
- in relazione all’ottimale livello di dotazioni quan-
titative di spazi e attrezzature pubbliche, l’attua-
zione delle trasformazioni deve essre finalizzata 
alla riqualificazione degli spazi pubblici (preferi-
bilmente mediante la monetizzazione) mettendo 
in secondo piano l’acquisizione di nuovi suoli da 

destinare a servizi pubblici. 

- gli ambiti di Trasformazione devono privilegiare 
la monettizzazione delle aree a standard secondo 
le quantificazioni previste limitando la cessione di 
aree solo in relazione al raggiungimento di precisi 
obiettivi dell’ambito stesso.

Azioni relative all’apparato normativo e prescritti-
vo del Piano delle Regole
- revisione dell’attuale modalità di attribuzione de-
gli indici di edificabilità al tessuto urbano consoli-
dato. La proposta è quella di individuare un unico 
indice di edificabilità per tutte le aree consolidate 
oggetto della disciplina del Piano delle Regole e 
del Piano dei Servizi;
- revisione delle modalità di intervento nel nuclei 
di antica formazione aggregando le tipologie di in-
tervento sull’intero edificio e non sulle sue singole 
parti;
- revisione dei parametri edilizi e, in particolare re-
visione delle modalità di calcolo della Superficie 
Lorda di Pavimento (scomputo dal calcolo delle 
superfici a parcheggio e dei vani tecnici).
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Ipotesi di tracciato relativo al prolungamento della linea me-
tropolitana di Milano su Trezzo dell’Adda

La realizzazione di tale intervento va misurata sia in relazione 
alle opportunità di accesso all’area milanese dall’asse auto-
stradale sia in relazione alle potenzialità che Trezzo può rap-
presentare come luogo per il tempo libero connesso a Milano 
mediante trasporto pubblico. 

Estratto del PTCP marzo 2011 Tav INF - Interventi infrastrut-
turali rete stradale e del trasporto pubblico su ferro

MEDIGLIA

SETTALA

SEGRATE

MILANO

INZAGO

RODANO

TRUCCAZZANO

MELZO

PIOLTELLO

LISCATE

PAULLO

CASSANO D'ADDA

VIGNATE

PESCHIERA BORROMEO

GESSATE

SAN GIULIANO MILANESE

GORGONZOLA

TRIBIANO

CAMBIAGO

TREZZO SULL'ADDA

MASATE

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

POZZUOLO MARTESANA

BASIANO

CARUGATE

BUSSERO

VAPRIO D'ADDA

PANTIGLIATE

COLOGNO MONZESE

VIMODRONE

SAN DONATO MILANESE

CASSINA DE PECCHI

COLTURANO

POZZO D'ADDA

PESSANO CON BORNAGO

DRESANO

GREZZAGO

SESTO SAN GIOVANNI

TREZZANO ROSA

BELLINZAGO LOMBARDO

VIZZOLO PREDABISSI

CINISELLO BALSAMO

SCALA

DATA

TAV INF

Adottato con Delibera del C.P. n. xx del xx/yy/zzz
Approvato con Delibera del C.P. n. xx del xx/yy/zzz

VERSIONE

1:30.000

.

2 marzo 2011 sez. 1

sez. 6 sez. 2

sez. 5
sez. 4

sez. 1

sez. 3

BOZZAINTERVENTI INFRASTRUTTURALI
RETE STRADALE E DEL TRASPORTO 
PUBBLICO SU FERRO

PTCP

In adeguamento alla L.R.12/2005

Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale

Assessore alla Pianificazione del Territorio, Programmazione Infrastrutture
Ing. Fabio Altitonante

Direttore Settore Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture
Dr. Emilio De Vita

INFORMAZIONI DI BASE

Linee ferroviaire e stazioni esistenti

Linee metropolitane e stazioni esistenti

Linee metropolitane e stazioni in costruzione

Metrotramvie esistenti

Metrotramvie in costruzione

#G

#G

!(

INTERVENTI PREVISTI SULLA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO
(adeguamento/ampliamento in sede o nuovi tracciati)

Linee ferroviaire e stazioni

Linee metropolitane e stazioni

Metrotramvie e sistemi di trasporto innovativi

Stazioni da dismettere

Opere in programma Opere previste Opere allo studio

")D

#G

!(

")D

#G

!(

")D

#G

!(

INTERVENTI PREVISTI SULLA RETE STRADALE (riqualificazione in sede o nuovi tracciati)

Tratti stradali a carreggiate separate

Tratti stradali a carreggiata semplice

Opere in programma Opere previste Opere allo studio

INTERSCAMBI

Di rilevanza sovralocale

Di rilevanza locale

Con i sistemi automobilistici

&-S

&-S

&-S

Altre stazioni

Stazioni esistenti Stazioni nuove

&S

&S

&S

&-S &S
Nota: S = Stazioni del servizio Suburbano
          R = Stazioni del servizio Regionale
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Schema progettuale della revisione del PGT
Lo schema progettuale si basa sulle seguenti ipo-
tesi progettuali:

- consolidare le relazioni tra città e fiume attraver-
so la valorizzazione dei centri storici di Trezzo e 
Concesa e dei percorsi lungo il corso fluviale;

- strutturare le relazioni tra il fiume e la città attra-
verso la valorizzazione ed il potenziamento delle 
attrezzature e dei servizi; i servizi sono riorganiz-
zati in due sequenze che collegano la tangenziale 
SP2 ai centri storici. I due centri sono dunque inte-
si come le “testate” sull’Adda di un sistema di ser-
vizi organizzato a nord sul prolungamento di Via 
Pietro Nenni fino alla SP2 in corrispondenza di un 
nuovo accesso allo snodo con la Via Brasca (que-
sto intervento consente di valorizzare l’asse di Via 
Brasca e le aree al suo intorno fino al centro sto-
rico e al fiume); a sud sul collegamento delle aree 
destinate ai servizi della stazione metropolitana in 
previsione, prossime al casello autostradale, con 
il bordo meridionale dell’attuale zona produttiva e 
di qui fino al centro di Concesa. La definizione di 
questo ambito è connessa alla possibilità di uti-
lizzare viale Lombardia e le trasversali verso sud 
per l’accesso veicolare alla zona produttiva (di cui 
si promuove la trasformabilità morfologica e fun-
zionale), collocando nuove funzioni per il tempo li-
bero sul bordo sud collegate al fiume da sistemi di 
mobilità a basso impatto (mezzi pubblici, percorsi 
ciclabili) a partire dalla nuova stazione metropoli-
tana fino al fiume.

- preservare la permeabilità del grande spazio 
aperto rurale verso il fiume rafforzando la continu-
ità degli spazi aperti disposti lungo le strade che 
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si dipartono dai centri storici (tra le altre via Nenni, 
via Brasca, via del Cimitero, asse del Mercato, via 
Don Gnocchi, Via Marconi);

- confermare gli interventi di trasformazione e va-
lorizzazione insediativa negli ambiti che rafforza-
no la struttura urbana sopra descritta e in partico-
lare:
 - l’ambito a cavallo di via Brasca, in ingres-
so alla città dalla tangenziale;
 - l’ambito tra via Mazzini e via Edison (ex 
casello autostradale), tra la zona produttiva di 
Trezzo e le parti residenziali  di Concesa.

Questo insieme di interventi risponde all’obiettivo 
di usare i nuovi eventi infrastrutturali (connessione 
stazione metropolitana e nuovo bordo sud verso 
Concesa, sistemazione accesso a nord e amma-
gliamento via Nenni) per costruire nuove relazio-
ne territoriali con il Parco dell’Adda definendo un 
sistema di servizi di scala sovra locale.
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2.2	Quadro	delle	azioni	di	carattere	specifico

Nelle schede delle pagine seguenti sono descritte 
le modifiche agli atti del PGT vigente che derivano 
da esigenze specifiche, riferite a luoghi e tema-
tiche di carattere particolare ma che rispondono 
alla strategia progettuale complessiva delineata 
nelle pagine precedenti.

Si tratta di un insieme di modifiche che comporta-
no la revisione di alcune scelte degli atti costitutivi 
del PGT (Documento di Piano, Piano delle Rego-
le, Piano dei Servizi).

Nelle schede sono riportate:
a - la localizzazione dell’intervento;
b - la classificazione attuale dell’area oggetto di 
modifica negli atti del PGT vigente;
c - la descrizione della modifica apportata;
d - gli effetti della modifica sui singoli atti del PGT 
(Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano 
dei Servizi) ovvero le modifiche apportate.
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Centro dei servizi per la città e le attività

a. Localizzazione dell’intervento
Area dell’ex casello autostradale a sud dell’auto-
strada A4.

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
L’area è inserita nel Documento di Piano come 
“Grande riforma” e denominata “Centro dei servizi 
per la città e le attività”. Per l’area è già stato pre-
disposto un Piano Particolareggiato di iniziativa 
pubblica. Inoltre la zona adiacente all’autostrada 
è interessata da una previsione infrastrutturale 
(zona di deposito per l’autostrada) che comporta 
una modifica del perimetro dell’ambito di trasfor-
mazione

c. Descrizione della modifica
L’area rimane nel Documento di Piano modifican-
do alcuni aspetti attuativi:
- revisione del perimetro prendendo atto degli atti 
di pianificazione attuativa già avviati e delle previ-
sioni infrastrutturali;
- modifca dei parametri edilizi e delle funzioni inse-
diabili. In particolare viene recuperata la funzione 
residenziale (anche di tipo sociale) e viene ridotta 
l’incidenza delle funzioni pubbliche anche in con-
siderazione dell’obiettivo generale di rafforzare la 
presenza di tali funzioni nell’area centrale;
- revisione delle modalità attuative;

d. Effetti della modifica negli atti del PGT
Modifica del Documento di Piano (in quanto si 
modifica una previsione di ambito di trasformazio-
ne).
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La	modifica	apportata

L’area diventa per una parte “Pianificazione attua-
tiva e atti di programmazione negoziata in corso” 
e per una parte Ambito di Trasformazione (AT 5 - 
ex casello autostradale)
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Attraversamento dell’Adda

a. Localizzazione dell’intervento
Fascia sud dell’autostrada A4.

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
L’area è classificata nel Documento di Piano come 
“Grande riforma”.
Per l’area è già stato predisposto uno specifico 
studio di fattibilità.

c. Descrizione della modifica
Viene proposto lo stralcio della previsione in quan-
to il completamento della quarta corsia dell’auto-
strada rende inattuabile la proposta del PGT.

d. Effetti della modifica negli atti del PGT
Viene modificato il Documento di Piano (in quanto 
si elimina una previsione di ambito di trasforma-
zione); tale modifica comporta la riclassificazione 
delle aree stralciate all’interno del Piano dei Ser-
vizi o del Piano delle Regole.
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La	modifica	apportata

L’ambito diventa un’area a servizi con destinazio-
ne a verde in modo da fungere da filtro tra l’auto-
strada A4 e l’edificato subito adiacente.



16

Polo culturale dell’Adda

a. Localizzazione dell’intervento
L’area è localizzata a nord del centro storico vici-
no alla centrale idroelettrica.

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
L’area è classificata nel Documento di Piano come 
“Grande riforma”. Sono stati predisposti degli stu-
di di fattibilità che non hanno portato risultati ap-
prezzabili.

c. Descrizione della modifica
Si elimina la previsione così come perimetrata dal 
Documento di Piano e si rivede la classificazione 
complessiva dell’area all’interno del Piano delle 
Regole e del Piano dei Servizi. 
La nuova classificazione tiene conto delle indica-
zioni del Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco Adda Nord. 

d. Effetti della modifica negli atti del PGT
Viene modificato il Documento di Piano (in quan-
to si elimina o rivede una previsione di ambito di 
trasformazione), e il Piano delle Regole e il Piano 
dei Servizi (in quanto si riclassificano le aree in tali 
documenti).
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La	modifica	apportata

L’ambito viene normato nel Piano delle Regole 
come ambito di antica formazione (gli interventi 
sugli edifici sono regolati dalle prescrizioni di det-
taglio) e dalle direttive del Piano Territoriale di Co-
ordinamento del Parco Adda Nord dell’Adda.
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Nuova residenza

a. Localizzazione dell’intervento
L’area è localizzata a nord della Strada Provincia-
le Monza - Trezzo (via Guarniero) e a sud di via 
Brasca

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
L’area è classificata nel Documento di Piano come 
“Grande riforma” da attuare mediante la redazio-
ne di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica.
Sono stati predisposti alcuni piani attuativi, per 
parti già in fase di attuazione.

c. Descrizione della modifica
- revisione del perimetro prendendo atto degli atti 
di pianificazione attuativa già avviati e delle previ-
sioni infrastrutturali;
- riduzione della dimensione dell’ambito utilizzan-
do come limite il cavo e non la strada provinciale; 
inoltre viene stralciata la zona del cimitero già og-
getto del relativo vincolo;
- inserimento nell’ambito di trasformazione 
dell’area del deposito degli autobus (che viene 
collocata nella zona delle ex Bricchette in consi-
derazione del programma di utilizzare tale aree 
come zona di interscambio) e degli edifici produt-
tivi esistenti.

d. Effetti della modifica negli atti del PGT
La modifica comporta la revisione del Documento 
di Piano e del Piano delle Regole.



19

La	modifica	apportata

L’ambito viene individuato in parte nel Documento 
di Piano come Ambito di trasformazione, in parte 
come area agricola, in parte come tessuto conso-
lidato del Piano delle Regole.
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Campus dei servizi

a. Localizzazione dell’intervento
L’area è localizzata a Nord di via Nenni, a confine 
con le aree del Parco dell’Adda

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
L’area è classificata nel Documento di Piano come 
“Grande riforma”. La gran parte dei terreni sono 
già stati acquisiti dall’amministrazione comunale e 
alcuni interventi sono in corso di completamento.

c. Descrizione della modifica
Gli interventi previsti possono essere considerati 
completati; essi vengono confermati come servizi 
esistenti.

d. Effetti della modifica negli atti del PGT
Viene modificato il Documento di Piano (in quanto 
si elimina una previsione di ambito di trasforma-
zione) e il Piano dei Servizi (in quanto si riclassifi-
cano le aree in tale documento).
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La	modifica	apportata

L’ambito viene individuato nel Piano dei Servizi 
nella categoria servizi del verde e del tempo libero 
a bassa trasformabilita’ e classificato come servizi 
sportivi e del tempo libero inedificati.
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Cuore	del	parco	fluviale

a. Localizzazione dell’intervento
L’area è collocata a nord del nucleo urbano lungo  
la sponda destra dell’Adda.

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
L’area è classificta nel Documento di Piano come 
“Grande riforma”.

c. Descrizione della modifica
Gli obiettivi complessivi dell’intervento proposto 
dal PGT vengono sostanzialemnte ridimensionati.
anche alla luce degli interventi già realizzati e de-
gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle attività 
del tempo libero dell’ambito lungo l’Adda.
Per le attività esistenti, in contrasto con le carat-
teristiche ambientali e paesaggistiche dell’ambito, 
viene prevista la sola manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

d. Effetti della modifica negli atti del PGT
Viene modificato il Documento di Piano in quanto 
si elimina una previsione di ambito di trasforma-
zione. L’intero comparto viene classificato parte 
nel Piano dei Servizi (individuazione di una nuova 
aree lungo l’Adda), e parte nel Piano delle Regole 
come territorio agricolo.
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La	modifica	apportata

Le aree vengono classificate nel Piano delle Re-
gole, in coerenza con il PTCP del Parco dell’Ad-
da, e riconfermate in parte nel Piano dei Servizi.
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Le trasformazioni diffuse

a. Localizzazione dell’intervento
Varie localizzazioni all’interno del tessuto urbano 
consolidato.

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
Le trasformazioni diffuse vengono disciplinate nel 
Documento di Piano con differenti classificazioni:
- ambiti dei piani attuativi (si tratta dei piani vigen-
ti),
- ambiti di riconfigurazione fisica del centro stori-
co,
- attività insediative in ambiti non idonei ( localiz-
zate nel Parco Adda Nord Terrazzo inferiore,
- attività presenti nel sistema insediativo,
- porosità del sistema insediativo.

c. Descrizione della modifica
Le trasformazioni diffuse vengono disciplinate nel 
Piano delle Regole in quanto di fatto si tratta di 
interventi all’interno del tessuto consolidato che 
non presuppongono trasformazioni urbanistiche 
e non comportano riduzione del suolo agricolo e 
non sono pertanto soggetti a parere di conformità 
da parte dell’Amministrazione Provinciale. 

Documenti da variare
La modifica comporta la variazione sia del Docu-
mento di Piano (in quanto si elimina una previsio-
ne di ambito di trasformazione), sia del Piano del-
le Regole (in quanto si riclassificano le aree in tale 
documento) e del Piano dei Servizi (per la quota 
di servizi che gli interventi devono garantire).
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Ambiti di trasformazione con variante al Docu-
mento di Piano

a. Localizzazione dell’intervento
Si tratta di quattro aree localizzate a ovest della 
strada provinciale Monza - Trezzo:
1 - Fornace dell’Adda: si tratta di un edificio pro-
duttivo dismesso;
2 - Fornace Laterizi: si tratta di una attività in eser-
cizio per la quale è stata avviata  e adottata una 
procedura di programmazione negoziata (sportel-
lo unico attività produttive);
3 - Gras Calce nord; si tratta di un edificio produt-
tivo in via di dismissione in quanto l’attività si è già 
delocalizzata nella zona produttiva sud;
4 - nuovo Casello autostradale: si tratta di un’area 
libera.

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
Il PGT vigente propone un doppio regime norma-
tivo:
- durante il periodo di vigenza del PGT adottato 
nel 2007 le aree sono classificate nel Piano delle 
Regole in quanto edifici in localizzazione impro-
pria; la normativa prevede la sola manutenzione 
ordinaria e straordinaria
- con variante al Documento di Piano: le aree di-
ventano ambiti di trasformazione.

c. Descrizione della modifica
Le modifiche apportate sono le seguenti:
1 - Fornace dell’Adda: individuazione come Ambi-
to di Trasformazione del Documento di Piano;
2 - Fornace Laterizi: classificazione dell’area come 
produttiva;
3- Gras Calce nord: classificazione dell’area come 
Ambito di Trasformazione del Documento di Pia-
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no;
4 - nuovo Casello autostradale: eliminazione di 
ogni ipotesi di trasformazione edilizia classifica-
zione come area agricola.

d. Effetti della modifica negli atti del PGT
Vengono modificati il Dcumento di Piano (in quan-
to si classificano come ambiti di trasformazione 
due delle aree individuate) e il Piano delle Regole 
per le parti che mantengono destinazione agrico-
la.

La	modifica	apportata

Le aree 1 e 3 (Fornace dell’Adda e Gras calce) 
vengono classificate nel Documento di Piano 
come ambiti di Trasformazione.
L’area 2 Fornace Laterizi viene classificata come 
produttiva così come da procedura adottata e ap-
provata di SUAP.
L’area 4 del nuovo casello autostradale è classifi-
cata come agricola dal Piano delle Regole.
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Consolidamento urbano di via Brasca 

a. Localizzazione dell’intervento
L’area è localizzata a nord di via Brasca.

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
Il PGT attuale classifica le aree parte nel Piano 
delle Regole (zona agricola) e parte nel Docu-
mento di Piano (trasformazioni diffuse)

c. Descrizione della modifica
Obiettivo generale della revisione del PGT è il 
consolidamento urbano dell’area compresa tra via 
Brasca e le zone a servizi di via Nenni.
Gli interventi di modifica riguardano:
- la revisione del perimetro prendendo atto degli 
atti di pianificazione attuativa già avviati (Piano In-
tegrato di Intervento dell’ex fornace Radaelli);
- il completamento residenziale delle aree loca-
lizzate verso i servizi anche in funzione della ne-
cessità di un maggiore presidio e controllo di tali 
aree e del consolidamento urbano dell’asse di via 
Brasca;
- completamento dell’asse viario di via Nenni ver-
so ovest;
- revisione delle modalità attuative delle aree già 
interessate da previsioni di espansione residen-
ziale delle aree immediatamente a ovest di via 
Nenni (attualmente classificate come Peep)

d. Effetti della modifica negli atti del PGT
Vengono modificati il Documento di Piano (in 
quanto si incide sul consumo di suolo con la pre-
visione di nuove aree di completamento) e il Pia-
no delle Regole (in quanto si riclassificano alcune 
aree in tale documento).
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La	modifica	apportata

Le aree vengono classificate in parte nelle trasfor-
mazioni come ambiti oggetto di provvedimenti ap-
provati e in parte come ambiti di Trasformazione 
(AT3 via Brasca Nord). Tale Ambito rientra in par-
te all’interno del perimetro del Parco Adda Nord; 
l’area compresa all’interno è individuata in parte 
come zona di iniziativa comunale orientata e in 
parte come zona di interesse naturalistico-paesi-
sitco nel PTCP del Parco Adda Nord Vigente. La 
Variante proposta al PTCP del Parco individua in-
vece tutta l’area come zona di iniziativa comunale 
orientata. 
Le aree più ad est vengono riconosciute nel Pia-
no delle Regole come tessuto consolidato ad alta 
trasformabilità.
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Area	ex	Bricchette	

a. Localizzazione dell’intervento
L’area si situa a sud-ovest del territorio comunale 
ed è limitrofa alla zona produttiva.

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
L’area è oggi classificata nel Piano dei Servizi 
come “area per attrezzature“.

c. Descrizione della modifica
Classificazione dell’area nel Piano dei Servizi 
come servizi per la mobilità.
La nuova classificazione tiene conto del prolun-
gamento della linea metropolitana, che trova in 
questa area il suo possibile attestamento, e della 
rilevanza che tale aree assume nell’ottica del raf-
forzamento dell’intermodalità (uscita dell’autostra-
da-metropolitana).

d. Effetti della modifica negli atti del PGT
Si tratta di una modifica inerente il solo Piano dei 
Servizi.
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La	modifica	apportata

Le aree vengono classificate nel Piano dei Servi-
zi come servizi tecnologici e alla mobilita’ ad alta 
trasformabilita’.
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Campo nomadi

a. Localizzazione dell’intervento
L’area si situa a sud-ovest del territorio comunale 
ed è limitrofa alla zona produttiva.

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
L’area è oggi classificata nel Piano dei Servizi.

c. Descrizione della modifica
Classificazione dell’area nel Piano dei Servizi 
come servizi per la mobilità.
La nuova classificazione tiene conto del prolun-
gamento della linea metropolitana, che trova in 
questa area il suo possibile attestamento, e della 
rilevanza che tale aree assume nell’ottica del raf-
forzamento dell’intermodalità (uscita dell’autostra-
da-metropolitana).

d. Effetti della modifica negli atti del PGT
Si tratta di una modifica inerente il solo Piano dei 
Servizi.
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La	modifica	apportata

Le aree vengono classificate nel Piano dei Servi-
zi come servizi tecnologici e alla mobilita’ ad alta 
trasformabilita’.
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Aree per servizi di viale Vittorio Veneto

a. Localizzazione dell’intervento
L’area è localizzata in viale Vittorio Veneto

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
L’area è attualmente classificata nel Piano dei 
Servizi (ASL e oratorio).
- edificio di proprietà ASL
- edificio destinato ad attività religiose (oratorio)

c. Descrizione della modifica
L’edificio di proprietà dell’ASL viene classificato 
come servizio da destinare ad attività amministra-
tive rappresentando una delle possibili localizza-
zioni del Municipio.
Il complesso parrocchiale viene riclassificato te-
nuto conto degli interventi già realizzati e della 
possibilità di utilizzare parte degli edifici esistenti, 
non funzionali alle esigenze dell’oratorio, come 
residenza.

d. Effetti della modifica negli atti del PGT
Vengono modificati e rettificati il Piano delle Rego-
le e il Piano dei Servizi.
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La	modifica	apportata

Le aree vengono classificate nel Piano dei Servizi 
e nel Piano delle Regole.
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Aree produttive in zona impropria

a. Localizzazione dell’intervento
Diverse localizzazioni, per lo più in territorio agri-
colo (si veda figura a lato).

b Classificazione attuale nel PGT Vigente
Gli edifici sono oggi classificati parte nel Docu-
mento di Piano e parte nel piano delle Regole e 
Documento di Piano. Per gli edifici a ovest della 
strada provinciale Monza - Trezzo valgono le con-
siderazioni già fatte precedentemente per gli am-
biti di trasformazione con variante al Documento 
di Piano.

c. Descrizione della modifica
Per le aree produttive localizzate in zona agricola 
e, in particolare quelle localizzate lungo l’Adda, si 
prevede la classificazione in zona agricola per-
mettendo di fatto la sola manutenzione e incenti-
vando la loro progressiva delocalizzazione.
Per gli edifici a ovest della strada provinciale Mon-
za Trezzo valgono le considerazioni già fatte pre-
cedentemente per gli ambiti di trasformazione con 
variante al Documento di Piano.

d. Effetti della modifica negli atti del PGT
Vengono modificati il Piano delle Regole e il Do-
cumento di Piano.
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3. La revisione degli atti del PGT

Obiettivo principale della revisione del Piano di 
Governo del Territorio è una forte semplificazione 
della documentazione costitutiva il Piano stesso 
orientata a definire condizioni quanto più definite, 
unitarie e univoche tra la classificazione delle di-
verse parti del territorio e le disposizioni normative 
regolanti gli interventi.

Di conseguenza si è resa necessaria una revisio-
ne degli atti costitutivi del Piano di Governo del 
Territorio che sono stati riorganizzati nel seguente 
modo:
- tutti gli elaborati di natura descrittiva e interpreta-
tiva sono riassunti all’interno del Quadro conosci-
tivo e ricognitivo;
- tutti gli elaborati di natura prescrittiva sono ripor-
tati in tavole o in normativa;
- per ogni specifica zona è definito un unico rife-
rimento nei diversi atti costitutivi a seconda cioè 
se tale zona venga classificata come ambito di 
trasformazione (Documento di Piano), ambito 
consolidato urbanizzato o non urbanizzato (Piano 
delle Regole), servizo o attrezzatura (Piano dei 
Servizi);
- per ogni atto cositutivo il Piano di Governo del 
Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, 
Piano delle Regole) ha definito una specifica car-
tografia alla quale corrisponde una proprio sezio-
ne all’interno dell’apparato normativo.

Il PGT vigente. Sintesi delle previsioni

Schema di sintesi del PGT vigente: ambiti di tra-
sformazione interessati dalle indicazioni del Do-
cumento di Piano, ambiti consolidati interessati 
dalle indicazioni del Piano delle Regole, ambiti 
consolidati interessati dalle indicazioni del Piano 
dei Servizi.
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La revisione del PGT
Sintesi delle Previsioni di Piano
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PGT Vigente
Documento di Piano e ambiti di trasformazione. 
Schema di sintesi

3.1. Il Documento di Piano 

Il Documento di Piano, nella sua componente 
programmatica e prescrittiva, è composto dai se-
guenti elaborati:

1. Quadro progettuale. Relazione di sintesi: con-
tiene il quadro degli obiettivi di intervento; essa è 
accompagnata dalla Relazione di sintesi del qua-
dro conoscitivo e del quadro ricognitivo;

2. Tavola delle previsioni di piano: è redatta se-
condo le indicazioni della Legge Urbanistica Re-
gionale e della DGR 8/1681 del 29 dicembre 2005 
e contiene:
a. il confine comunale (desunto dal SIT regiona-
le),
b. gli ambiti di trasformazione,
c. i piani attuativi e gli atti di pogrammazione ne-
goziata in corso,
d. gli ambiti del tessuto consolidato con eviden-
ziazione dei nuclei di antica formazione e delle 
aree a prevalente funzione produttive e terziaria 
(desunti dal Piano delle Regole)
e. viabilità principale e previsioni infrastrutturali
f. le aree per servizi e impianti tecnologici (desunti 
dal Piano dei Servizi),
g. le aree destinate all’agricoltura (desunti dal Pia-
no delle Regole),
h. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed 
ecologico (desunti dal Piano delle Regole)
g. le aree non soggette a trasformazione urbani-
stica (desunti dal Piano delle Regole) per fattibilità 
geologica, idrogeologica e sismica del territorio e 
per rischio di compromissione o degrado.
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La revisione del PGT
Documento di Piano: la trasformabilità

3. Carta delle trasformazioni: contenente sia la 
perimetrazione degli ambiti di trasformazione pro-
posti dalla revisione sia i piani attuativi e gli atti di 
pogrammazione negoziata in corso:

4. Tavola dei vincoli: riporta i vincoli amministrativi 
e vincoli relativi all’assetto idrogeologico;

5. Tavola della sensibilità paesaggistica dei luo-
ghi: riporta la classificazione dei luoghi in relazio-
ne alle caratteristiche paesaggistiche; tale tavola 
riprende integralmente le indicazioni del PGT vi-
gente;

6. Norme di attuazione - Sezione 5: contengono i 
criteri generali di attuazione delle previsioni rela-
tive al Documento di Piano e le indicazioni riferite 
agli ambiti di trasformazione (vocazioni funzionali, 
indici di massima, criteri di negoziazione, misure 
di compensazione, criteri perequativi e compen-
sativi).
Per ciascun ambito di trasformazione sono defi-
niti:
- le principali connotazioni dell’ambito di trasfor-
mazione (impostazione morfotipologica e le even-
tuali esigenze relative a servizi e infrastrutture)
- le tipologie degli strumenti di attuazione;
- i criteri di intervento per l’inserimento paesaggi-
stico e ambientale;
- i criteri di intervento in relazione alla presenza 
di specifici vincoli (ambientali, geologici, storici, 
ecc.).

7. Relazione paesaggistica riprende integralmen-
te le indicazioni del PGT vigente.
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3.2. Il Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole è composto dai seguenti ela-
borati:

1. Tavola degli usi e modalità di intervento redatta 
in scala di sintesi,

2. Tavola delle categorie di intervento per le zone 
di antica formazione redatta in scala di dettaglio,

3. Norme Tecniche di Attuazione - Sezione 3 re-
datte secondo la seguente articolazione:
- Disposizioni generali
- Disciplina dei tessuti urbani (definita sulla base 
della loro diversa trasformabilità e funzione)
- Disciplina del territorio extraurbano.

PGT vigente
Piano delle Regole e ambiti consolidati. 
Schema di sintesi
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La revisione del PGT 
Piano delle Regole: usi e modalità di intervento
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PGT vigente
Piano dei Servizi. 
Schema di sintesi

3.3. Il Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi è composto dai seguenti ela-
borati:

1. Tavola degli usi e classificazione dei servizi lo-
calizzati contenente la classificazione dei servizi, 

2 Tavola delle modalità attuative dei servizi con-
tente le disposizioni per l’attuazione delle previ-
sioni dei servizi,

3.3. Norme Tecniche di Attuazione - Sezione 4 re-
datte secondo la seguente articolazione:
- disciplina dei servizi localizzati ossia dei servizi 
per i quali viene indicata una specifica area di pe-
rinenza;
- disciplina dei servizi da localizzare ossia dei ser-
vizi da realizzare in attuazione delle previsioni del 
Piano delle Regole o del Documento di Piano e 
la cui dimensione e definizione localizzativa è a 
valle della redazione dei piani attuativi;
- disciplina delle modalità attuative dove si defini-
scono le procedure per l’acquisizione dei suoli.
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La revisione del PGT 
Piano dei Servizi: classificazione dei servizi



44

servizi: agg 28.06.2011

ISTRUZIONE BASE (Pi)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 31.285      31.285                 - -                     29.603 -                     1.682 -                      

ISTRUZIONE SUPERIORE (PI)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 28.750      28.750                 - -                     6.968                 21.782 - -                      

SERVIZI AMMINISTRATIVI (Pa)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 4.822        4.822                   - -                     4.822 - - -                      

SERVIZI ASSISTENZIALI (Ps)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 17.548      17.548                 -                     555                    10.656 -                     6.337 -                      

SERVIZI MILITARI (Mi)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 1.904        1.904                   - - - - - -                      

SERVIZI RELIGIOSI (Pr)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 24.273      24.273                 - - -                     24.273 - -                      

CIMITERO (Ci)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 27.873      27.873                 - -                     27.873 - - -                      

SERVIZI ALLA PERSONA

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

La revisione del PGT 
Piano dei Servizi: conteggio dei servizi esistenti e previsti
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SERVIZI CULTURALI EDIFICATI (Pc)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 3.867        3.563                   304                    304                    583 - - -                      

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 2.073        2.073                   - -                     2.073 - - -                      

SERVIZI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO EDIFICATI (Pt)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 80.617      70.125                 10.492               2.727                 56.043               17.424               4.423 -                      

TOTALE
servizi alla 

persona
223.012      212.216               10.796                 3.586                   138.621               63.479                 12.442                 -                       

N°

N°

N°

PARCHI E SPAZI APERTI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (Vv)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 384.455    244.450               140.005             136.750             160.935 -                     86.770 -                      

SPAZI PAVIMENTATI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (Pz)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 22.595      22.595                 - -                     22.595 - - -                      

EL TEMPO LIBERO INEDIFICATI (Pti)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 345.995    263.219               82.776               35.385               34.708 -                     275.902 -                      

TOTALE
servizi al 

verde
753.045      530.264               222.781               172.135               218.238               -                       362.672               -                       

SERVIZI DEL VERDE E DEGLI SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO 

N°

N°

N°
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PARCHEGGI (P)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 171.611    156.274               15.337               523                    91.274               61.322               18.492 -                      

DISTRIBUTORI (D)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 16.011      16.011                 - - - -                     16.011 -                      

PISTE	CICLOPEDONALI	(considerata	una	larghezza	di	2,5mt)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
1 50.625         50.625                  50.625                  
2 26.215         26.215                  26.215                  

TOTALE 76.840      50.625                 26.215               26.215               50.625 - - -                      

TOTALE
servizi alla 

mobilità
264.462      222.910               41.552                 26.738                 141.899               61.322                 34.503                 -                       

N°

SERVIZI ALLA MOBILITA'

N°

N°
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IMPIANTI TECNOLOGICI (TI)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 76.909      76.909                 - - -                     76.909 - -                      

ECOCENTRO (TE)
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
TOTALE 29.115      29.115                 - - -                     29.115 - -                      

SERVIZI OGGETTO DI SPECIFICA CONVENZIONE
AREA ATTUATO NON ATTUATO VINCOLO PROPRIETA' PROPRIETA' VINCOLO SPECIFICA

MQ MQ MQ ACQUISIZIONE COMUNALE ALTRI ENTI DESTINAZIONE CONVENZIONE
1 34.066         34.066                  34.066                  

TOTALE 34.066      34.066                 - - - - -                     34.066                

TOTALE
servizi

tecnolog
140.090      140.090               -                       -                       -                       106.024               -                       34.066                 

MI 1 2.344           
Pc 6 2.220           

ERP 2 11.000         
ALTRO 3.948           

TOTALE 19.512 - - - - - - -                      

TOTALE 1.330.532

SERVIZI INTERNI AL PA

INTERNO A PA

INTERNO A PA
INTERNO A PA
INTERNO A PA

N°

N°

N°

SERVIZI TECNOLOGICI
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4. Sintesi dei dati dimensionali della revisione del PGT

4.1 Il consumo di suolo

Il PTCP della provincia di Milano detta precise li-
mitazioni al consumo di suolo agricolo che può 
essere preso in considerazione nella predisposi-
zione del Piano di Governo del Territorio.
Sulla base dei dati dello stato di fatto (dimensione 
territoriale del comune e dimensione delle aree 
urbanizzate) ciascun comune rientra in una spe-
cifica classe; a ciascuna classe corrisponde una 
quantità massima di espansione delle superfici 
urbanizzate espressa in precentuale rispetto alla 
superficie urbanizzata attuale.
Il comune di Trezzo sull’Adda ha un’estensione 
totale di circa 12,8 Kmq. 
La superficie urbanizzata, così definibile ai sen-
si del PTCP, ha un’estensione di circa 4.829.620 
mq. A questa superficie si fa riferimento per deter-
minare il limite massimo di espansione amissibile 
dal PTCP. 

I meccanismi premiali
Il PTCP Vigente di Milano prevede dei “meccani-
smi premiali” da attribuire nei casi di miglioramen-
ti significativi delle condizioni della sostenibilità 
ambientale e nei casi di assunzioni di politiche ed 
azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica ed 
ambientale. 
Il meccanismo premiale prevede due tipi di opzioni 
premiali: il conferimento da parte della Provincia 
di quote di co-finanziamento per investimenti rife-
riti a specifiche categorie e acquisizioni di quote 
di superficie territoriale da destinarsi ad ulteriore 
espansione.

Superficie territoriale complessiva comune di Trezzo mq 12.844.400
Calcolo della superficie urbanizzata mq  4.829.620

Percentuale di superficie urbanizzata sul totale del territorio 
comunale % 37,60

Dati massimi di riferimento per il progetto
1. Classe di Indice Consumo di Suolo di Trezzo ICS C
2. L.A.E. Percentuale massima di Espansione della Superfi-
cie Urbanizzata per Trezzo % 3

S.A.E.	Superficie	di	espansione	ammissibile mq 144.890

Criteri di calcolo del consumo di suolo massimo ammissibile (PGT Vigente)

Superficie territoriale complessiva comune di Trezzo mq 12.844.400
Calcolo della superficie urbanizzata mq  3.679.200

Percentuale di superficie urbanizzata sul totale del territorio 
comunale % 28,65

Dati massimi di riferimento per il progetto
1. Classe di Indice Consumo di Suolo di Trezzo ICS B
2. L.A.E. Percentuale massima di Espansione della Superfi-
cie Urbanizzata per Trezzo % 4

S.A.E.	Superficie	di	espansione	ammissibile mq 147.168

Criteri di calcolo del consumo di suolo massimo ammissibile (PRG previgente)



49

4.2 Il dimensionamento delle Trasformazioni

Calcolo del consumo di suolo nella Variante al 
PGT

Il consumo di suolo interessa i soli ambiti di tras-
formazione del Documento di Piano. Le previsioni 
relative al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi 
non comportano alcun consumo di suolo interes-
sando la sola area già urbanizzata o, come nel 
caso dell’area a servizi a sud dell’area industriale 
esistente, si tratta della previsione di un nuovo 
parco e quindi non si considera nel conteggio del 
consumo di suolo.

La superficie totale oggetto di trasformazione nel 
Documento di Piano è pari a  mq 308.865;
La superficie oggetto di trasformazione che com-
porta consumo di suolo è pari a mq 109.794 (di cui 
mq 51.880 non sono consumo di suolo in quanto 
non trasformabili con funzione di rafforzamento 
dei varchi della RER e dei gangli secondari della 
REP). 

Come si evince da tali dati il consumo di suolo è 
al di sotto della possibilità massima prevista dal 
Ptcp (pari a mq 144.890).
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Classificazione attribuita dal PGT vigente previsione mq di ST in 
trasformazione

mq di slp 
residenziale

mq di slp 
produttiva/terzi
aria/servizi
edificati

Classificazione attribuita dal PGT 
vigente

previsione mq di ST in 
trasformazione

mq di slp 
residenziale

mq di slp 
produttiva/ter
ziaria/servizi
edificati

Documento di Piano. Grande riforma: Il 
cuore del Parco Fluviale

superficie da destinare ad 
attività di accoglienza, 
ricettività, ristorazione, 
svago e tempo libero.

84.450 0 2.100 Piano delle Regole e Piano dei Servizi 
(per 57.055 mq)

aree agricole e aree 
per sevizi (Vv)

0 0 0

Documento di Piano. Grande riforma: Il
Campus dei Servizi 

mq 8.280 entro il 
perimetro dell'urbanizzato, 
mq 46.970 (con consumo 
di suolo anche se non 
considerato dal PGT in 
quanto destinato a servizi 
seppure destinato a servizi 
edificati)

55.250 0 1.800 Piano dei Servizi (conferma delle 
previsioni a servizi)

6.567 con 
destinazione a verde e 
non a servizi edificati

55.250 0 0

Documento di Piano. Grande riforma: La 
nuova residenza

Residenza 156.400 23.000 0 Documento di Piano: AT 4 via Brasca 
sud

Residenza 50.328 20.700 0

Documento di Piano: AT 5 - ex casello 
autostradale

Residenziale,
commerciale e 
direzionale

37.372 12.500 12.500

Piano delle Regole: Piano Attuativo in 
corso

19.284

Documento di Piano. Grande riforma: Il 
centro culturale dell'Adda

Servizi 60.055 Piano delle Regole con obbligo di piano 
attuativo per il recupero della tessitura 
Rolla

Residenzae terziario 
con quota in cessione 
al pubblico dell'edificio 

7.000

TOTALE DATI URBANISTICI 421.555 23.000 28.900 TOTALE DATI URBANISTICI 169.234 33.200 12.500
TOTALE CONSUMO DI SUOLO (Rispetto 
al PRG ossia allo stato attuale dei 
luoghi)

10.000mq consumo di 
suolo del Cuore del Parco 
fluviale e 80.000mq della 
nuova residenza

90.000 TOTALE CONSUMO DI SUOLO 
(Rispetto al PRG ossia allo stato 
attuale	dei	luoghi)

il consumo di suolo è 
riferito all'AT4

15.246

25.000Documento di Piano. Grande riforma: Il 
centro dei Servizi per la città e le attività

attività di supporto alle 
imprese, attività 
commerciali media 
distribuzione

65.400 0

REVISIONE PGT PGT VIGENTE

recupero slp esistente recupero slp esistente

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - GRANDI RIFORME

Tabelle di confronto delle trasformazioni del PGT Vigente rispetto alla revisione del PGT
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Classificazione attribuita dal PGT vigente previsione mq di ST in 
trasformazione

mq di slp 
residenziale

mq di slp 
produttiva/terzi
aria/servizi
edificati

Classificazione attribuita dal PGT 
vigente

previsione mq di ST in 
trasformazione

mq di slp 
residenziale

mq di slp 
produttiva/ter
ziaria/servizi
edificati

Documento di Piano. Porosità del sistema 
insediativo

21.000 9.200 Piano delle Regole: Tessuti ad alta 
trasformabilità

Completamento
residenziale con 
obbligo di convenzione

21.000 8.400

Documento di Piano. Trasformazioni 
diffuse. Ambiti di riconfigurazione fisica del 
centro storico

14.552 2.400 Piano delle Regole: tessuti ad alta 
trasformabilità

Completamento
residenziale con 
obbligo di PA

10.500 4.200

Documento di Piano. Trasformazioni 
diffuse. Attività presenti nel sistema 
insediativo

slp in aggiunta all'esistente
max 5000mq

30.712 30.712 Piano delle Regole:  tessuti ad alta 
trasformabilità

Intervento diretto: slp 
comprensiva della slp 
esistente

30.712 12.285

Documento di Piano: AT 3 via Brasca 
nord

Piano Attuativo 30.593 18.200 3.640

Piano delle Regole:  tessuti ad alta 
trasformabilità

Intervento diretto: 
sono state scorporate 
le aree dedicate a 
superficie edificabile 
ed inserite nel tessuto 
consolidato

8.409 3.364

Documento di Piano. Trasformazioni 
diffuse. Attività presenti nel sistema 
insediativo (area via Brasca-via Guido 
Rossa)

destinazione commerciali, 
media distribuzione fino a 
500mq di superficie di 
vendiata- obbligo di PA o 
Schema Urbanistico

13.288 3.000 3.000 Documento di Piano: AT 3 via Brasca 
nord

rientra nelle quantità 
sopra riportate

TOTALE DATI URBANISTICI 119.656 53.722 9.000 TOTALE DATI URBANISTICI 101.214 46.448 3.640
TOTALE CONSUMO DI SUOLO (Rispetto 
al PRG ossia allo stato attuale dei 
luoghi)

0 TOTALE CONSUMO DI SUOLO 
(Rispetto al PRG ossia allo stato 
attuale dei luoghi)

0

TRASFORMAZIONI DIFFUSE - ALTRE PREVISIONI

Documento di Piano. Trasformazioni 
diffuse. Attività presenti nel sistema 
insediativo (area a nord di via Brasca)

Area con previsione di 
ERP, servizi per 
l'istruzione primaria e 
superficie edificabile 
privata (slp in aggiunta 
all'esistente max 5000mq) 
obbligo di PUA

40.104 8.410 6.000

REVISIONE PGT PGT VIGENTE



52

Classificazione attribuita dal PGT vigente previsione mq di ST in 
trasformazione

mq di slp 
residenziale

mq di slp 
produttiva/terzi
aria/servizi
edificati

Classificazione attribuita dal PGT 
vigente

previsione mq di ST in 
trasformazione

mq di slp 
residenziale

mq di slp 
produttiva/ter
ziaria/servizi
edificati

Fornace dell'Adda Produttivo 128.250 0 35.000 Documento di Piano: AT 1 Fornace 
dell'Adda

Produttivo e 
commerciale

160.917 0 48.275

Fornace Laterizi Conferma dell'attività 
produttiva

80.050 0 30.000 Piano delle regole: tessuto consolidato 
(con modifica conseguente a SUAP 
apporvato)

Produttivo 97.925 0 40.000

Gras Calce Nord Commerciale 58.700 0 6.000 Documento di Piano: AT 2 Gras calce 
Nord

Vocazione funzionale: 
usi commerciali, 
produttivi e direzionali
Usi residenziali non 
ammessi

29.654 0 8.896

Ambito sovracomunale per attività' (nuovo 
casello)

Centro produttivo e attività 
di logistica

114.647 0 27.937 Piano delle Regole zona agricola 0 0 0

TOTALE DATI URBANISTICI 381.647 0 98.937 TOTALE DATI URBANISTICI 288.496 0 97.171
TOTALE CONSUMO DI SUOLO (Rispetto 
al PRG ossia allo stato attuale dei 
luoghi)

296.982 TOTALE CONSUMO DI SUOLO 
(Rispetto al PRG ossia allo stato 
attuale dei luoghi)

179.170

TOTALI DATI URBANISTICI 922.858 76.722 136.837 558.944 79.648 113.311
TOTALE CONSUMO DI SUOLO 386.982 194.416

Classificazione attribuita dal PGT vigente previsione mq di ST in 
trasformazione

mq di slp 
residenziale

mq di slp 
produttiva/terzi
aria/servizi
edificati

Classificazione attribuita dal PGT 
vigente

previsione mq di ST in 
trasformazione

mq di slp 
residenziale

mq di slp 
produttiva/ter
ziaria/servizi
edificati

Fornace Radaelli PII 28.044 10.623 Fornace Radaelli PII 28.044 10.623
PEEP comparto TZ3 - benzinaio 3.700 2.000 Tessuto consolidato a servizi già 

costruito
3.700 2.000

PUA ex Fornace san Martino 30.897 5.303 5.000 PUA ex Fornace san Martino 30.897 5.303 5000

PR ex oratorio 5.580 4.357 188 5.580 4.357 188

PL via Cavour 20.583 2.202 20.583 2.202

TOTALI 88.804 22.485 7.188 88.804 22.485 7.188

Servizi TOT previsti dal PGT mq totali 1.230.457 Servizi TOT previsti dal PGT* mq totali 1.330.532
Servizi procapite (mq/ab) calcolato sugli 
abitanti al 31/12/2010 e pari a 12.249

mq 100 Servizi procapite (mq/ab) calcolato sugli 
abitanti al 31/12/2010 e pari a 12.249

109

ERP previsto nelle AT 5.500 ERP previsto nelle AT 12.780
ERP da localizzare in fase gestionale del 
piano

7.318 ERP previsto nelle zone di Piano 0

Totale ERP 12.818 Totale ERP 12.780

* La maggiore dimensione delle aree 
per servizi (pari a circa 100.000 mq) è 
da riferire alla zona a sud dell'ambito 
produttivo da destinare a servizi non 
edificati (quindi non computabili come 
consumo di suolo)

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CON SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA E VARIANTE 
AL DP 

SERVIZI

PIANI ATTUATIVI IN CORSO

* La maggiore dimensione delle aree per servizi (pari a circa 100.000 mq) è da riferire alla zona a sud dell’ambito produttivo da destinare a servizi non edificati (quindi non computabili come consumo di suolo)

REVISIONE PGT PGT VIGENTE
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Immagine di confronto consumo di suolo del PGT 
Vigente rispetto alla revisione del PGT 

Si sottolinea che nell’AT 1 Fornace dell’Adda del 
PGT Variante nell’area rossa individuata 51.880 
mq non rappresentano consumo di suolo in quan-
to non trasformabili con funzione di rafforzamento 
dei varchi della RER e dei gangli secondari della 
REP
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5. Compatibilità della revisione con gli strumenti sovraordinati

Nella revisione Piano di Governo del Territorio di 
Trezzo sono state effettate un insieme di analisi 
del territorio comunale e delle sue relazioni con il 
contesto programmatico e pianificatorio sovraco-
munale.
Gli strumenti di pianificazione e programmazione 
sovracomunale che assumono rilievo nei confronti 
della pianificazione comunale di Trezzo sull’Adda 
sono i seguenti:
a - Piano Territoriale Regionale (PTR e PPR)
b - Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale (PTCP)
c - Parco Territoriale di Coordinamento Parco 
dell’Adda Nord
d - PTRA Navigli Lombardi

Stralcio della tavola di PTR - DP Tavola 3 Infra-
strutture prioritarie

Stralcio della tavola di PTR - PPR Tavola B Elementi 
identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
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a. Il Piano Territoriale Regionale

Di seguito sono riportati alcuni stralci sintetizzati 
dal Piano Territoriale Regionale della Lombardia 
che danno alcune indicazioni per la pianificazione 
ed individuano gli elementi vincolanti per la piani-
ficazione.

Nello specifico il Piano Territoriale Regionale ri-
porta alla tavola 3 le previsioni infrastrutturali che 
coinvolgono marginalemente il territorio di Trez-
zo; a nord del territorio infatti il PTR individua una 
strada, la Pedemonana, e una ferrovie in proget-
to, come evidenziato nello stralcio della pagina 
precedente.
Inoltre il Piano Paesaggistico Regionale, parte in-
tegrante del PTR, include Trezzo nell’area dell’Al-
ta pianura terrazzata della Brianza Orientale e in-
dividua all’interno del Parco dell’Adda Nord, una 
strada panoramica (n. 62 Strada comunale della 
Valle d’Adda) e un tracciato guida paesaggistico 
(n. 42 Greenway della Val D’Adda), entrambi lun-
go il corso del fiume. Inoltre viene individuato un 
Geosito (nell’area nord-ovest del territorio comu-
nale) e una visuale sensibilein zona Concesa.
Si riporta inoltre qui a fianco e nella pagina se-
guente il dettaglio del Comune la carta della rete 
ecologica regionale RER per la quale il Piano Re-
gionale detta norme di tutela e salvaguardia e di-
rettive per la pianificazione comunale.
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Stralcio della tavola di PTR - Rete ecologica
Disegno degli elementi riguardanti il Comune di 
Trezzo (fonte: Regione Lombardia_ shape files 
forniti)
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b. Il Piano Territoriale di Coordinamento Ter-
ritoriale

La Provincia di Milano sta revisionando il Piano 
Territoriale di Coordinamento adeguandosi alle 
direttive regionali. 
Il PTCP  attualmente vigente si compone di 6 
tavole contenenti elementi prescrittivi e direttive 
per la pianificazione comunale.
Nello specifico del comune di Trezzo, la tavola 1 
Sistema insediativo - infrastrutturale riconferma le 
previsioni viabilistiche del PTR (si veda il dettaglio) 
e la tavola 3 Sistema paesistico ambientale 
individua gli elementi da tutelare e salvaguardare 
del sistema paesaggistico.

tavola 1 Sistema insediativo - infrastrutturale/dett.

tavola 3 Sistema paesistico ambientale/dettaglio
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PTCP_tavola 4 Rete ecologica
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c. Il Piano Territoriale di Coordinamento Parco 
Adda Nord

Il PGT prende in considerazione le previsioni del 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
Adda Nord sotto due profili:
- articolando le norme di attuazione del PGT in 
funzione delle indicazioni normative del Piano 
Territoriale;
- rafforzando le condizioni di tutela delle aree inte-
ressate dalle previsioni del parco.

Zonizzazione del PTC vigente del Parco Adda 
Nord 
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d. Il Piano Territoriale Regionale d’Area Navi-
gli Lombardi

Il PGT prende in considerazione le previsioni del 
Piano Territoriale Regionale d’Area dei navigli 
lombardi sotto due profili:
- riportando l’area oggetto di tutela interessante il 
territorio comunale di Trezzo sull’Adda;
- prevedendo la valorizzazione della zona sud di 
Trezzo mediante la limitazione di ogni ulteriore 
forma di espansione della zona industriale, la pre-
visione di insediamento di servizi lungo il bordo 
della zona industriale al fine di costruire una pos-
sibile connessione tra il previsto prolungamento 
della Metropolitana e l’Adda.

PTRA Navigli Lombardi - tavola di sintesi 
progettuale - dettaglio
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Appendice
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materiali per l’adeguamento del PTCP - Martesa-
na Adda - gli insediamenti

a. Integrazioni al Quadro ricognitivo

Il quadro della programmazione sovracomunale
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materiali per l’adeguamento del PTCP - Martesa-
na Adda - usi agricoli 2005
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materiali per l’adeguamento del PTCP - Martesa-
na Adda - grandi progetti infrastrutturali
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materiali per l’adeguamento del PTCP - Martesa-
na Adda - progetti per gli spazi aperti - valorizza-
zione del territorio
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Localizzazione delle istanze pervenute all’Am-
ministrazione Comunale a seguito dell’avvio di 
procedimento di variante al Piano di Governo del 
Territorio.

Le istanze
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n. richiedente prot. data fg mapp attuale destinazione richiesta

1 villa cavenago

2 vodafone 24715 27-nov-09 invio piano di installazione impianti radiobase vodafone

3 wind 24887 30-nov-09 invio piano di installazione impianti radiobase wind

4 coop di abitazione la 

proletaria

25034 1-dic-09 revisione norme PdR: escludere dal calcolo della SLP i locali tecnici destinati 

al posiszionamento di impianti a servizio comune, ubicati nei sottotetti oltre la 

soletta dell'ultimo piano abitabile e che fuoriescono dal colmo del tetto per 

soddisfare requisiti h max 2.60

5 comitato no smog 25876 10-dic-09 cancellazzione dal PGT del progetto di attraversamento dell'adda inserito nel 

Q 5 ponte (tangenzialina)

6 rainini giuseppe 

tessaro selina  

bonfanti angelo 

giuzzi albertina

25527 7-dic-09 15 61 e 403 verde di quartiere con vincolo 

di inedificabilità

annullamento delibera comunale  n.55 del 12dic2007.  Edificabilità

7 bertaglio loreta 26490 17-dic-09 6 porosità del sistema 

insediativo

proroga norma "transitoria-porosità del sistema insediativo" e conferma degli 

indici vigenti

8 Azienda agrciola 

bassis antonella  

ebe

26557 18-dic-09 inserire servizio (parcheggio) nel pgt

9 innovazione 

arredamenti

26598 18-dic-09 13 472 sub 501 812 rettifica confine azzonamento PdR inserita in ambito di trasformazione. 

Residenziale

10 lecchi giampietro, 

luigi, riccardo e rosa

26678 18-dic-09 15 152 porosità del sistema 

insediativo classe di densità 3

confermare residenziale di completamento e indici . Rendere compatibile con 

funzioni artigianali-commerciali e svincolare la potenzialità edificatoria

11 parrocchia SS MM 

gervaso e protaso

26698 21-dic-09 12 97, 98, 350 DP: servizi e impianti 

tecnologici                                      

PDR:  attrezzature di 

interesse comune religioso

modifica destinazione per servizi prevedendo destinazioni quali residenza, 

commercio o terziario

12 candeggio f.lli 

zaccaria

26706 21-dic-09 4 134, 161, 157, 182, 8, 132, 

235

area normativa 

trasformazione/trasformazion

e diffuse-attività insediative in 

ambiti non idonei-parco 

dell'adda nord- terrazzo 

inferiore

ampliamento sup coperta del 10% rispetto esistente, cambio destinazione da 

residenziale a produttivo o terziario

13 massironi luigi, 

ornella, elsa

26809 22-dic-09 6 1, 4, 121, 193 interesse naturalistico 

paesistico

residenziale

14 gioia luciano 

invernizzi graziella

26872 23-dic-09 12 338 area di normativa residenza 

consolidata ambito V edifici 

bassi isolati nel lotto, area 

verde privato

rivedere divisione tra residenza consolidata e verde privato e rivedere 

perimetrazione del rispetto cimiteriale

15 luigi mischi 26899 23-dic-09 costuire box dove risiede e che le norme prevedano che tale edificazione 

venga realizzata in fascia di rispetto stradale
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n. richiedente prot. data fg mapp attuale destinazione richiesta

16 gi.effe finanziari 

immobiliare

26924 23-dic-09 5 1, 2, 3, 28, 218 AN edifici in locazione 

impropria   AN agricola con 

funzione di connesione 

ambientale                     AN 

agricola ambiti boscati

residenziale eccetto la parte che si trova in AN agricola ambiti boscati

17 iniziative immobiliari 

3 srl

26985 24-dic-09 21 55, 794, 812, 814, 828, 836, 

837, 843, 844, 866, 885, 886, 

887, 888, 889, 890, 891

nel prg zona D7                            

attrezzature ricettive (albergo 

residence ristoro)

completamento del piano particolareggiato D7

18 barbieri alessandra 27025 28-dic-09 12 139, 145, 134, 146, 147 verde privato residenziale (casa unifamiliare 1 piano)

19 iniziative immobiliari 

srl

27055 28-dic-09 20 58, 790, 45, 57, 74, 795, 81, 

92, 91, 90, 796, 235, 801, 56, 

42, 46, 47, 48, 791, 794, 797

sportello unico per attività 

produttiva

ambito trasformazione con piano di lottizzazione convenzionato

20 allevamento 

sunshine

27068 28-dic-09 corridoio ecologico agricolo e che l'art 5.13 consenta la realizzazione di edifici necessari per la 

conduzione dell'azienda

21 margutti arturo 

pagnoncelli erminia 

natalina

6 22, 23, 24, 135, 278 attività presenti nel sistema 

insediativo AN di 

trasformazione

ambito del piano attuativo, residenziale media bassa

22 giberti architetture 27105 28-dic-09 cascina variola possibilità di ricollocazione delle volumetrie di nuova 

edificazione con piano di recupero (come nel prg)

23 comune di Busnago 27122 29-dic-09 "fornace adda" evitare destinazioni che per funzioni e dimensioni risultino 

incompatibili con le destinazioni consolidate del comune di Busnago e di 

Trezzo. Future previsioni pgt coerenti con lo studio di fattibilità

24 rolla flavio, rizzi 

fernanda, rolla 

giovanna, rolla paola

27162 29-dic-09 9 26 sub 1 2 3 30 sub 2 nel prg zono A2 centro 

storico. Nel pgt grande 

riforma centro culturale 

dell'adda

escludere dal perimetro di grande riforma centro culturale dell'adda. 

Residenziale

25 mantegazza claudio 27170 29-dic-09 12 176 sub 701 702 703 residenza e attività 

compatibili,  verde privato e 

verde pubblico

residenza e attività compatibili e per il restante TD porosità del sistema 

insediativo

26 immobiliare 

sant'ambrogio e 

gras calce

27196 29-dic-09 11 220, 221, 222, 342, 400, 411 nel prg zona D1 artigianali ed 

industriali di completamento. 

Nel pgt gras calce nord

1. perimetrazione del comparto mq 58.700                                                                                   

2. sup urbanizzata mq 29.500                                                                                                    

3. viabilità  nuova rotatoria sp2                                                                                  

4. destinazione d'uso commerciale senza limitazioni merceologiche                                                           

5. sup coperta mq 9.000 dlp mq 14.000                                                              

6. sup di mitigazione ambientale in cessione mq 19.800 oltre a parcheggi ad 

uso pubblico
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n. richiedente prot. data fg mapp attuale destinazione richiesta

27 bertaglip pietro 

sauro, bertaglio 

milena

27199 29-dic-09 6 178 zona AN di trasformazione 

"TD-porosità del sistema 

insediativo con classe 2 di 

densità" e zona AN residenza 

consolidata "ambiti con edifici 

bassi isolati nel lotto"

riconferma + edificabilità

28 veronesi marta, 

bassani luciano

27201 29-dic-09 21 354, 12, 355, 357, 10, 356, diritti edificatori pari a 0.60mq SLP/mq ST e facolta di demolzione esistente 

senza vincolo di ricostruzione fedele

29 alba mazza 27219 30-dic-09 14 201 verde privato residenziale anche bassa densità

30 brusetti barbarina 27220 30-dic-09 14 202, 203 verde privato residenza consolidata ambiti V edifici bassi isolati nel lotto

31 immobiliare argi flor 27228 30-dic-09 21 177, 180, 193, 194, 196, 197, 

212, 215, 222, 265, 287, 347, 

348, 556, 195, 223, 557, 178, 

179, 100, 101, 246, 198 sub 1-

2, 288 sub 1-2-3-4-5-6-7, 289 

sub1-2, 290 sub 1, 291 sub 1-

2

AN mitigazione ambientale, 

AN agricola, AN agricola-

corridoi ecologici, AN tutela 

dei nuclei cascinali, AN 

agricola ambiti boscati

residenza e/o attività produttive

32 bassi guido carlo 27231 20-dic-09 17 61, 62 ambiti di riconfigurazione 

fisica del centro storico

inserire volume lungo la via mazzini in prosecuzione dei volumi esistenti e 

prospicienti la stessa via

33 camesasca 

giuseppe

27233 30-dic-09 5 83, 85, 86, 87, 88, 90, 167, 

179

DP:tessuto urbano 

consolidato C1 PDR: AN 

verde privato

residenza consolidata ambiti V edifici bassi isolati nel lotto

34 condominio la 

ciosetta

27239 30-dic-09 spostare percorso ciclopedonale

35 vivere trezzo 27243 30-dic-09 norme di tutela. Tutela storica, vegetazionale, della rete irrigua, paesistica, 

naturalistica, della città pubblica, del suolo non urbanizzato, democratica

36 wwf le foppe 27247 30-dic-09 disordinato e dilagante 

consumo di suolo

tecnici specializzati in arch del paesaggio nel gruppo di lavoro, applicare 

logiche di programmazione economica di lungo termine nel valutare costi e 

benefici proposte, valutazione dei costi ambientali con applicazione del 

concetto di compensazione ambientale preventiva

37 f.lli fumagalli 27249 30-dic-09 1- area nuovo casello certificandola come agricola, escludendo la possibilità 

di variante.                                                                                                                            

2- Inserire l'area nel perimetro del parco regionale adda nord
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n. richiedente prot. data fg mapp attuale destinazione richiesta

38 barozzi marilena 27257 30-dic-09 14 410 citta consolidata, pp la nuova 

residenza e pp la nuova 

residenza fascia di rispetto 

cimiteriale

1-ridurre fascia rispetto a limite definito dalla via sant'ambrogio,                                                           

2- estendere indici if 0,20 mq/mq su intera sup lotto, di trasformare il pp in piu 

piccoli piani di lottizzazione indipendenti,                                                              

3- di convertire la parte della "città consolidata" in porosità classe 2,                                                        

4- stralciare dall'art 1.3 del pdr l'0bbligo di reperire sup standards per la 

realizzazione di sup residenziali all'interno dei terreni di completamento o 

porosità e all'interno della citta consolidata,                                                                                  

5- che il termine di 3 anni per la norma transitoria relativa alla porosità classe 

2 con indice pari a 0.45 mq/mq possa essere reiterato senza scadenza,                                                                                                         

6- che dal calcolo delle slp vengano esclusi i corselli coperti per le 

autorimesse, le autorimesse interrate, le taverne e le cantine

39 veronese lucio, 

ravasio miria santina

27258 30-dic-09 6 135 1- convertire intero lotto in edificabile omogeneo di completamento if 1.5 

mc/mq                                                                                                                   

2- in caso di conferma di pa individuare area con sup fondiari sfruttabile                                                                                               

3- in caso di conferma di pa strutturarlo in modo che sia realizzabile a breve 

tempo                                                                                                                                                   

4- stralciare dall'art 1.3 del pdr l'0bbligo di reperire sup standards per la 

realizzazione di sup residenziali all'interno dei terreni di completamento o 

porosità e all'interno della citta consolidata,                                                                                  

5- che il termine di 3 anni per la norma transitoria relativa alla porosità classe 

2 con indice pari a 0.45 mq/mq possa essere reiterato senza scadenza,         

40 pozzi ermanno 27262 30-dic-09 4 336, 329, 396, 397 porosità classe 2, porosità 

classe 4, città consolidata

1- convertire mapp 336 e 329 da città consolidata in porosità classe 2,                                                                       

2-che il termine di 3 anni per la norma transitoria relativa alla porosità classe 2 

possa essere reiterato senza scadenza,                                                                                  

3-stralciare dall'art 1.3 del pdr l'0bbligo di reperire sup standards per la 

realizzazione di sup residenziali all'interno dei terreni di completamento o 

porosità e all'interno della citta consolidata,                                                                     

4- che dal calcolo delle slp vengano esclusi i corselli coperti per le 

autorimesse, le autorimesse interrate, le taverne e le cantine

41 villa arrigo, villa 

clementina

27265 30-dic-09 14 13 citta consolidata, pp la nuova 

residenza e pp la nuova 

residenza fascia di rispetto 

cimiteriale

1-ridurre fascia rispetto a limite definito dalla via sant'ambrogio,                                                           

2- estendere indici if 0,20 mq/mq su intera sup lotto,                                                            

3- di trasformare il pp in piu piccoli piani di lottizzazione indipendenti,                                                              

4- non realizzare la strada di arrocamento prevista                                                        

5- convertire la sup per la strada in terreno di completamento o porosita 

classe 2                                                                                                                                                         

6- stralciare dall'art 1.3 del pdr l'0bbligo di reperire sup standards per la 

realizzazione di sup residenziali all'interno dei terreni di completamento o 

porosità e all'interno della citta consolidata,                                                                            

7- che il termine di 3 anni per la norma transitoria relativa alla porosità classe 
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n. richiedente prot. data fg mapp attuale destinazione richiesta

42 barzaghi gaetano 27265 30-dic-09 5 73 citta consolidata, porosità 

classe 2

1- convertire la parte destinata a citta consolidata in porosita classe2                                                                 

2- che il termine di 3 anni per la norma transitoria relativa alla porosità classe 

2 con indice pari a 0.45 mq/mq possa essere reiterato senza scadenza,                                                                                                     

3- stralciare dall'art 1.3 del pdr l'0bbligo di reperire sup standards per la 

realizzazione di sup residenziali all'interno dei terreni di completamento o 

porosità e all'interno della citta consolidata,                                                                                 

4- che dal calcolo delle slp vengano esclusi i corselli coperti per le 

autorimesse, le autorimesse interrate, le taverne e le cantine

43 villa maurizio 27270 30-dic-09 14 8 citta consolidata, pp la nuova 

residenza e pp la nuova 

residenza fascia di rispetto 

cimiteriale

1-ridurre fascia rispetto a limite definito dalla via sant'ambrogio,                                                                                 

2- estendere indici if 0,20 mq/mq su intera sup lotto,                                                                    

3- di trasformare il pp in piu piccoli piani di lottizzazione indipendenti,                                                              

4- convertire restante parte del lotto da citta consolidata in porosita classe 2                                                                                                                                                                               

5- stralciare dall'art 1.3 del pdr l'0bbligo di reperire sup standards per la 

realizzazione di sup residenziali all'interno dei terreni di completamento o 

porosità e all'interno della citta consolidata,                                                                                        

6- che il termine di 3 anni per la norma transitoria relativa alla porosità classe 

2 con indice pari a 0.45 mq/mq possa essere reiterato senza scadenza,                                                                                                     7- che dal calcolo delle slp vengano esclusi i corselli coperti per le autorimesse, l

44 fumagalli silvana, 

robbiati giuseppina

27271 30-dic-09 11 114, 116, 263 pp la nuova residenza e pp la 

nuova residenza fascia di 

rispetto cavone e SP

1- estendere indici if 0,20 mq/mq su intera sup lotto,                                                                  

2-ridurre fascia rispetto                                                                                                                                  

3- di trasformare il pp in piu piccoli piani di lottizzazione indipendenti,                         

4- che dal calcolo delle slp vengano esclusi i corselli coperti per le 

autorimesse, le autorimesse interrate, le taverne e le cantine

45 ronco carlo 27299 30-dic-09 22 263, 264 edifici produttivi fino al limite del rispetto cimiteriale

46 tenimento di 

monasterolo

27323 31-dic-09 22 119, 120, 110, 109, 108, 113, 

111, 102, 121, 122, 123, 128, 

103, 94, 95, 104, 129, 107, 

112, 117, 116, 118

1- costruire un rapporto tra istituzioni e società                                                                          

2- costruire spazio pubblico di decisione del proprio territorio                                                    

3- intraprendere un processo di crescita reciproca che ricerca constantemente 

nuove vie di inclusione e allargamento                                                                                   

4- strutture per il supporto alla terza età
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n. richiedente prot. data fg mapp attuale destinazione richiesta

47 Associazione Più 

Trezzo

27336 31-dic-09 1- stralcio del nuovo casello da ogni ambito di trasformazione, confermarlo 

come area agricola                                                                                                      

2- vincolo salvaguardia per area scavi archeologici e zone confinanti                                                   

3- per Fornace dell'adda, fornace laterizi e gras calce nord rimozione 

dell'utilizzo della procedura ex art 5 DPR 477/98, riperimetrazione delle AT 

limitatamente alle porzioni di territorio già utilizzate e concessione di interventi 

che prevedano la ristrutturazione e/o messa in sicurezza rispettando un 

inserimento paesistico                                                                                                                             

4- tutela vegetazionale, potenziamento del patrimonia forestale x: fornace 

dell'adda, aree di cava (cuore del parco fluviale), ex casello,  prevedere a 

ridosso di tutte le principale arterie una fascia di rispetto, salvaguardare il 

verde privato                                                                                         

5- unificare ambito agricolo sotto la voce di parco e tutelare allo stesso modo, 

inserire aree agricole a sud nel parco agricolo del terrazzo, evitare ulteriori 

frazionamenti dei fondi agricoli                                                                                                                           

6- trasformazione di aree in residenziale/ servizi:  campus dei servizi 

ricollocare nelle aree B1 AN di trasformazione(attuale nuova residenza), 

stralcio delle restanti aree B1AN a ridosso della tangenziale e ridefinirle come 

aree destinate ad attività agricole, area polo culturale se realizzato con le 

cautele necessarie valorizzerebbe le ricchezze di trezzo, cuore del parco 

fluviale, limitare gli interventi, stralcio del previsto attraversamento dell'adda                                                                        

7- prevedere tracciato ciclabile che colleeghi punti strategici della città verso 

l'esterno e lungo le tangenziali                                                                                                      

8- aree di interesse paesaggistico: estensione a tutto il territorio ecctetto zona industriale con la caratterizzazione della sensibilità media                    

9- zona industriale: censimento capannoni  vuoti o sfitti,  area ex bricchette 

prevedere spazio coperto a gestione pubblica (mercato agricolo quotidiano 

/spazio espositivo/ sala spettacoli)
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n. richiedente prot. data fg mapp attuale destinazione richiesta

48 legambiente 27342 31-dic-09 1-confermare vocazione naturalistica del sistema fluviale,                                                       

2- difesa dell'ecosistema fluviale, agricoltura come attività ecconomica e 

presidio ambientale da valorizzare con contenimento dei suoli agricoli                                                                                                         

3. evitare la saldatura degli insediamenti lungo le vie principali x ridurre 

consumo di suolo                                                                                                                                      

4- riconfermare le tutele del pgt (vegetazionale, rete irrigua, paesistica, 

naturaliustica, tutela della città pubblica, , del suolo non urbanizzato, 

democratica)                                                                                                                                         

5- ambiti di trasformazione: ogni AT deve produrre un risultato di 

qualificazione della città pubblica, stralciare "ambito sovracomunale per 

l'attività", riconfermare criteri di perequazione, compensazione ed incentivazione                                                                                      

6- riconfermare ambiti del cuore del parco fluviale, potenziamento campus 

servizi, la nuova residenza, il centro servizi città e attività, il centro comunale 

dell'adda, terminare lavori della 4° corsia A4, eliminare ambito di 

attraversamento dell'adda                                                                                                           

7- ambito sovracomunale x attività: stralcio dell'ambito sovracomunale attività 

dalle at, inserire ambito nel parco agricolo terrazzo trezzo e adda nord con 

destinazione agricola, inserire area ex bricchette negli at per attuare con PIP                                                                                         

8- riconfermare trasformazioni diffuse, trasformazioni di ambiti con attività in 

zona agricola                                                                                                                                 

9- ambito fornace adda: stralciare area di mq 22.800 x rilocalizzazione 

colombo qualora il trasferimento non venga attuato all'interno della suap o di 

variante con PIP, ampliamento comprensorio naturalistico-ambientale con mitigazione e realizzazione sottopasso SP2                                                      

10- ambito fornace laterizi: potenziamento produttivo, migliorare inserimento 

ambientale verso parco agricolo e c.na figina e cessione aree per parco 

agricolo                                                                                                                      

11- ambito gras-calce nord:porta accesso parco agricolo, parcheggi pubblici o 

uso pubblico                                                                                                                                

12- settore residenziale: conferma indirizzi generali, priorità alloggi in affitto 

ERP                                                                                                                                                              

13-settore produttivo:conferma indirizzi generali, particolare attenzione 

all'ambito centro servizi città ed attività per servizi all'impresa e spazi per il 

terzo settore, stralcio dal polo tecnologico dell'area ex bricchette                                                                       
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49 legambiente 27345 31-dic-09 associazioni ambientaliste e i cittadini siano coinvolti nel processo di revisione 

pgt, di vas e di PII-fornace adda

50 beretta marcella, 

margutti enrico

27356 31-dic-09 11 46, 285 interventi erp modifica tracciato viario, prevedendo il passaggio lungo il cavo marcioniin 

adiacenza confine nord-est della zonoa destinata erp

51 azienda agricola le 

cave del ceppo

27360 31-dic-09 1- prevedere zona di rispetto x area cuora parco fluviale                                                              

2- preservare area a pascolo all'interno delle aree ambientali non agricole                                                                                                   

3- per futura riqualificazione area della cava colombo potrebbe essere 

utilizzata per didattica scolaresche, per attività ludiche o sportive                                        

4- evitare costruzione nelle zone limitrofe alla proprietà                           

52 wwf italia 20-nov-09 richiesta di adesione da parte del comune di Trezzo alla campagna "Vota la 

terra"

53 oggioni tiziana 30-dic-09 ampliamento in altezza degli appartamenti della corte di via rocca 9

54 comotti maurizio 754 15-gen-10 14 1, 2 verificaree modificare  fascia di rispetto cimiteriale nella proprietà è di 200ml 

contro i 50ml di altre zone, verificare edifici di antica formazione xche alcuni di 

essi sono di recente edificazione, 

55 comotti maurizio 756 15-gen-10 14 1,2 verificare fascia di rispetto per circonvallazione di trezzo
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56
Colombo Carlo, 
Colombo Maria, 
Colombo Antonio

14070 23-lug-10 12 59, 60, 352 grande riforma "Nuova 
Residenza"

possibilità di stralciare l'area dalla grande riforma e possibilità di 
intervento diretto e autonomo

57

arch. Albani Luca 15812 01-set-10 norme porosità sistema insediativo rivedere definizione di slp stralciando le aree a parcheggio compresi gli 
spazi di manovra; permettere la monetizzazione anche delle aree a 
parcheggio

58
tenimento di 
monasterolo

20013 30-ott-10 102, 103, 114, 115, 116, 
117, 118, 121, 122, 123, 
124, 128, 228, 229

agricolo: corridoi ecologici e 
ambito boscato

area di trasformazione per funzioni terziarie/piano attuativo unitario, 
assegnare SLP pari a 42.500,00mq

59
tenimento di 
monasterolo

20014 30-ott-10 102, 103, 114, 115, 116, 
117, 118, 121, 122, 123, 
124, 128, 228, 229

agricolo: corridoi ecologici e 
ambito boscato

area di trasformazione per funzioni alberghiere pari a 30.000,00mq

60

tenimento di 
monasterolo

20015 30-ott-10 94, 95, 102, 103, 104, 107, 
112, 129, 266, 267

agricolo: corridoi ecologici, 
ambito boscato e area a 
rischio compressione e 
degrado

area di trasformazione per funzioni residenziali pari a 90.000,00mq

61

ing. Salvi 21701 24-nov-10 3 24, 26, 298 a. ampliamento volumetrico 40% dell'esistente
b. ampliamento piano interrato per cantine, box, accessori residenza, 
parcheggi, per tutta la superficie coperta esistente
c. costruzione di  accessori sulle aree scoperte delle ville padronali per 
realuzzare gazebo, locali attrezzi, tettoie, locali servizi, spogliatoi

62

iniziative
immobiliari 3 srl

22407 06-dic-10 21 55, 794, 828, 886, 888, 
889, 891, 1012, 1014, 
1017, 1020, 1021, 989, 
992

zona D7, insediamenti 
ricreativi del tempo libero, 
ricettivi e terziari

a. conferma del volume esistente prevista nel permesso di costruzione 
n°40 del 29.11.2005 per realizzazione struttura ricettiva
b. cambiare a carattere urbano misto: ricettivo, residenziale, terziario e 
commerciale con incremento SLP

63

Lazzarini Oreste 23235 21-dic-10 11 19, 233 stralcio da grande riforma residenza per attuazione diretta

64
Colombo
Gianalberto

23260 21-dic-10 11 167, 168, 227 stralcio da grande riforma residenza per attuazione diretta

65

Acquati Silvano, 
De Ciutis Maria 
Assunta, Redaelli 
Luigia, Colombo 
Camillo,  Colombo 
Paola Marina

23659 29-dic-10 2 139, 170, 183, 227, 228, 
229, 236, 237, 242, 243, 

sito interesse comunitario, 
oasi le Foppe 

(regolamentazione della 
tutela naturalistica, ambito 

di rilevante interesse 
naturalistico)

annullamento vincoli  e classificare terreni como agricoli

n. richiedente prot. data fg mapp attuale destinazione richiesta

49 legambiente 27345 31-dic-09 associazioni ambientaliste e i cittadini siano coinvolti nel processo di revisione 

pgt, di vas e di PII-fornace adda

50 beretta marcella, 

margutti enrico

27356 31-dic-09 11 46, 285 interventi erp modifica tracciato viario, prevedendo il passaggio lungo il cavo marcioniin 

adiacenza confine nord-est della zonoa destinata erp

51 azienda agricola le 

cave del ceppo

27360 31-dic-09 1- prevedere zona di rispetto x area cuora parco fluviale                                                              

2- preservare area a pascolo all'interno delle aree ambientali non agricole                                                                                                   

3- per futura riqualificazione area della cava colombo potrebbe essere 

utilizzata per didattica scolaresche, per attività ludiche o sportive                                        

4- evitare costruzione nelle zone limitrofe alla proprietà                           

52 wwf italia 20-nov-09 richiesta di adesione da parte del comune di Trezzo alla campagna "Vota la 

terra"

53 oggioni tiziana 30-dic-09 ampliamento in altezza degli appartamenti della corte di via rocca 9

54 comotti maurizio 754 15-gen-10 14 1, 2 verificaree modificare  fascia di rispetto cimiteriale nella proprietà è di 200ml 

contro i 50ml di altre zone, verificare edifici di antica formazione xche alcuni di 

essi sono di recente edificazione, 

55 comotti maurizio 756 15-gen-10 14 1,2 verificare fascia di rispetto per circonvallazione di trezzo


