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1. Obiettivi generali della revisione del PGT
Le finalità di carattere generale della revisione del
Piano di Governo del Territorio di Trezzo sull’Adda
sono così definite.
Aspetti relativi al progetto generale per la 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 lungo l’Adda;
- verifica degli effetti della previsione di potenziamento della mobilità pubblica relativa al prolungamento della linea metropolitana fino a Trezzo e
che permette di avviare la riqualificazione e valorizzazione delle zone localizzate a sud dell’asse
autostradale;
- valorizzazione delle aree a servizi (esistenti e
previste) anche nell’ottica di una loro maggiore integrazione con le zone residenziali esistenti o di
nuova previsione;
- consolidamento urbano anche mediante processi di densificazione.
Obiettivo dell’Amministrazione è la revisione del
Piano di Governo del Territorio mantenendo inalterato le previsioni di consumo di suolo.
Aspetti relativi all’apparato normativo Piano di Governo del Territorio
- semplificazione dell’apparato normativo relativo
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 da normare nel Piano delle Regole o a carattere pubblico o di uso pubblico da normare nel Piano dei

Servizi) e ciò che è ambito di trasformazione;
- revisione dei meccanismi perequativi e compensativi;
- revisione dei meccanismi di attribuzione della
capacità edificatoria delle aree puntando ad una
omogeneità di trattamento della proprietà fondiaria (sia essa interessata da trasformazione sia
essa classificata come consolidata).

modifica delle modalità di intervento per le aree
consolidate puntando alla densificazione come risposta al contenimento del consumo di suolo;
- revisione dell’attuale modalità di attrbuzione degli indici di edificabilità al tessuto urbano consolidato;
- ampliamento dell’offerta di zone produttive all’interno del tessuto consolidato.

Aspetti relativi all’apparato normativo e prescrittivo del Documento di Piano
- aggiornamento delle previsioni relative agli ambiti di trasformazione del Documento di Piano sia
in relazione al modificarsi delle condizioni operative (ad esempio l’impossibilità di dare attuazione
ad alcune previsioni quali ad esempio la realizzazione del ponte affiancato all’autostrada) sia in
relazione all’esigenza di semplificare le modalità
attuative;
- trasferimento nel Piano delle regole degli ambiti
di trasformazione interno al tessuto consolidato
che non producono consumo di suolo;
- revisione/eliminazione delle indicazione relative
agli ambiti di trasformazione la cui attuazione è
condizionata da specifica 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”).
- individuazione di una edificabilità di massima e
un insieme di criteri di negoziabilità (come previsto dalla LR 12).

Aspetti relativi all’apparato normativo e prescrittivo del Piano dei Servizi
- aggiornamento e verifica delle previsioni relative
ai servizi e alle attrezzature pubbliche finalizzato
alla valorizzazione delle aree di proprietà comunale.

Aspetti relativi all’apparato normativo e prescrittivo del Piano delle Regole
- modifica della normativa relativa al tessuto consolidato (Piano delle Regole) e, in particolare,
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Ipotesi di tracciato relativo al prolungamento della linea metropolitana di Milano su Trezzo dell’Adda
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Schema di riepilogo degli obiettivi generali della revisione del Piano di Governo del Territorio

Il fiume come elemento di identità e
relazione

scia

Bre

Definire le trasformazioni
e la crescita della città
strutturandole sulle
attrezzature e sui servizi
esistenti

o

Milan

Preservare l’identità di
lungo periodo nelle
relazioni con il fiume

Milano

M

Nuove identità:
usare i nuovi eventi
infrastrutturali per
costruire nuove relazioni
territoriali con il parco
dell’Adda
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2. Obiettivi specifici della revisione del PGT
Nelle schede delle pagine seguenti sono descritte
le modifiche agli atti del PGT che derivano da esigenze specifiche, riferite a luoghi e tematiche di
carattere particolare ma che rispondono alla strategia progettuale complessiva.
Si tratta di un insieme di modifiche che comportano la revisione di alcune scelte degli atti costitutivi
del PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi).
Le schede sono raggruppate in relazione alla previsioni per gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano (vigenti o di nuova previsione) e a
quelle per gli ambiti consolidati del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.
Nelle schede sono riportate:
- la localizzazione dell’intervento e la classificazione attuale dell’area nel PGT vigente;
- la proposta di modifca;
- gli effetti della modifica sui singoli atti del PGT.
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2.1. Obiettivi specifici relativi
agli ambiti di trasformazione:
revisione delle previsioni
vigenti e nuove indicazioni
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Grande riforma “Centro dei servizi per la città
e le attività”. Modifica delle previsioni
Localizzazione dell’area
Area dell’ex casello autostradale a sud dell’autostrada A4
Classificazione del PGT
L’area è inserita nel Documento di Piano come
“grande riforma” Centro dei servizi per la città e le
attività. Per l’area è già stato predisposto un Piano
Particolareggiato.
Proposta di modifica
L’area rimane nel Documento di Piano ma si modificano alcuni aspetti attuativi:
- ricorso a Piani Urbanistici Attuativi senza l’obbligo di Piano Attuativo di iniziativa pubblica
- definizione di una capacità edificatoria di massima finalizzata a consentire margini di negoziazione pubblico/privato
Documenti da variare
Documento di Piano (in quanto si modifica una
previsione di ambito di trasformazione)
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Grande riforma “attraversamento dell’Adda”.
Modifica delle previsioni
Localizzazione dell’area
Lungo il bord sud dell’autostrada A4
Classificazione del PGT
Documento di Piano come grande riforma
Per l’area è già stato predisposto uno specifico
studio di fattibilità
Proposta di modifica
Eliminare la previsione in quanto il completamento della quarta corsia dell’autostrada rende inattuabile la proposta
Documenti da variare
Documento di Piano (in quanto si elimina una previsione di ambito di trasformazione)
Piano delle Regole (in quanto si riclassificano le
aree in tale documento).
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Grande riforma Polo culturale dell’Adda. Modifica delle previsioni
Localizzazione dell’area
A nord del centro storico – sito della centrale idroelettrica
Classificazione del PGT
Documento di Piano come grande riforma
Proposta di modifica
Eliminare la previsione così come perimetrata dal
Documento di Piano e rivedere la classificazione
complessiva dell’area.
L’ipotesi potrebbe essere orientata a classificare
come Area di Trasformazione (e quindi da inserire
nel Documento di Piano) la sola area industriale
dimessa localizzata a est della centrale elettrica.
Le altre parti vengono classificate come Piano
delle Regole e Piano dei Servizi.
Documenti da variare
Documento di Piano (in quanto si elimina o rivede
una previsione di ambito di trasformazione), Piano delle Regole e Piano dei Servizi (in quanto si
riclassificano le aree in tali documenti).
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Grande riforma nuova residenza. Modifica delle previsioni
Localizzazione dell’area
A Nord della Strada Provinciale Monza Trezzo
(via Guarnerio)
Classificazione del PGT
Documento di Piano come grande riforma da attuare mediante la redazione di un Piano Attuativo
di iniziativa pubblica.
Proposta di modifica
Si propone l’eliminazione della previsione di ambito di trasformazione e la sua classificazione come
zona agricola in quanto:
- la parte verso ovest dell’ambito è influenzata
dalla strada provinciale con evidenti riflessi sulla
qualità dell’abitare;
- la parte verso il centro urbano è condizionata
dalla presenza del cimitero e del relativo vincolo
che obbliga l’insediamento delle residenze verso
la strada provinciale.
L’ambito di trasformazione prevede la realizzazione di una consistente espansione residenziale in
una zona carente di viabilità di accesso (che rende obbligatoria la realizzazione di un nuovo tracciato) e lontana dalle principali zone per servizi
(localizzate a nord di via Brasca).
Documenti da variare
Documento di Piano (in quanto si elimina una previsione di ambito di trasformazione) e Piano delle
Regole (in quanto si rivede la ri-classificazione relativa all’ambito di trasformazione).
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Grande riforma campus dei servizi. Modifica
delle previsioni
Localizzazione dell’area
A Nord di via Nenni
Classificazione del PGT
Documento di Piano come grande riforma
Proposta di modifica
Classificazione dell’area nel Piano dei Servizi in
considerazione del fatto che l’area è di proprietà
comunale.
Documenti da variare
Documento di Piano (in quanto si elimina una previsione di ambito di trasformazione) e Piano dei
Servizi (in quanto si riclassificano le aree in tale
documento).
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Grande riforma cuore del parco fluviale. Modifica delle previsioni
Localizzazione dell’area
A Nord del nucleo urbano in sponda destra dell’Adda
Classificazione del PGT
Documento di Piano come grande riforma
Proposta di modifica
Classificazione dell’area nel Piano delle Regole
rivedendo gli obiettivi complessivi dell’intervento
anche alla luce degli interventi già realizzati.
Documenti da variare
Documento di Piano (in quanto si elimina una previsione di ambito di trasformazione) e Piano delle
Regole (in quanto si riclassificano le aree in tale
documento).
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Trasformazioni diffuse. Modifica delle previsioni
Localizzazione dell’area
Varie localizzazioni all’interno del tessuto urbano
consolidato
Classificazione del PGT
Documento di Piano con differenti classificazioni:
- ambiti dei piani attuativi (si tratta dei piani vigenti)
- attività insediative in ambiti non idonei – Parco
Adda Nord Terrazzo inferiore,
- attività presenti nel sistema insediativo,
- porosità del sistema insediativo.
Proposta di modifica
Riclassificazione delle zone 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 pertantosoggetti a parere di conformità da parte dell’Amministrazione Provinciale.
Per ciascuna area viene definita la Slp massima,
la quantità di servizi in cessione (Piano dei Servizi), le funzioni ammmesse e quelle non ammesse., le eventuali prescrizioni relative ai servizi e
alle attrezzature pubbliche.
Documenti da variare
Documento di Piano (in quanto si elimina una previsione di ambito di trasformazione), Piano delle
Regole (in quanto si riclassificano le aree in tale
documento) e Piano dei Servizi (per la quota di
servizi che gli interventi devono garantire).
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Ambiti di trasformazione con variante al Documento di Piano. Modifica delle previsioni
Localizzazione dell’area
Si tratta di quattro aree localizzate a ovest della
strada provinciale Monza - Trezzo:
1 - Fornace dell’Adda; per qusta area è stato predisposto un Piano Integrato per il quale l’Amministrazione provinciale ha espresso parere di non
conformità;
2 - Fornace Laterizi; per questa area è stata avviata una procedura di “Sportello Unico” non ancora definita;
3 - Gras Calce nord; l’attività si è già delocalizzata
nella zona produttiva sud;
4 - nuovo Casello autostradale.
Classificazione del PGT
Piano delle Regole. Edifici in localizzazione impropria: la normativa prevede la sola manutenzione ordinaria e straordinaria
Proposta di modifica
1 - Fornace dell’Adda; individuazione come Ambito di Trasformazione del Documento di Piano
2 - Fornace Laterizi; classificazione dell’area come
agricola;
3 - Gras Calce nord; classificazione dell’area
come zona agricola;
4 - nuovo Casello autostradale: eliminazione
dell’ambito e classificazione come area agricola.
Documenti da variare
Documento di Piano (in quanto si elimina una previsione di ambito di trasformazione) e Piano delle
Regole (in quanto si riclassificano le aree in tale
documento).
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Ambiti di trasformazione per il consolidamento urbano di via Brasca. Nuova previsione
Localizzazione dell’area
A Nord di via Nenni
Classificazione del PGT
Piano delle Regole – zona agricola
Proposta di modifica
Obiettivo generale è il consolidamento urbano
dell’area compresa tra via Brasca e le zone a servizi di via Brasca.
Gli interventi riguardano:
- il completamento residenziale delle aree localizzate verso i servizi anche in funzione della necessità di un maggiore presidio e controllo di tali
aree;
- completamento dell’asse viario di via Nenni verso ovest;
- mantenimento dell’area e sua riclassificazione
nel Piano delle Regole;
- revisione delle modalità attuative delle aree già
interessate da previsioni di espansione residenziale delle aree immediatamente a ovest di via
Nenni (attualmente tali aree sono classificate
come Peep)
Documenti da variare
Documento di Piano (in quanto si incide sul consumo di suolo con la previsione di nuove aree di
completamento) e Piano delle Regole (in quanto
si riclassificano alcune aree in tale documento).
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2.2. Obiettivi specifici relativi
agli ambiti consolidati:
revisione delle previsioni
vigenti e nuove indicazioni
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Area ex Bricchette
Localizzazione dell’area
L’area si situa a sud-ovest del territorio comunale
ed è limitrofa alla zona produttiva.
Classificazione del PGT
L’area è oggi classificata nel Piano dei Servizi
come “area per attrezzature“.
Proposta di modifica
Classificazione dell’area nel Piano delle Regole
come “attività produttive consolidate e per attrezzature”.
La nuova classificazione dovrà tenere conto
dell’ipotesi di prolungamento della linea metropolitana che trova in questa area il suo attestamento.
Documenti da variare
Piano dei Servizi e Piano delle Regole.
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Campo nomadi
Localizzazione dell’area
L’area si situa a ovest della zona produttiva
Classificazione del PGT
L’area è oggi classificata nel Piano dei Servizi
Proposta di modifica
Classificazione dell’area nel Piano delle Regole
come “attività produttive consolidate e per attrezzature”.
La nuova classificazione dovrà tenere conto
dell’ipotesi di prolungamento della linea metropolitana che trova in questa area il suo attestamento.
Documenti da variare
Piano dei Servizi e Piano delle Regole.
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Aree per servizi di viale Vittorio Veneto
Localizzazione dell’area
Viale Vittorio Veneto
Classificazione del PGT
Piano dei Servizi
- edificio di proprietà Azienda Ospedaliera
- edificio destinato ad attività religiose (oratorio)
Proposta di modifica
L’edificio di proprietà dell'Azienda Ospedaliera verrà acquisito dall'A.C. a seguito di intesa tra le parti
per destinarlo a nuovo municipio, collocando gli
ambulatori in altra sede più idonea.
Il complesso parrocchiale viene riclassificato permettendo anche la sua ridestinazione funzionale
(localizzazione di residenza)
Documenti da variare
Piano delle Regole e Piano dei Servizi.
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Aree produttive in zona impropria
Localizzazione delle aree
Diverse localizzazioni, per lo più in territorio agricolo (si veda figura a lato).
Classificazione del PGT
Piano delel Regole e Documento di Piano.
Proposta di modifica
Per le aree produttive localizzate in zona agricola
e, in particolare quelle localizzate, lungo l’Adda,
si prevede la classificazione in zona agricola permettendo di fatto la sola manutenzione e incentivando la loro progressiva delocalizzazione.
Per le altre aree (tra cui la Fornace dell’Adda) si
prevede la classificazione in zona produttiva eventualmente mediante specifica scheda normativa.
Documenti da variare
Piano delle Regole e Documento di Piano.
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3. Prima definizione 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 luoghi e disposizioni normative regolanti gli interventi.
Di conseguenza è necessaria una revisione degli
atti costitutivi del Piano di Governo del Territorio i
quali verranno riorganizzati nel seguente modo:
- tutti gli elaborati di natura descrittiva e interpretativa verranno riassunti all’interno di una unica
relazione che costituirà il Quadro conoscitivo e
ricognitivo;
- tutti gli elaborati di natura prescrittiva verranno
riportati in tavole o in normativa;
- per ogni specifica zona verrà definita un unico
riferimento nei diversi atti costitutivi a seconda
cioè se tale zona sia 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) verrà definita una specifica
cartografia alla quale corrisponde un proprio apparato normativo.
Relativamente ai singoli atti costitutivi il PGT la riorganizzazione seguirà il seguente indice.

1. Elaborati del Documento di Piano
I seguenti elaborati costituiranno il Documento di
Piano:
1.1. Relazione illustrativa: contiene il quadro degli obiettivi di intervento, il quadro conoscitivo e il
quadro ricognitivo;
1.2. Tavola di sintesi delle previsioni di piano redatta secondo le indicazioni della Legge Urbanistica Regionale e della DGR 8/1681 del 29 dicembre 2005 e contenente:
a. confine comunale (desunto dal SIT regionale),
b. ambiti di trasformazione,
c. ambiti del tessuto consolidato con evidenziazione sintetica dei nuclei di antica formazione e delle
aree a specializzazione funzionale produttive e
commerciali (desunti dal Piano delle Regole),
d. aree per servizi e impianti tecnologici (desunti
dal Piano dei Servizi),
e. aree destinate all’agricoltura (desunti dal Piano
delle Regole),
f. aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico (desunti dal Piano delle Regole)
g. aree non soggette a trasformazione urbanistica
(desunti dal Piano delle Regole),
h. vincoli e classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica del territorio (desunti dal Piano
delle Regole),
i. le aree a rischio di compromissione o degrado o
a rischio di incidente rilevante (desunti dal Piano
delle Regole),
l. le previsioni sovracomunali quali quelle relative
alle infrastrutture per la mobilità, alla salvaguardia
ambientale, ai corridoi tecnologici (desunti dal SIT
regionale),

m. visualizzazione sintetica e funzionale delle
principali azioni del piano.
1.3. Tavola degli ambiti di trasformazione: contenente sia la perimetrazione degli ambiti sia la
rappresentazione di eventuali indicazioni riferite a
criteri di mitigazione ambientale e paesaggistica;
1.4. Tavola dei vincoli (vincoli amministrativi e vincoli relativi all’assetto idrogeologico)
1.5. Tavola della sensibilità paesaggistica dei luoghi ossia la classificazione dei luoghi in relazione
alle peculiarità paesaggistiche;
1.6. Norme di attuazione: contengono i criteri generali di attuazione delle previsioni relative 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 compensativi).
Per ciascun ambito di trasformazione verranno
definiti:
- le principali connotazioni dell’ambito di trasformazione (impostazione morfotipologica e le eventuali esigenze relative a servizi e infrastrutture)
- le tipologie degli strumenti di attuazione;
- i criteri di intervento per l’inserimento paesaggistico e ambientale;
- i criteri di intervento in relazione alla presenza
di specifici vincoli (ambientali, geologici, storici,
ecc.).
1.7 Repertorio dei vincoli; descrizione dell’area
oggetto di vincolo e definizione delle indicazioni
legislative di riferimento;
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1.8. Relazione paesaggistica contenente la descrizione di ciascun ambito e delle relative disposizioni per gli interventi.

3. Elaborati del Piano dei Servizi

2. Elaborati del Piano delle Regole

3.1. Tavola di classificazione dei servizi redatta
in forma di sintesi (scala 1:5000) e di dettaglio
(1:2000)

I seguenti elaborati costituiranno il Piano delle Regole:
2.1. Tavola degli usi e modalità di intervento redatta in forma di sintesi (scala 1:5000) e di dettaglio
(1:2000)
2.2. Tavola delle categorie di intervento per le
zone di antica formazione (scala 1:1000)
2.3. Norme Tecniche di Attuazione redatto secondo la seguente articolazione:
- Disposizioni generali e definizioni
- Disciplina dei tessuti urbani (definita sulla base
della loro diversa trasformabilità e funzione)
Disciplina del territorio extraurbano.
Ai fini di una ulteriore semplificazione delle previsioni e dell’attuazione del Piano di Governo del
Territorio nel Piano delle Regole rientrano anche
gli ambiti di completamento del tessuto edificato, che non presuppongono consumo di suolo (e
quindi non oggetto di valutazione di compatibilità
da parte dell’Amministrazione Provinciale) e classificati nel Documento di Piano vigente.

I seguenti elaborati costituiranno il Piano dei Servizi:

2.2. Norme Tecniche di Attuazione redatto secondo la seguente articolazione:
- disciplina dei servizi localizzati ossia dei servizi per i quali viene indicata una specifica area di
svolgimento del servizio;
- disciplina dei servizi da localizzare ossia dei servizi da realizzare (o monetizzare) 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 o dei Permessi di Costruire convenzionati;
- discipolina delle modalità attuative dove si definiscono le procedure per l’acquisizione dei suoli o
delle misure di compensazione.
2.3. Relazione di sintesi contenente la previsioni
di costo e la fattibilità delle previsioni di piano in
relazione alle risorse disponibili e/o attivabili.
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