DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Il presente documento DP Allegato 3 – SCHEDE Ambiti di Trasformazione è parte integrante del Documento di Piano del PGT del Comune di Melegnano.
All’interno del presente allegato vengono individuati:
- gli AS – Ambiti Strategici
- gli AT – Ambiti di Trasformazione urbana
I singoli AT – Ambiti di Trasformazione urbana vengono individuati singolarmente all’interno dell’ AS – Ambito Strategico di appartenenza, e per ognuno di essi viene specificata la disciplina e le possibilità di trasformazione.
Ai sensi dell'art 10 delle norme tecniche di attuazione del PGT, delle quali il presente allegato ne costituisce parte integrante ed essenziale, il Volume esistente è quello che risulta da rilevo strumentale, pertanto il valore riportato nella tabelle
relative allo stato di fatto all'interno delle presenti schede è puramente indicativo. Relativamente alle previsioni di dimensionamento dell'ambito, il Volume massimo consentito è quello che risulta dall'applicazione del metodo di calcolo del
Volume edificabile, così come definito dal comma 8 dell'art. 12 delle norme tecniche di attuazione del PGT.
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Numero Ambiti di Trasformazione urbana 24 AT

AS1 - Centro

Superficie in Trasformazione 594.007 mq

AT Ambiti di Trasformazione urbana: 14
Superficie in trasformazione: 28.998 mq
Destinazione d’uso: usi residenziali, usi comple‐
mentari alla residenza, usi di interesse comune

AS2 – Via Emilia/
Margine Est
AT Ambiti di Trasformazione urbana: 3
Superficie in trasformazione: 106.175 mq
Destinazione d’uso: usi residenziali,
usi complementari alla residenza, usi agricoli e
compatibili

AS3 - Ferrovia
AT Ambiti di Trasformazione urbana: 3
Superficie in trasformazione: 29.348 mq
Destinazione d’uso: usi residenziali,
usi complementari alla residenza, usi terziari, usi
complementari al terziario, usi di interesse comune

AS4 - Margine Ovest
AT Ambiti di Trasformazione urbana: 4
Superficie in trasformazione: 429.487 mq
Destinazione d’uso: usi produttivi, usi complementari
al produttivo, usi commerciali, usi complementari al
commerciale, usi terziari, usi complementari al
terziario

IST_02_17_ELA_TE_04

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

3

DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AS1 - Centro
Descrizione
Ricomprende parte del NAF individuato dal Piano delle Regole,
caratterizzato da un tessuto insediativo compatto che si articola lungo i
tracciati storici che si diramano in corrispondenza di P.zza Matteotti e P.zza
IV Novembre [via Roma, via Frisi, via Marconi, via Conciliazione, via Zuavi,
via Predabissi, via Monte Grappa] e lungo i quali si concentrano attività
commerciali al dettaglio e terziarie.

Criticità
I processi di recupero del tessuto urbano storico degli ultimi decenni [che
spesso hanno coinciso con vere e proprie sostituzioni tipo‐morfologiche del
patrimonio edilizio], particolari situazioni di degrado urbanistico all’interno
di alcuni isolati, la sovrapposizione di differenti destinazioni d’uso, la forte
vocazione commerciale del reticolo stradale principale e il complicato
sistema dei flussi viabilistici che attraversano la città, rap‐presentano i
principali temi su cui incentrare una strategia di recupero e valorizzazione
dell’ambito.

Azioni
L’attuazione di una serie di interventi di recupero urbanistico finalizzati alla
ricuciitura del tessuto urbano e alla valorizzazione di alcuni luoghi di
interesse storico‐architettonico.
La valorizzazione del centro cittadino attraverso la riqualificazione degli
spazi pubblici e di alcuni servizi, la ridefinizione del rapporto tra spazio
costruito e spazio aperto, il miglioramento dell’accessibilità multimodale
all’ambito, ai servizi e alle attività economiche in esso presenti potenziando
la mobilità lenta e favorendo l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Criticità
Gli elevati flussi viabilistici e la sovrapposizione tra flussi locali e
metropolitani, hanno accentuato la separazione tra le parti di città at‐
traversate.
Particolarmente critici risultano essere gli attraversamenti e la percorri‐
bilità ciclo‐pedonale. Alcune porzioni verso il margine est del tessuto
urbano consolidato sono decisamente poco integrate con il resto della
città.

Azioni
Ridefinizione compositiva dei fronti lungo la strada e la previsione di una
serie di interventi di riorganizzazione urbana che interessano alcune
porzioni urbane poste ad est: ridefinizione compositiva del fronte urbano,
definizione di una serie di misure volte alla valorizzazione degli spazi aperti
e di mitigazione stradale, rigerarchizzazione della viabilità interquartiere,
ridefinizione del sistema degli accessi e dei fronti edificiati in modo da non
interferire con i normali flussi di attraversamento lungo l’asse.

Criticità
La ferrovia da sempre ha rappresentato un elemento di separazione di
tutta la porzione ovest della città rispetto al resto.
La forte vocazione produttiva/commerciale delle aree lungo il viale della
Repubblica e l’assenza di collegamenti, ad esclusione del sottopasso pedo‐
nale in corrispondenza della stazione, hanno progressivamente contribuito
ad accentuare il suo ruolo di “territorio di confine” e l’isolamento di questa
porzione di città.

Azioni
Ridefinizione del fronte di viale della Repubblica anche attraverso
l’insediamento di nuove funzioni urbane (residenza, commercio e servizi).
La ricomposizione del margine ovest della città anche attraverso
l’insediamento di servizi di livello urbano.

Criticità
La ridefinizione degli spazi per la produzione attraverso un ridisegno degli
spazi aperti e dell’accessibilità alle proprietà. La sovrapposizione dei flussi
viabilistici legati alle attività produttive con i normali flussi interquartiere
determina la necessità di un’organizzazione complessiva del sistema via‐
bilistico interno all’ambito, attraverso interventi volti ad un adeguamento
prestazionale e funzionale della rete.

Azioni
La riqualificazione degli spazi produttivi esistenti attraverso interventi di
riconfigurazione e valorizzazione immobiliare. Il rafforzamento della spe‐
cializzazione produttiva del settore ovest attraverso interventi finalizzati al
recupero del patrimonio edilizio esistente e all’insediamento di nuove at‐
tività nelle aree di risulta agricole tra la città e l’autostrada. La riproget‐
tazione del sistema viabilistico esistente e la previsione di nuovi tracciati.

AS2 – Via Emilia/Margine Est
Descrizione
L’ambito si sviluppa lungo il tracciato urbano della via Emilia, che delimita
in modo netto il quartiere Montorfano e Pallavicina dal resto della città.
Una trama insediativa longitudinale poco ordinata all’interno della quale si
concentrano edifici caratterizzati da discontinuità morfologiche, tipologi‐
che, d’uso e conservative, derivanti dai diversi riutilizzi e dalle aggiunte av‐
venute nel tempo.

AS3 - Ferrovia
Descrizione
L’ambito si sviluppa lungo la linea ferroviaria regionale, infrastruttura che
demarca la separazione tra ambito centrale e porzione ovest urbana.
Ad ovest della ferrovia la prima porzione presenta una trama insediativa
caratterizzata dalla presenza di attività produttive e commerciali mentre
più a sud la tipologia prevalente è costituita da edifici in linea tradizionali e
più moderni ad uso residenziale. Verso la città riveste un ruolo
fondamentale la piazza della stazione e il suo intorno caratterizzato da un
tessuto edilizio compatto ma poco ordinato.

AS4 - Margine Ovest
Descrizione
L’ambito comprende un settore urbano caratterizzato tradizionalmente
dalla presenza di attività produttivo/artigianali.
La trama insediativa è composta da un tessuto edilizio tipico degli ambiti
urbani periferici a destinazione industriale, morfologicamente e tipo
logicamente discontinuo a causa dei diversi utilizzi ed epoche di
insediamento.
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AS1 Centro
AT Via Veneto
AT Via 23 Marzo/Castellini
AT Via Solferino/Castellini
AT Via Zuavi
AT Filanda
AT Via Candia
AT Palazzo Visconti
AT Corte Castellini
AT Via Martiri della Libertà
AT Via Frisi
AT Ex Tamoil
AT Cascina Giardino
AT Via dei Gladioli
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AT Via Veneto
STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Vittorio Veneto
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 828 mq
SC ‐ Superficie coperta: ‐
Ve ‐ Volume esistente: 3.800 mc
Descrizione
L’area è attualmente non edificata a seguito della demolizione del vecchio e pericolante edificio di origine settecentesca. Il lotto ha forma rettangolare con il lato più stretto sul fronte strada
(via Veneto) ed era quasi interamente coperto da costruzioni. Gli edifici confinanti a nord e a sud limitano le sue possibilità edificatorie del lotto.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
V max ‐ Volume massimo edificabile [mc]
H max ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

828
3.200
4 pft
‐
5%
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza,
esercizi di vicinato

Prescrizioni particolari
E’ fatto obbligo ricostruire la cortina edilizia lungo via Veneto riprendendo gli allineamenti planimetrici
e plani volumetrici dell’edificio contiguo posto più a nord. La facciata lungo via Veneto non dovrà
prevedere piani arretrati o porticati.
Finestre, vetrine, porte e portoni devono riprendere gli allineamenti orizzontali e il ritmo delle bucature
dell’edificio contiguo di cui sopra.
La composizione della facciata prospiciente via Veneto dovrà attenersi scrupolosamente alle
caratteristiche dell’edilizia civile tradizionale del centro storico (prevalenza dei pieni sui vuoti, ingressi,
finestre e porte finestre di forma rettangolare, etc.).
E’ ammessa la deroga alle distanze minime dalla strada.
Se interrati, è possibile realizzare parcheggi di uso privato per una superficie aggiuntiva pari almeno a
quella dei parcheggi pertinenziali dovuti.
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AT Via 23 Marzo / Castellini
STATO ATTUALE
Localizzazione
Via 23 Marzo 1848 / via Castellini
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 1.815 mq
SC ‐ Superficie coperta: 580 mq
Ve ‐ Volume esistente: 4.275 mc
Descrizione
L’ambito è incastonato all’interno di un isolato caratterizzato da un tessuto edilizio particolarmente denso ed eterogeneo per caratteri. L’origine di tale situazione va ricercata nelle
stratificazioni edilizie susseguitesi a partire dagli anni sessanta del novecento che hanno radicalmente modificato l’impianto insediativo originario. Il risultato è un mosaico di tasselli
completamente slegati gli uni dagli altri ove è complicato ritrovare un principio d’ordine. L’edificio principale, denominato “La court del marée”, è un imponente immobile ottocentesco
caratterizzato da un fronte continuo interno a ballatoio. L’edificio è oggi degradato e quasi cadente.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

1.815
6.000
6 pft
450
5%
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza,
esercizi di vicinato

Prescrizioni particolari
L’intervento dovrà prevedere:
a) un percorso pedonale pubblico, così come segnalato indicativamente nella tavola. L’utilizzo e la
manutenzione del percorso dovranno essere opportunamente disciplinati nella convenzione
prevedendo l’eventuale chiusura notturna e festiva;
b) una superficie non inferiore a 1/4 della superficie complessiva dell’ambito dovrà essere attrezzata a
piazza e a giardino di uso pubblico e al servizio degli abitati limitrofi. L’esatta collocazione e l’esatto
dimensionamento di questo spazio è demandato alla successiva pianificazione attuativa, che dovrà
altresì definire la sua disciplina d’uso e la relativa manutenzione. La definizione del suolo, sia privato
che pubblico, e dei relativi accessi e percorsi, dovrà comunque obbligatoriamente diventare elemento
d’ordine e di riqualificazione dell’intero isolato e dovrà privilegiare le soluzioni compositive e i materiali
che ne accentuino la riconoscibilità complessiva e la ricchezza delle dotazioni;
c) la sistemazione quale opera di urbanizzazione primaria dell’accesso da via 23 Marzo 1848 e da P.zza
Codeleoncini, compresa la porzione collocata all’esterno dell’ambito di intervento, in accordo e qualora
assentita dalle relative proprietà 1;
d) la realizzazione obbligatoria quale standard qualitativo di una superficie per parcheggi interrati
aggiuntiva pari a 1,5 volte quelli pertinenziali dovuti, da destinarsi prioritariamente ai residenti
limitrofi. La definizione del prezzo di cessione o di affitto e delle modalità di assegnazione dei parcheggi
di cui sopra è demandata alla successiva pianificazione attuativa.

1 La scheda è stata modificata al fine di recepire negli atti di PGT le disposizioni contenute nella sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. II,
n. 492 del 18 febbraio 2014, relative alla proprietà dell'Ambito 8 (Via Castellini).
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STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Solferino / via Castellini
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 2000 mq
SC ‐ Superficie coperta: 1.900 mq
Ve ‐ Volume esistente: 6.970 mc
Descrizione
L’ambito ha la tipica conformazione della cascina, con gli edifici disposti lungo i lati della corte, un fienile sul retro dell’area e un’ampia aia centrale.
L’edificio lungo via Solferino presenta dei caratteri di pregio notevole, atipici rispetto al resto del lotto, e più spiccatamente di matrice rurale.
La disposizione degli edifici delineano nettamente il lato sud dell’isolato, formando un fronte continuo ed omogeneo dal punto di vista delle caratteristiche tipologiche e decorative della
facciata.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

2.000
volume esistente
2 pft e esistente per gli edifici A, B, C
‐
10%
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza,
esercizi di vicinato

Prescrizioni particolari
Per gli edifici segnalati nella tavola con la lettera A, B e C sono ammesse unicamente le opere previste
per gli immobili classificati come “edifici tradizionali di pregio” dalla disciplina per i nuclei di antica
formazione dettata dal Piano delle Regole. Per l’edificio segnalato con la lettera C sono ammesse
unicamente le opere previste per gli immobili classificati come “edifici tradizionali” dalla disciplina per i
nuclei di antica formazione dettata dal Piano delle Regole, ma con esclusione della demolizione
integrale e della modifica della sagoma non ammesse. Il recupero per gli usi ammessi dell’edificio
rurale fronteggiante via Castellini dovrà obbligatoriamente mantenere l’allineamento lungo la strada,
fermo restando la possibilità di prevedere un idoneo accesso carrabile alla corte e ai parcheggi
interrati.
E’ in ogni caso fatto obbligo rispettare l’integrità dello spazio a corte interno disponendo le eventuali
nuove costruzione ai margini della medesima.
Se interrati, è possibile realizzare parcheggi di uso privato per una superficie aggiuntiva pari almeno a
quella dei parcheggi pertinenziali dovuti.
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AT Via Zuavi
STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Zuavi
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 625 mq
SC ‐ Superficie coperta: 265 mq
Ve ‐ Volume esistente: 850 mc
Descrizione
L’intervento riguarda un gruppo di edifici di carattere civile e relative pertinenze presumibilmente edificati nella prima metà del secolo scorso . Gli edifici in questione sono collocati
all’interno di uno dei primi cortili di via Zuavi, provenendo da p.za IV Novembre. Il contesto che, peraltro, ha un suo carattere, è stato malamente imbruttito dagli interventi più recenti (cfr.
l’immobile prospiciente via Zuavi).
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

625
volume esistente + 90 mc
3 pft e esistente per gli edifici b e c
‐
‐
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza

Prescrizioni particolari
Edificio A: sono ammesse le opere di ristrutturazione edilizie con l’obbligo di conservare i muri
perimetrali e il recupero a fini abitativi del sottotetto con soprelevazione del corpo di fabbrica fino a
una altezza non superiore a 10,50 m. misurata all’intradosso del colmo.
Edificio B: è ammessa la demolizione con ricostruzione anche con sagoma e posizione differente.
Edificio C: sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia ad esclusione della demolizione
integrale.
Le opere dovranno rispettare i diritti di terzi e le distanze minime dai confini di proprietà. L’intervento è
subordinato all’adeguata sistemazione delle pareti cieche che delimitano il cortile. Gli interventi di cui
all’edificio A sono subordinati alla contestuale e decorosa sistemazione degli immobili contrassegnati
con la lettera B e C.
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STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Cavour / vicolo Monastero
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 3.863 mq
SC ‐ Superficie coperta: 1.575 mq
Ve ‐ Volume esistente: 19.900 mc
Descrizione
L’ambito è compreso tra le vie Trento e Trieste, via Cavour e Vicolo Monastero che deve il suo nome all’antico Monastero delle Suore Orsoline presenti dalla fine del 1400. La parte originaria
del monastero è quella posta all’angolo fra via Cavour e via Trento e Trieste ed è un edificio vincolato ai sensi del D.lgs 142/2004. Nella seconda metà del 1800 il monastero divenne di
proprietà di Francesco Dezza, che lo trasformo in filanda. Del vecchio opificio, che probabilmente incorpora resti dell’antico convento, rimane la ciminiera, alcune pertinenze e il corpo di
fabbrica lungo via Cavour a lato del monastero sopravvissuto. Nonostante l’abbandono, è un esempio di archeologia industriale ancora relativamente integro e di notevole interesse che,
peraltro, si presta a essere adattato ad altri usi abbastanza agevolmente. Al centro dell’ampio giardino, conosciuto con il nome di “giardinon”, sorgeva un terzo edificio ora demolito e
originariamente adibito ad abitazione per gli operai. Tutti gli edifici sopravvissuti necessitano di particolare attenzione, dato il loro pregio storico, architettonico e documentale.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

IST_02_17_ELA_TE_04

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

3.863
6.800 (nuova volumetria e recupero
volumetrico del “giardinon”) + volume
esistente
4 pft e esistente per gli edifici A, B, C
200
15%
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza,
esercizi di vicinato

Prescrizioni particolari
Edificio A (monastero): sono ammesse unicamente le opere previste per gli immobili classificati come
“edifici con caratteri di monumentalità” dalla disciplina per i nuclei di antica formazione dettata dal
Piano delle regole qualora non contrastino con le indicazioni della Sovraintendenza per i beni
architettonici e il paesaggio competente. Edificio B (filanda): i muri perimetrali, le strutture portanti e
l’interpiano con le volte debbono essere recuperati e conservati. E’ ammessa: la realizzazione di
soppalchi e nuovi tramezzi orizzontali, la realizzazione di nuove scale e ballatoi, se opportuni e
necessari, e il recupero a fini abitativi del sottotetto, ma senza modificare la stereometria della falda
(fatta eccezione per eventuali abbaini e finestre in falda). I rapporti e il ritmo compositivo esistente
delle facciate dovranno essere preservati.
Edificio C (ciminiera): è previsto il mantenimento e il recupero della ciminiera.
Nuova costruzione: una particolare attenzione dovrà essere conferita all’impiego di materiali e
soluzioni compositive che si armonizzino con gli edifici esistenti e alla valorizzazione dell’affaccio su
vicolo Monastero e sul fiume Lambro, parzialmente visibile dall’ambito di intervento. L’alterazione
delle quote del terreno, che testimoniano i lenti spostamenti del fiume, dovrà essere limitata e,
comunque, ripristinate nel caso il sottosuolo sia utilizzato per la realizzazione dei parcheggi e di altri
volumi pertinenziali. Il Documento di piano suggerisce altresì di realizzare un piccolo spazio pubblico
collocato preferibilmente in corrispondenza dell’incrocio fra via Cavour e via Monastero da attrezzare a
parcheggio o giardino pubblico. La configurazione di questo spazio, le dimensioni e la verifica della sua
opportunità sono demandate al Piano attuativo. L’estensione delle aree a standard da reperire
all’interno dell’ambito di trasformazione indicata nella tabella è pertanto unicamente indicativa.
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Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AT Via Candia

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Candia / via San Pietro
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 1.052 mq
SC ‐ Superficie coperta: 539 mq
Ve ‐ Volume esistente: 2.020 mc
Descrizione
L’ambito in oggetto è formato da una serie di volumi occupati da attività artigianali (carrozzeria autoveicoli).
Nessuno degli edifici presenti ha un particolare pregio storico‐architettonico e, vista la collocazione centrale del compendio, si ritiene inderogabile un progetto di trasformazione coerente
con la destinazione d’uso e le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche dell’intorno.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

IST_02_17_ELA_TE_04

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

1.052
2.500
3 pft
130
10%
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza

Prescrizioni particolari
E’ previsto l’allargamento di via Candia, la realizzazione di una fila di parcheggi, del marciapiede e la
sistemazione complessiva della strada quale opera di urbanizzazione.
Una porzione dei volumi di nuova costruzione dovrà essere costruita in adiacenza alla parete cieca
dell’edificio contiguo posto a sud, in modo da schermarne almeno parzialmente la sua visuale.
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Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AT Palazzo Visconti
STATO ATTUALE
Localizzazione
Piazza Garibaldi
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 550 mq
SC ‐ Superficie coperta: 140 mq
Ve ‐ Volume esistente: 600 mc
Descrizione
L’intervento riguarda il recupero e l’adeguata sistemazione con un limitatissimo ampliamento delle pertinenze e delle “superfettazioni” di palazzo Visconti: uno degli edifici più interessanti di
Melegnano di cui stanno per concludersi i lavori di restauro.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

IST_02_17_ELA_TE_04

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

550
440 + volume esistente
2 pft e esistente per gli edifici A e B
‐
‐
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza

Prescrizioni particolari
Per gli edifici segnalati nella tavola con la lettera A e B è ammesso il recupero a fini residenziali dei
volumi esistenti. La modifica della sagoma dei due edifici è subordinata al rispetto dei diritti di terzi e
delle distanze minime dai confini di proprietà.
Si prevede inoltre la realizzazione di un nuovo volume che colleghi il corpo di fabbrica di palazzo
Visconti all’edificio “A”. L’ingombro a terra del nuovo volume dovrà avere la forma segnalata nella
tavola con la lettera “C” e dovrà obbligatoriamente assicurare l’allineamento planimetrico con il corpo
contiguo di palazzo Visconti. L’altezza del nuovo volume non dovrà in ogni caso essere più alta del filo
di gronda dell’attiguo palazzo Visconti. Anche le altezze degli interpiani dovranno preferibilmente
raccordarsi a quelle dell’attiguo palazzo Visconti. L’intervento, e la possibilità di edificare in aderenza al
monumento, è comunque subordinato al parere della Sopraintendenza per i beni architettonici e il
paesaggio competente.
L’intervento dovrà obbligatoriamente prevedere l’adeguata e contestuale sistemazione dei due cortili.
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Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AT Corte Castellini
STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Castellini / via Bescapè
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 1.015 mq
SC ‐ Superficie coperta: 715 mq
Ve ‐ Volume esistente: 5.085 mc
Descrizione
L’ambito è costituito da un edificio a corte chiusa già presente nel Catasto di Carlo VI ma probabilmente ancora più antecedente, a giudicare da alcuni elementi architettonici superstiti (ad
esempio le arcate a sesto acuto intorno ad alcune finestre). Gli edifici che compongono il lato nord ed est della corte sono più recenti e presumibilmente edificati intorno alla metà del 1800.
La corte rappresenta una delle ultime testimonianze della Melegnano rurale.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

IST_02_17_ELA_TE_04

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

1.015
volume esistente
2 pft e 3 pft per gli edifici A e B
‐
‐
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza,
esercizi di vicinato

Prescrizioni particolari
Le opere ammesse per gli edifici segnalati nella tavola con la lettera A e B sono la demolizione con
ricostruzione anche integrale ma con il mantenimento della stessa sagoma, fatta eccezione per: a)
l’allineamento planimetrico lungo via Castellini dell’edificio A, che dovrà riprendere il filo all’edificio
esistente contiguo verso nord; b) la possibilità di ampliare verso la corte il corpo di fabbrica
contrassegnato con la lettera B, fermo restando l’obbligo di mantenere l’attuale allineamento
altimetrico e planimetrico lungo la pubblica via; c) la conservazione della facciata dell’edificio A verso la
corte che dovrà essere mantenuta (vedi indicazione tavola).
Le indicazioni espresse dalla Sovrintendenza eventualmente discordanti con le indicazioni dettate dalle
presenti prescrizioni sono da considerarsi prevalenti.
Il mantenimento della medesima dovrà essere verificato attraverso perizia statica da redigersi in sede
di pianificazione attuativa che dovrà indicare le soluzioni tecniche per garantirne la stabilità, compreso
il parziale o totale smontaggio della stessa e la relativa ricostruzione con la medesima forma, posizione
e l’impiego dei medesimi materiali e delle tecniche costruttive originali o similari (anastilosi). Più in
generale, dovrà essere conferita una particolare attenzione alla conservazione ed evidenziazione dei
manufatti che testimoniano la storia dell’edificio che per nessuna ragione possono essere modificati o
distrutti. A tal fine, la pianificazione attuativa dovrà essere corredata da un’apposita indagine materica
e stratigrafica delle murature esistenti finalizzata a mettere in evidenza eventuali preesistenze di
particolare interesse.
Le nuove edificazioni dovranno preservare l’integrità della corte come spazio non edificato (fatta salva
la possibilità di realizzare parcheggi interrati). La definizione e la composizione delle facciate dovranno
tassativamente attenersi ai caratteri dell’edilizia civile tradizionale del centro storico (prevalenza dei
pieni sui vuoti; ingressi, finestre e porte finestre di forma rettangolare, etc.).
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Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AT Via Martiri della Libertà

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Martiri della Libertà
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 1.640 mq
SC ‐ Superficie coperta: 1.150 mq
Ve ‐ Volume esistente: 8.000 mc
Descrizione
L’ambito è costituito da un corpo lineare continuo prospiciente via Martiri della Libertà di 3 piani fuori terra non utilizzato, ad eccezione del piano terra destinato ad attività commerciali,
e da una serie di capannoni retrostanti molto densi e posizionati tra la biblioteca comunale e le abitazioni fronteggianti via Monte Grappa, anch’essi utilizzati solo parzialmente.
Fra il corpo principale e via Martiri della Libertà è collocato il parcheggio di pertinenza del supermercato e un piccolo edificio residenziale di 2 piani fuori terra.
E’ possibile accedere agli edifici anche attraverso un passaggio pedonale da via Monte Grappa.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

IST_02_17_ELA_TE_04

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

1.640
volume esistente
6 pft
200
‐
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza,
esercizi di vicinato

Prescrizioni particolari
I parcheggi di pertinenza delle attività commerciali non dovranno avere un’estensione minore alla
superficie di vendita realizzata e dovranno essere almeno parzialmente interrati. È comunque prevista
la riorganizzazione dello spazio antistante via Martiri della Libertà che dovrà essere opportunamente
attrezzato a spazio pubblico, marciapiede e parcheggi. Le medie strutture di vendita esistenti alla data
di adozione del Documento di Piano sono fatte salve
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Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AT Via Frisi

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Paolo Frisi
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 2.170 mq
SC ‐ Superficie coperta: 1.020 mq
Ve ‐ Volume esistente: 9.550 mc
Descrizione
L’intervento è collocato in una delle parti più centrale e significative di Melegnano, con una forte presenza di attività commerciali. L’ambito riguarda un sequenza di edifici civili tradizionali
caratterizzati da un fronte continuo. Unitamente a p.zza Risorgimento, alla chiesa di S. Giovanni Battista, e a quello che rimane del quartiere medioevale retrostante, è probabilmente uno
dei nuclei di più antico insediamento della città. La parte retrostante degli edifici disposti lungo via Paolo Frisi è formata da un intricato sistema di pertinenze, piccoli volumi e giardini che
degradano verso il Lambro.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

IST_02_17_ELA_TE_04

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale

PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

2.170
3.500 mc + volume esistente degli
edifici A, B, C, D, E, F
3 pft e esistente
per gli edifici A, B, C, D, E, F
‐
‐
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza,
esercizi di vicinato

Prescrizioni particolari
Per gli edifici contrassegnati con la lettera A, B, C, D, E e F, fronteggianti via Paolo Frisi, sono ammesse
unicamente le opere previste per gli immobili classificati come “edifici tradizionali di pregio” dalla
disciplina per i nuclei di antica formazione dettata dal Piano delle regole. Pur conservando la specificità
dei singoli corpi di fabbrica, una particolare cura dovrà essere conferita nella definizione dei fronti sulla
pubblica via e all’utilizzo di materiali e soluzioni compositive coordinate e consone alle caratteristiche
dell’edilizia tradizionale del centro storico. La modifica o la chiusura delle vetrine esistenti al piano terra
e l’apertura di nuove è ammessa solo qualora siano scelte soluzioni progettuali e materiali compatibili
con le caratteristiche architettoniche degli immobili.
Nella parte retrostante del lotto è ammessa l’edificazione di un nuovo edificio con destinazione
residenziale di massimo tre piani fuori terra in sostituzione dei piccoli volumi e degli accessori
pertinenziali esistenti. In questo edificio gli usi non residenziali sono ammessi solo nel caso sia
assicurato l’accesso da via Paolo Frisi. Tale edificio dovrà: avere carattere unitario, evitare di proporre
un fronte unico lineare ma riprendere la morfologia dei lotti, collocarsi possibilmente nella porzione
altimetricamente più alta del lotto, fermo restando il rispetto delle distanze minime fra gli edifici
(suppergiù ove sono allineati i piccoli volumi e gli accessori ora esistenti ). In ogni caso, la nuova
costruzione dovrà adattarsi all’attuale orografia del terreno, al fine di rendere più articolato e
complesso l’intervento, evitando ingiustificati livellamenti e sbancamenti. Una particolare cura dovrà
essere conferita alla definizione della facciata antistante il fiume Lambro.
La realizzazione del volume di nuova costruzione è subordinata all’adeguata sistemazione degli edifici
di cui si prevede il mantenimento (edificio A,B,C,D,E e F).
Una modesta porzione dell'ambito, risulta essere inserita all'interno del limite tra fascia A e B del PAI, le
cui norme all'art. 30 vietano la realizzazione degli interventi che comportino una riduzione apprezzabile
della capacità di invaso. La realizzazione di un nuovo edificio al suo interno è assoggettato a studio
idraulico, redatto ai sensi dell'Allegato 4 della DGR IX/2616 del30/11/2011 e validato dall'Autorità
competente, al fine di valutare le condizioni di rischio e verificare la compatibilità idraulica degli
interventi previsti.
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Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AT Ex Tamoil

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

STATO ATTUALE
Localizzazione
Via dei Tigli / via dei Pini
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 1.440 mq
SC ‐ Superficie coperta: 170 mq
Ve ‐ Volume esistente: 595 mc
Descrizione
L’ambito interessa una piccola area interclusa tra via dei Tigli, via degli Abeti e via dei Pini ed è inserita in uno dei quartieri più densamente costruiti della città. Divisa nettamente in due
porzioni, la parte nord è occupata da un distributore di carburante in disuso, mentre la parte inferiore dell’ambito è occupata da un parcheggio pubblico con sottostanti box interrati.
La riqualificazione e la trasformazione del vecchio distributore è inderogabile, prima del completo decadimento della struttura, anche nella prospettiva di una possibile integrazione con il
parco di via dei Tigli, all’interno di un progetto di valorizzazione dello spazio pubblico e di rivitalizzazione urbana di tutto il quartiere.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

IST_02_17_ELA_TE_04

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

1.440
800
1 pft
450
20%
Esercizi di vicinato, usi complementari
al commerciale

Prescrizioni particolari
E’ prevista l’edificazione di due piccoli corpi di fabbrica da destinare a esercizi di vicinato e attività para‐
commerciali (esercizi pubblici, tabaccai, giornalaio, etc.) e la contestuale sistemazione del parcheggio a
raso e degli spazi fra gli edifici da destinarsi a piazza. La configurazione della nuova piazza, le relative
dimensioni, e la verifica della sua opportunità sono demandate alla pianificazione attuativa.
L’estensione delle aree a standard da reperire all’interno dell’ambito di trasformazione indicata nella
tabella è pertanto unicamente indicativa.
Al piano attuativo è demandata la verifica dell’opportunità di pedonalizzare l’ultimo tratto di via dei
Tigli, al fine di legare la nuova piazza al giardino di via dei Tigli, e una eventuale diversa dislocazione
degli edifici di nuova costruzione, che qualora altrimenti collocati potranno avere una altezza massima
di due piani fuori terra.
L’intervento è subordinato alla bonifica del sito secondo le procedure legislative vigenti.
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Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AT Cascina Giardino

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

STATO ATTUALE
Localizzazione
Via dei Gigli
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 7.560 mq
SC ‐ Superficie coperta: 1.615 mq
Ve ‐ Volume esistente: 9.130 mc
Descrizione
La Cascina Giardino, una delle prime presenze rurali a Melegnano, è inserita all’interno di una vasto quartiere residenziale realizzato a partire dalla fine degli anni ’60 che ha preso il nome
della stessa. L’area è utilizzata a scopi abitativi e in parte è adibita a deposito e ricovero di camper e caravan. La parte nord‐est è occupata dagli edifici che costituiscono la corte agricola
originaria, mentre quella a ovest è utilizzata come prato e cortile privato.
I manufatti edilizi presenti, ad eccezione dell’edificio di recente ristrutturazione, conservano i caratteri tipici dell’architettura rurale e si sviluppano lungo il bordo orientale dell’ambito. Di
particolare pregio architettonico sono l’antico fienile e il corpo centrale residenziale. La morfologia dell’insediamento originale è determinata da un vecchio percorso interpoderale che da
qui proseguiva verso l’antico Ospedale Predabissi (oggi Istituto Benini). Del percorso ne rimane qualche traccia nello stretto passaggio di collegamento tra la via dei Gigli e via Papa Giovanni
XXIII.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

IST_02_17_ELA_TE_04

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

7.560
6.000 + volume esistente
3 pft e esistente per gli edifici A, B, C e
D
980
20%
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza

Prescrizioni particolari
Per l’edificio contrassegnato con la lettera B e E sono ammesse unicamente le opere previste per gli
immobili classificati come “edifici tradizionali di pregio” dalla disciplina per i nuclei di antica formazione
dettata dal Piano delle regole. Per gli edifici contrassegnati con la lettera A, C e D sono ammessi
unicamente le opere previste per gli immobili classificati come “immobili di origine rurale di pregio”
dalla disciplina sopra menzionata.
La conservazione dell’edificio contrassegnato con la lettera D, ovvero la possibilità di realizzare le opere
previste per gli “immobili di origine rurale di pregio”, è subordinata agli esiti di una apposita indagine
stratigrafica e materica finalizzata ad accertarne il carattere storico e il valore storico‐documentale.
Tale indagine costituirà allegato obbligatorio dei successivi atti di pianificazione attuativa.
I nuovi edifici dovranno essere preferibilmente collocati nella parte meridionale dell’ambito e dovranno
prestare particolare attenzione a utilizzare materiali e proporre soluzioni compositive congruenti con i
caratteri dell’edilizia rurale di cui si prevede la conservazione.
L’intervento è altresì subordinato alla:
‐ cessione del tratto dell’antico percorso che ora collega via Papa Giovanni XXIII e via dei Gigli e alla
relativa sistemazione quale percorso ciclabile e pedonale. La disciplina d’uso di tale percorso è
demandata al successiva pianificazione attuativa (chiusura notturna, manutenzione, etc.);
‐
cessione dell’area segnalata in tinta verde nella tavola da destinare alla realizzazione di una piccola
piazza e/o un parcheggio pubblico. E' ammessa la monetizzazione anche dell'aree a standard in
cessione, da definire in fase di attuazione dell'ambito.
E’ altresì prevista l’allargamento dell’ultimo tratto di via dei Gigli e la possibilità di realizzare parcheggi
interrati di uso privati aggiuntivi pari a 1,5 volte le superfici dei parcheggi pertinenziali dovuti.
Qualora in sede di pianificazione attuativa l’Amministrazione non riesca a dimostrare l’avvenuta
cessione alla stessa delle aree di via Cedri – via G. Falcone e dei mappali limitrofi, oggi utilizzate come
vie pubbliche, le aree medesime dovranno essere cedute dalla proprietà quale aree per urbanizzazione
primaria.
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Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AT Via dei Gladioli
STATO ATTUALE
Localizzazione
Via dei Gladioli
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 1.900 mq
SC ‐ Superficie coperta: ‐
Ve ‐ Volume esistente: ‐
Descrizione
Il compendio costituisce una porzione non edificata e poco utilizzata della scuola materna S.Gaetano, inserita all’interno del Quartiere Giardino.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

1.900
4.000
3 pft
200
10%
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza

Prescrizioni particolari
E’ previsto l’ampliamento di via dei Gigli e dell’intero lato dell’isolato fronteggiante via dei Gladioli, così
come indicato nella tavola, per la realizzazione di un percorso ciclo‐pedonale.
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SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AT Ex Telecom
STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Papa Giovanni XXIII
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 2.540 mq
SC ‐ Superficie coperta: 930 mq
Ve ‐ Volume esistente: 14.110 mc
Descrizione
L’ambito è compreso tra la via Papa Giovanni XXIII e la via delle Dalie ed è formato da un grosso edificio destinato a uffici e impianti tecnologici. L’edificio fronteggia l’area pubblica sita in via
Giardino che necessita di una decisa ridefinizione. L’edificio esistente non presenta particolari caratteri tipo‐morfologici.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

IST_02_17_ELA_TE_04

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
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Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

2.540
10.000
4 pft
640
10%
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza,
esercizi di vicinato

Prescrizioni particolari
L’intervento è subordinato alla riqualificazione dell’adiacente parco pubblico che potrà assumere una
configurazione differente ed essere parzialmente ricompreso all’interno dell’ambito di trasformazione,
previa sua alienazione da parte della pubblica amministrazione secondo le procedure pubblicistiche
vigenti, o attraverso permuta con altra area indicata dalla stessa. In tal caso, la disciplina come
attrezzatura pubblica e d’interesse pubblico e generale della porzione del giardino esistente
fronteggiante l’ambito di trasformazione decade.
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SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AS2 Via Emilia -

Margine Est
AT Via Montorfano/Via Emilia
AT Via Mestri
AT Vivaio
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SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE
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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AT Via Montorfano / Via Emilia
STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Emilia / via Montorfano
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 1.160 mq
SC ‐ Superficie coperta: 720 mq
Ve ‐ Volume esistente: 4.495 mc
Descrizione
L’immobile è collocato all’estremità inferiore di un grande isolato posto lungo la via Emilia avente forma triangolare. E’ presente un edificio in linea di due piani collegato a un vecchio
capannone risalenti entrambi agli anni ’50 e utilizzati come deposito per autoveicoli.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

IST_02_17_ELA_TE_04
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Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

1.160
3.000
4 pft
200
20%
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza,
esercizi di vicinato

Prescrizioni particolari
Una particolare cura andrà conferita alla definizione del margine lungo via Montorfano e via Vincenzo
Monti, ovvero nella definizione del fronte edificato antistante la piazza, che dovrà essere
opportunamente definito prevedendo l’allargamento della sede stradale (via Montorfano), la
realizzazione di un ampio marciapiede e la collocazione al piano terra di attività commerciali (esercizi di
vicinato) e para‐commerciali (esercizi pubblici, farmacie, tabaccherie, etc.). La facciata prospiciente la
via Emilia dovrà essere mantenuta. Gli edifici di nuova costruzione dovranno possedere requisiti di
riduzione acustici passivi adeguati nel rispetto di quanto previsto dal Dpr, 18 novembre 1998, n°459 e
della legislazione vigente in materia d’inquinamento acustico.
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AT Via Maestri

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Giovanni Maestri
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 87.415 mq
SC ‐ Superficie coperta: 425 mq
Ve ‐ Volume esistente: 1.200 mc
Descrizione
L’ambito è costituito da due comparti: l’area è di proprietà comunale, attualmente utilizzata come campo da calcio, che l’Amministrazione ha in animo di potenziare, e quelle poste intorno
al cimitero e il fiume Lambro utilizzate a fini agricoli (prevalentemente mais). La porzione adiacente il cimitero è inedificabile poiché ricadente nella fascia di rispetto da esso derivante.
L’utilizzo a scopi abitativi di questo compendio è possibile solo qualora vengano presi opportuni provvedimenti per isolare le nuove abitazioni, vuoi dal cimitero, comunque non più
ampliabile in loco, vuoi dagli insediamenti produttivi esistenti e previsti nel comune di Vizzolo Predabissi, vuoi dalla Cerca. La realizzazione di nuove residenze deve diventare l’occasione per
riqualificare il quartiere Montorfano e realizzare un nuovo parco urbano che si connetta al Lambro. Qualora l’Amministrazione decidesse di alienare l’area, i proventi relativi andranno
destinati al potenziamento degli impianti sportivi, scolastici e per la riqualificazione del quartiere Pallavicina/Montorfano.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

IST_02_17_ELA_TE_04
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Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale

PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]

Destinazione d'uso prevista

comparto A
comparto B
65.000
22.415
‐
25.000
‐
4 pft
‐
‐
‐
20%
Usi di interesse Uso residenziale,
comune, usi agricoli e
usi
compatibili complementari
alla residenza,
usi di interesse
comune, esercizi
di vicinato

Prescrizioni particolari
L’ambito di trasformazione è costituito da due comparti aventi disciplina urbanistica e capacità
volumetriche distinte. Il comparto A è destinato alla realizzazione di opere di compensazione
ambientale di cui all’art.28 delle norme tecniche d’attuazione e servizi d’interesse comune (giardino
pubblico) nel rispetto della normativa dettate dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume
Po’, di quella riguardante le fasce di rispetto cimiteriali e del D.lgs 42/2004.
Il comparto B è destinato alla realizzazione di nuove abitazioni e alla contestuale riqualificazione del
campo sportivo. Il campo sportivo, e i relativi servizi, dovranno essere preferibilmente collocati nella
porzione settentrionale del comparto. L’ambito di trasformazione è subordinato a piano attuativo
d’iniziativa pubblica o privata. La realizzazione dei volumi ammessi nel comparto B è subordinata: alla
realizzazione di una fascia boscata sul confine del comune di idonea profondità; alla contestuale
sistemazione degli impianti sportivi; all’adozione dei necessari requisiti di riduzione acustica passiva
(insediamenti industriali e strada provinciale Cerca), nonché al rispetto del Dpr, 18 novembre 1998,
n°459 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico. Una Slp non inferiore a 100
mq dovrà obbligatoriamente essere destinata alla realizzazione di esercizi di vicinato, esercizi pubblici
o artigianato di servizio.
Alla pianificazione attuativa è demandata: la definizione delle aree ora utilizzate come orti urbani, da
riconfermare; l’accesso alle nuove abitazioni e il prolungamento di via Giovanni Maestri, che dovrà
mantenere un esclusivo carattere domestico di strada al servizio degli abitati esistenti e di progetto.
Il Piano attuativo connesso all'AT‐ Via Maestri dovrà pervenire all'Ente gestore del Parco Agricolo Sud
Milano per il relativo parere, gli interventi di tipo agro‐forestale e naturalistico previsti in
corrispondenza del comparto A dovranno essere concordati e realizzati utilizzando specie arboreo‐
arbustive autoctone del Parco, elencate all'allegato 1 della Disposizione Dirigenziale del Parco
Agricolo Sud Milano RG n. 1455/2010 del 09/02/2010.
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SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AT Vivaio
STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Emilia / via Pandina
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 17.600 mq
SC ‐ Superficie coperta: 1.110 mq
Ve ‐ Volume esistente: 7.950 mc
Descrizione
L’ambito è collocato all’incrocio tra la SP39 (Cerca), la SS9 (via Emilia) e la via Pandina, che collega la città di Melegnano all’Ospedale e a Vizzolo Predabissi, ed è costituito da un’area
utilizzata da un floricultore. All’interno dell’ambito trovano ora posto i volumi per il rimessaggio degli attrezzi, le serre, lo spazio vendita, un edificio residenziale e il vivaio.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]

Destinazione d'uso prevista

17.600
20.000
4 pft
4.000
20%
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza,
usi complementari al terziario,
usi complementari al commerciale,
usi di interesse comune

Prescrizioni particolari
La viabilità di accesso all’area dovrà attestarsi sulla via Pandina e la via Emilia come indicativamente
segnalato sulla tavola. La viabilità interna all’ambito di trasformazione segnata sulla tavola è indicativa.
E’ ammessa unicamente la svolta a destra che dovrà essere adeguatamente disciplinata attraverso la
realizzazione di adeguate corsie d’immissione (in particolar modo lungo la via Emilia). La viabilità di
accesso dovrà comunque essere concordata con la Provincia e il comune di Vizzolo Predabissi. La
viabilità interna all’area dovrà garantire il futuro accesso ai lotti attigui (in particolar modo le aree
collocate verso l’ospedale e il relativo parcheggio), il segno grafico riportato nella tavola è indicativo.
L’edificazione dei volumi assentiti è subordinata alla realizzazione quale standard qualitativo di un
centro sportivo da cedersi all’Amministrazione. Il centro sportivo dovrà, in linea di massima, essere
dotato di: almeno un campo regolamentare coperto da calcetto a cinque; almeno un campo da tennis
regolamentare coperto; spazi di parcheggio (da collocarsi preferibilmente verso l’Emilia); volumi
accessori (spogliatoi, portineria, infermeria, uffici, esercizi pubblici, etc.). I parcheggi dovranno essere
adeguatamente alberati. Fra il centro sportivo e l’area fondiaria dovrà essere prevista una fascia
boscata di protezione acustica di almeno 5 metri di profondità. I nuovi edifici dovranno possedere
requisiti di riduzione acustici passivi adeguati per contenere l’inquinamento prodotto dalla viabilità e
ottemperare a quanto previsto dal Dpr, 18 novembre 1998, n°459 e dalla legislazione vigente in
materia di inquinamento acustico.
Alla pianificazione attuativa è demandata la definizione di un percorso pedonale (e/o ciclabile)
comunque protetto che colleghi la città ai servizi previsti all’interno dell’area e all’ospedale, e una più
attenta verifica attraverso studio viabilistico degli impatti sulla viabilità esistente del traffico indotto dal
nuovo intervento, nonché il corretto dimensionamento degli accessi.
Lo standard qualitativo contribuisce al soddisfacimento delle attrezzature pubbliche e d’interesse
pubblico e generale.
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AS3 Ferrovia
AT Telegrafo
AT Viale Repubblica
AT Via Martiri della
Libertà/Stazione
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44

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

IST_02_17_ELA_TE_04

DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AT Telegrafo

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Martiri della Libertà
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 480 mq
SC ‐ Superficie coperta: ‐
Ve ‐ Volume esistente: ‐
Descrizione
L’area, posta lungo via Martiri della Libertà, è libera da edificazioni, ad eccezione di un piccolo accessorio. Il compendio è classificato come nucleo di antica formazione e costituisce parte
dell’antica stazione telegrafica di Melegnano dell’inizio del ‘900. Sul lato destro troviamo un edificio imponente, risalente anch’esso ai primi del ‘900, collegato presumibilmente all’antica
fabbrica “Monti e Martini”, alto quattro piani fuori terra, che confina con l’area in oggetto attraverso un’alta parete cieca. L’isolato presenta una connotazione prevalentemente residenziale
con la presenza di attività complementari agli usi residenziali.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

480
1.700
3 pft
‐
5%
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza,
esercizi di vicinato

Prescrizioni particolari
Il nuovo edificio dovrà riprendere l’allineamento planimetrico dell’edificio confinate posto a nord. Una
particolare cura dovrà essere conferita a schermare e mitigare la parete cieca dell’edificio di cui sopra,
per quanto possibile.
È ammessa la realizzazione di parcheggi interrati aggiuntivi di uso privato pari ad almeno una volta
quelli pertinenziali dovuti, anche all’esterno del perimetro dell’ambito di intervento.
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AT Viale Repubblica

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

STATO ATTUALE
Localizzazione
Viale della Repubblica/Piazza XXV Aprile
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 25.805 mq
SC ‐ Superficie coperta: 10.730 mq
Ve ‐ Volume esistente: 82.576 mc
Descrizione
L’ambito di trasformazione è costituito da aree differenti per uso, proprietà e caratteristiche, tutte collocate lungo viale della Repubblica.
Al suo interno trovano spazio attività produttive (Consorzio), attività commerciali non alimentari, attività ludico ricreative private.
La trasformazione per usi residenziali e compatibili con la residenza e per servizi d’interesse comune delle aree Oltre ferrovia deve diventare l’occasione per il potenziamento della viabilità
urbana, la realizzazione degli opportuni parcheggi, il miglioramento dell’accessibilità e la riqualificazione degli abitati limitrofi.
Data la particolare collocazione, esso rappresenta l'occasione di riqualificazione e rivitalizzazione del margine ovest della città.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori
terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del
lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

25.805
55.000
8 pft
5.000
20%
Uso residenziale, esercizi di vicinato
usi complementari alla residenza,
usi complementari al commerciale

Prescrizioni particolari
L’ambito di trasformazione è subordinato a pianificazione attuativa d’iniziativa privata o pubblica, esso
potrà essere attuato per comparti che potranno avere attuazione attraverso procedure disgiunte e
indipendenti, compreso il ricorso ad atti di programmazione negoziale.
Le superfici destinate agli usi complementari alla residenza, compreso quelli commerciali, non potranno
essere inferiori al 15% dei volumi ammessi. Sono ammessi esclusivamente esercizi di vicinato.
L’intervento è subordinato alla realizzazione quale standard qualitativo della riqualificazione di viale della
Repubblica e adeguamento degli accessi all’area.
Il costo delle opere per il potenziamento della viabilità di cui sopra sono a totale carico degli operatori,
anche quando collocate all’esterno dell’ambito d’intervento o del comparto.
Si dovrà prevedere adeguate protezioni acustiche e visive a schermatura della ferrovia, di Viale della
Repubblica e degli impianti del Consorzio Agrario nel rispetto del Dpr, 18 novembre 1998, n°459 e della
legislazione vigente in materia di inquinamento acustico. Allo stesso modo gli edifici di nuova costruzione
e, in specie, quelli destinati agli usi residenziali, dovranno possedere requisiti di riduzione acustici passivi
adeguati. I costi di eventuale bonifica dei siti sono a totale carico dei proprietari delle relative aree.
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AT Via Martiri della Libertà / Stazione
STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Martiri della Libertà
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 2.738 mq
SC ‐ Superficie coperta: 1.679 mq
Ve ‐ Volume esistente: 8.791 mc
Descrizione
L’ambito è costituito da un edificio residenziale prospiciente via Martiri della Libertà e da un insieme di edifici artigianali posti perpendicolarmente rispetto al fronte strada.
Data la prossimità alla stazione, le attività artigianali in esso presenti risultano essere poco compatibili con il contesto urbano circostante prevalentemente residenziale e la sua
trasformazione può divenire occasione di rivitalizzazione del suo intorno.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Vmax ‐ Volume massimo edificabile [mc]
Hmax ‐ Altezza massima [numero piani fuori terra]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

2.738
Esistente
6 pft
‐
5%
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza,
esercizi di vicinato

Prescrizioni particolari
I nuovi volumi dovranno riprendere l’allineamento planimetrico degli edifici nell'intorno urbano.
Particolare cura dovrà essere conferita al recupero dell'edificio artigianale storico esistente indicato
nello schema progettuale.
Gli usi complementari alla residenza e gli esercizi di vicinato dovranno essere preferibilmente collocati
nella porzione inferiore dell'ambito, con accesso diretto dalla via Martiri della Libertà.
La distribuzione dei volumi dovrà garantire un'apertura verso la strada, anche attraverso la creazione di
spazi aperti pavimentati e piantumati ad accesso pubblico nelle sole ore di esercizio delle attività non
residenziali.
La realizzazione degli interventi è subordinata alle procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
"Norme in materia Ambientale".
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AT Ex Latteria Saronio
AT Via Fratelli Cervi
AT Via Rizzi/Morandi
AT Ex Cascina Bertarella/San
Carlo
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AT Ex Latteria Saronio
STATO ATTUALE
Localizzazione
Via per Carpiano / via Fratelli Cervi
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 11.220 mq
SC ‐ Superficie coperta: 1.705 mq
Ve ‐ Volume esistente: 7.470 mc
Descrizione
Si tratta della latteria annessa all’azienda Saronio che rimase in funzione dal 1936 al 1958. Sono ancora esistenti, benché da tempo non più utilizzati, il fienile, i serbatoi e le stalle per il
ricovero dei Bovini per la produzione del Latte, oltre all’edificio principale.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Slp ‐ Superficie lorda di pavimento [mq]
Hmax ‐ Altezza massima [ml.]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

11.220
6.700
12
400
20%
Usi produttivi, usi complementari al
produttivo, usi terziari, usi
complementari al terziario

Prescrizioni particolari
Si prevede il mantenimento e il recupero (divieto di demolizione integrale) degli edifici individuati con
apposita grafia nella mappa.
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AT Via Fratelli Cervi
STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Fratelli Cervi
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 5.360 mq
SC ‐ Superficie coperta: 65 mq
Ve ‐ Volume esistente: 200 mc
Descrizione
L’area, di forma regolare, si trova all’interno del perimetro di proprietà dell’ex Industria Saronio.
Da sempre inedificata, non presenta peculiarità particolari ed è parzialmente utilizzata quale deposito e magazzino.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Slp ‐ Superficie lorda di pavimento [mq]
Hmax ‐ Altezza massima [ml]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

5.360
3.200
12
‐
20%
Usi produttivi, usi complementari al
produttivo, usi terziari, usi
complementari al terziario

Prescrizioni particolari
L’intervento è altresì subordinato alla realizzazione delle opere di compensazione ambientale secondo
quanto definito dall’art.28 e 10 delle NTA.
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AT Via Rizzi / Via Morandi
STATO ATTUALE
Localizzazione
Via Rizzi / via Morandi
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 11.305 mq
SC ‐ Superficie coperta: ‐
Ve ‐ Volume esistente: ‐
Descrizione
L’area si trova in una porzione di città ormai connotata dalla presenza di attività produttive. Già prima della Seconda Guerra Mondiale questo grande comparto era occupato quasi
completamente dagli stabilimenti dell’industria Chimica Saronio, della quale sono ancora esistenti solo alcuni edifici.
Il compendio è uno degli ultimi rimasto non edificato: la sua vocazione è certamente quella produttiva, artigianale e/o direzionale.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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Schema progettuale
PREVISIONI
Dimensionamento
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Slp ‐ Superficie lorda di pavimento [mq]
Hmax ‐ Altezza massima [ml]
S – Standard minimo da reperire all’interno del lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% SF o ST]
Destinazione d'uso prevista

11.305
6.500
12
400
20%
Usi produttivi, usi complementari al
produttivo, usi terziari, usi
complementari al terziario

Prescrizioni particolari
L’intervento è subordinato alla rettifica e al potenziamento di via Morandi e dell’intersezione fra questa
e viale Della Repubblica. L’intervento è altresì subordinato alla realizzazione delle opere di
compensazione ambientale secondo quanto definito dall’art.28 e 10 delle NTA.
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AT Ex Cascina Bertarella / San Carlo
STATO ATTUALE
Localizzazione
SP40/Via per Carpiano/Via per Landriano
Dati
ST ‐ Superficie territoriale: 399.112 mq
SC ‐ Superficie coperta: ‐
Ve ‐ Volume esistente: ‐
Descrizione
L’ambito presenta una superficie molto estesa, costituita da tre grandi comparti, delimitato a nord dal tracciato della SP40, a ovest dall’autostrada e dal casello, a sud dalla via per Landriano
e sul lato verso il tessuto urbano consolidato dalla linea dell’alta velocità e da una grande area industriale.
Tutti i comparti sono attualmente utilizzati a fini agricoli o incolti e la loro particolare localizzazione nel sistema dei collegamenti metropolitani li rende adatti anche a funzioni differenti che
richiedono una forte visibilità e livelli elevati di accessibilità.
VINCOLI
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico PR4 ‐ Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di
settore del PGT (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

IST_02_17_ELA_TE_04

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

59

DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

PREVISIONI

Schema progettuale

comparto A
ST ‐ Superficie territoriale [mq]
Slp ‐ Superficie lorda di pavimento [mq]
Hmax ‐ Altezza massima [ml]
S – Standard minimo da reperire all’interno del
lotto [mq]
Da – Densità arborea minima [% ST]

Destinazione d'uso prevista

comparto B1‐B2

45.287
20.000
15
‐

comparto C

141.520
70.000
15
‐

212.305
65.000
15
‐

10%
10%
10%
Usi produttivi,
Usi produttivi,
Usi produttivi,
usi
usi
usi
complementari
complementari
complementari
al produttivo, usi al produttivo, usi al produttivo, usi
terziari, usi
terziari, usi
terziari, usi
complementari
complementari
complementari
al terziario, usi
al terziario,
al terziario, usi
commerciali commerciali (una
(esercizi di media struttura
di vendita, max
vicinato), usi
sdv < 2500 mq.
complementari
al commerciale non alimentare),
usi
complementari
al commerciale

Prescrizioni particolari
L’ambito di trasformazione è costituito da quattro comparti aventi disciplina urbanistica e capacità
volumetriche distinte. I comparti potranno avere attuazione attraverso procedure disgiunte e indipendenti,
compreso il ricorso ad atti di programmazione negoziale.
Lo schema della viabilità di raccordo fra l’area, la città e le infrastrutture della mobilità esistenti e previste è
indicato nella tavola che segue.
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L’attuazione dell’Ambito di trasformazione, anche per comparti e fasi separate, è obbligatoriamente
subordinata alla preliminare definizione da parte di tutti i soggetti interessati di un progetto unitario
avente come oggetto la viabilità di accesso al comparto e le conseguenze generate sulla viabilità di
livello provinciale e statale. Tale progetto dovrà obbligatoriamente definire i seguenti punti:
cronoprogramma vincolante delle realizzazioni, ripartizione dei costi fra i diversi soggetti interessati,
formalizzazione dei relativi impegni (convenzioni) che dovranno essere obbligatoriamente suffragate
da adeguate garanzie fideiussorie, progetto definitivo delle opere da realizzare.
La realizzazione della viabilità di raccordo fra l’area, la città e le infrastrutture della mobilità esistenti e
previste, di cui alla tavola seguente, è interamente a carico degli operatori quale standard qualitativo,
fatta salva la quota spettante alla Società Autostrade per l’Italia Spa e, eventualmente, a Teem, alla
Provincia di Milano e ai comuni contermini, per quanto di competenza.
Gli interventi riguardanti tutti i comparti sono subordinati alla realizzazione di opere di compensazione
ambientale aggiuntive pari al 5% dei contributi di costruzione. Tali opere, da realizzarsi secondo quanto
definito dall’art.28 e 10 delle NTA, sono da considerarsi standard qualitativo e vanno sommate a quelle
previste dal comma 2 bis dell’art.43 della legge regionale 12/2005. Al fine del computo delle opere di
compensazione ambientale relative al comparto C dovrà essere preso come riferimento l’intera
capacità edificatoria prevista per il medesimo.
La fascia di rispetto dell’autostrada dovrà essere opportunamente boscata, tenendo conto
dell’eventuale ampliamento del sedime autostradale, con una profondità non inferiore a 30 m, ove
tecnicamente possibile, e per una lunghezza pari almeno al 70% del tratto autostradale interessato.
Opportune opere di schermatura dovranno essere inoltre realizzate in contiguità con gli abitati e i
servizi esistenti, così come indicato nella tavola precedente. L’area facente parte del comparto C e
collocata a ridosso dei campi sportivi potrà essere destinata al loro ampliamento, ovvero alla
realizzazione delle opportune opere di compensazione ambientale.
Via Per Carpiano dovrà essere riqualificata quale porta di accesso al Parco Agricolo Sud Milano.
Le attività logistiche non potranno avere una estensione maggiore del 30% delle superfici lorde di
pavimento edificabili dell’intero ambito di trasformazione, ognuno per la propria quota spettante salvo
accordi privati tra le proprietà.
L’ampliamento della fascia verde contigua agli impianti sportivi comunali di cui al comparto C sarà
verificata in sede di pianificazione attuativa, anche attraverso una ridefinizione della fascia boscata di
rispetto dell’autostrada.
Alle successive sedi attuative è demandata la predisposizione, di concerto con l’Amministrazione e gli
enti interessati, di un opportuno servizio di trasporto pubblico di collegamento con la stazione
ferroviaria.
Almeno il 10% dei contributi di costruzione derivati dall’ambito di trasformazione dovranno essere
impiegati dall’Amministrazione per potenziare i servizi e le aree verdi al diretto servizio del quartiere
Oltre ferrovia.

IST_02_17_ELA_TE_04

Anche qualora realizzati prima del 1 gennaio 2017 i nuovi edifici dovranno rispettare le prescrizioni relative al ricorso
a fonti di energia rinnovabile (e relative modalità) definite per la data di cui sopra dal D.lgs n. 28 del 03 marzo 2011 e
dal relativo all’allegato n.3. Il rispetto dei protocolli previsti per le cosiddette “aree produttive ecologicamente
attrezzate” sarà definito in sede di pianificazione attuativa anche in relazione a quanto eventualmente previsto dalla
modifica del PTCP della Città Metropolitana di Milano.

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

61

DP ALLEGATO 3

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Nuovo schema della viabilità per l'attuazione dell'Ambito di Trasformazione
Data la complessità dell’intervento, soprattutto per quanto concerne la viabilità di accesso all'Ambito e la realizzazione della viabilità
di raccordo fra l’area, la città e le infrastrutture della mobilità esistenti e previste (che necessitano del coinvolgimento di Società
Autostrade per l’Italia Spa, di TEM, della Città Metropolitana di Milano e dei Comuni contermini per quanto di loro competenza), si
propone di attuare la soluzione viabilistica riportata nello schema di fianco (in sostituzione della soluzione progettuale prevista dallo
Studio di fattibilità tecnico–economica di accessibilità al comparto ex Cascina Bertarella/S.Carlo predisposto dal Centro Studi PIM
nel 2011), in considerazione dei mutati scenari viabilistici determinati dalla realizzazione di nuove opere connesse alla TEM
originariamente non previste.
La nuova soluzione viabilistica prevede:
a. la riqualificazione/allargamento del tratto compreso tra la rotonda di nuova realizzazione sull'opera connessa alla TEEM
(strada di collegamento tra Cerro al Lambro e la SP 40) e la via per Carpiano sino a raggiungere l'Ambito (comparti B1 e C) per
poi proseguire con un tracciato stradale parallelo e in fregio a quello autostradale sul lato ovest del comparto B1 sino a
consentire l'accesso al comparto A dell'Ambito di trasformazione. Tale soluzione viabilistica consente l'accesso ai comparti B1
(da sud), C (da nord) e A (da sud);
b. la riqualificazione/allargamento del tratto compreso tra la rotonda di nuova realizzazione connessa alla TEEM sulla SP 165 e
il tratto di provinciale SP 165 sino all'accesso a sud dell'Ambito (comparto C) mediante la creazione di una rotonda sul tracciato
della SP165. Tale soluzione viabilistica consente l'accesso al comparti C dell'ambito di trasformazione da sud;
c. la realizzazione di un sottopasso in prossimità del tracciato ferroviario dell'alta velocità e di una viabilità di accesso al
comparto A dell'Ambito in prosecuzione di via Morandi a nord rispetto al corso della Roggia Viscontea all'interno del comparto
A. Tale tracciato consente l'accesso ai comparti A (accessibilità da est), B1 (da nord) e B2 (accessibilità da ovest);
d. la realizzazione della viabilità di accesso al comparto B2 mediante interventi di adeguamento del tracciato esistente e in sola
entrata dalla SP40 (accesso in entrata da est al comparto B2) ‐ (opere in parte già convenzionate).
La realizzazione di tale soluzione viabilistica si configura come attuazione di standard qualitativo da realizzare con le modalità di cui
ai capoversi 1 e 2 a pag 61 della presente scheda.
Ai successivi atti di pianificazione attuativa è demandata la definizione della viabilità interna ai lotti al diretto servizio degli
insediamenti da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria.
Tale soluzione viabilistica di accesso ai comparti potrà essere aggiornata in fase di pianificazione attuativa sulla base delle verifiche
dei carichi di traffico generati dagli interventi, ed in relazione alle risultanze della Conferenza di Servizi che l'Amministrazione
Comunale attiverà con Autostrade per l'Italia e del Tavolo tecnico, di cui al successivo capoverso.
L’assetto definitivo dello schema progettuale di accesso e distribuzione ai singoli comparti dovrà obbligatoriamente essere definito
in modo unitario nell'ambito di un apposito Tavolo tecnico con Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano, esteso alla
partecipazione di ASPI Spa e ai comuni contermini se interessati, previo aggiornamento dei contenuti analitici e modellistici dello
"Studio di fattibilità tecnico economica" di cui sopra, anche in relazione alle destinazioni d'uso che verranno insediate. L'assetto
definitivo dovrà ricomprendere, nel caso in cui l'aggiornamento del predetto studio lo dimostri, tra gli interventi cui subordinare la
possibilità di attivazione ‐ anche per fasi ‐ dei nuovi compari, la realizzazione di adeguate opere di riqualificazione/potenziamento
della SP40, quantomeno nel tratto compreso tra la nuova rotatoria (Raccordo SP17 ‐ SP40) e la rotatoria sulla SS9 via Emilia, al fine
di preservare requisiti prestazionali e di sicurezza coerenti con la funzionalità di rango regionale dell'itinerario.
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In fase di pianificazione attuativa, nella progettazione degli interventi previsti dal sopracitato schema
viabilistico, si dovrà prestare particolare attenzione ai corpi idrici esistenti, tenendo conto degli aspetti
legati alla potenziale inedificabilità delle fasce di rispetto del reticolo e si dovranno garantire interventi
di mitigazione che trovano un modello di riferimento nei contenuti del "Repertorio delle misure di
mitigazione e compensazione paesistico‐ambientali" del PTCP vigente.
Prescrizioni specifiche d'ambito
I comparti A, B1 e B2 sono dichiarati di rilevanza sovracomunale ai sensi del comma 2, art. 73 delle NTA
del PTCP vigente, di cui all'art. 10 delle NTA del PGT.


Bacini di utenza: data la collocazione baricentrica rispetto al sistema della mobilità stradale di scala
metropolitana e locale, dati i caratteri dimensionali e delle funzioni insediabili, l'ambito risulterà
interessato da differenti bacini di utenza.
Il nuovo polo produttivo, per dimensioni e ubicazione in posizione centrale rispetto al sistema
infrastrutturale metropolitano, si porrà quale "polo propulsivo" per lo sviluppo del sistema
produttivo metropolitano e regionale. Il bacino di utenza, dato l'elevato grado di accessibilità
dell'ambito, potrebbe coinvolgere le zone omogenee Sud Est e Magentino‐Abbiatense, lungo la
direttrice della SP40 e i comuni delle Province di Lodi e Pavia posti lungo l'A1 e le SP302, SP412,
SP165 e SP17. Un bacino di utenza che potrebbe essere esteso anche al territorio metropolitano
se si considera che la stazione di Melegnano, distante circa 900 m dal comparto B1, è servita dalle
linee suburbane S1 e S12.
Dal punto di vista del trasporto merci, gli spostamenti influenzeranno minimamente la viabilità
urbana, e interesseranno gli spostamenti in entrata e uscita dal sistema autostradale nazionale (A1
e E35).
Dal punto di vista delle attività commerciali la unica MSV non alimentare prevista interesserà un
bacino di utenza che comprenderà la zona omogenea Sud Est e marginalmente il Magentino‐
Abbiatense, lungo la direttrice della SP40 e la via Emilia e potrebbe essere influenzato dalla
presenza di MSV all'interno di una isocroma di 5 km.
In sede di elaborazione del progetto unitario, propedeutico alla presentazione del piano attuativo,
è richiesta la definizione dei bacini d’utenza e dei flussi viabilistici indotti dalle destinazioni d’uso
previste.



Azioni di concertazione e contributo al potenziamento del sistema dell'accessibilità: l'attuazione di
tutti i comparti, sia di carattere sovracomunale che non, è subordinata alle disposizioni di cui al
penultimo capoverso delle prescrizioni particolari della presente scheda.



Compensazione ambientale e REC: tutti i comparti, sia di carattere sovracomunale che non, sono
subordinati alla realizzazione di opere di compensazione ambientale di cui al quinto capoverso
delle prescrizioni particolari della presente scheda. Le risorse derivate dall'applicazione dell'art.28
delle NTA saranno finalizzate alla realizzazione degli interventi di rilevanza ambientale ed
ecologica ed incremento della naturalità con l'obiettivo di attuare progetti per il rafforzamento
della Rete Ecologica di rilievo sovracomunale e comunale, e la fruizione dello spazio naturale e
agricolo (Bosco fluviale urbano e Parco Melegnano Sud).
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AS 1 ‐ Centro

Ambito Strategico
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PREVIZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

Destinazione
prevalente

Tipologia intervento Denominazione

ATR

Recupero

ATR

Recupero e
ampliamento

AT ‐ Via 23 Marzo/Castellini

1.815

580

4.275

6.000

mc

6

ATR

Recupero

AT ‐ Via Solferino/Castellini

2.000

1.900

6.970

volume esistente

mc

2 + esistente (edifici A e
B)

ATR

Recupero e
ampliamento
li
t

AT ‐ Via Zuavi

625

265

850

volume esistente + 90 mc

mc

3 + esistente (edifici A e
C)

mc

4 + esistente (edifici A,
B, C)

200

130

AT ‐ Via Veneto

ST ambito

SC esistente

V esistente

828

‐

3.800

V max (Slp se ATPro)

3.200

6.800 (nuova volumetria e
19.900
recupero volumetrico del
“giardinon”) + volume esistente

H max [PFT]

mc

S2 min

4

ATR

Recupero

AT ‐ Filanda

3.863

1.575

ATR

Recupero e
trasformazione uso

AT ‐ Via Candia

1.052

539

2.020

2.500

mc

3

ATR

Recupero

AT ‐ Palazzo Visconti

550

140

600

440 + volume esistente

mc

ATR

Recupero

AT ‐ Corte Castellini

1.015

715

5.085

volume esistente

ATR

Recupero e
R
trasformazione uso

AT ‐ Via Martiri della Libertà

1.640

1.150

8.000

ATR

Recupero e
ampliamento

AT ‐ Via Frisi

2.170

1.020

ATR

Recupero e
trasformazione uso

AT ‐ Ex Tamoil

1.440

ATR

Recupero e
ampliamento

AT ‐ Cascina Giardino

ATRes

Espansione
residenziale

ATR

Recupero e
trasformazione uso

450

Dest. uso ammessa

ID

Uso residenziale,
usi complementari alla residenza, esercizi di
vicinato

AT 1

Uso residenziale,
usi complementari alla residenza, esercizi di
vicinato
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza, esercizi di
vicinato
Uso residenziale,
usi complementari
p
alla residenza
Uso residenziale,
usi complementari alla residenza, esercizi di
vicinato

AT 2

AT 3

AT 4

AT 5

Uso residenziale,
usi complementari alla residenza

AT 6

2 + esistente (edifici A e
B)

Uso residenziale,
usi complementari alla residenza

AT 7

mc

2 + esistente (edifici A e
B)

Uso residenziale,
usi complementari alla residenza, esercizi di
vicinato

AT 8

volume esistente

mc

6

Uso residenziale,
usi complementari alla residenza, esercizi di
vicinato

AT 9

9.550

3.500 + volume esistente
edifici A, B, C, D, E, F

mc

3 + esistente (edifici A,
B, C, D, E e F)

Uso residenziale,
usi complementari alla residenza, esercizi di
vicinato

AT 10

170

595

800

mc

1

450

Esercizi di vicinato, usi complementari al
commerciale

AT 11

7.560

1.615

9.130

6.000 + volume esistente

mc

3 + esistente (edifici A,
B e C)

980

Uso residenziale,
usi complementari alla residenza

AT 12

AT ‐ Via dei Gladioli

1.900

‐

‐

4.000

mc

3

200

Uso residenziale,
usi complementari alla residenza

AT 13

AT ‐ Ex Telecom

2.540

930

14.110

10.000

mc

4

640

Uso residenziale,
usi complementari alla residenza, esercizi di
vicinato

AT 14

28.998

10.600

84.886

3.250

14 AT
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VARIANTE al PGT ‐ Documento di Piano

SCHEDE ‐ AMBITI DI TRASFORMAZIONE

STATO ATTUALE

AS 2 ‐ Via Emilia/margine Est

Ambito Strategico

Destinazione
prevalente

Tipologia intervento Denominazione

ATR

Recupero e
trasformazione uso

ATSer

Espansione servizi e
ampliamento
AT ‐ Via Maestri (comparto B)
residenziale

ATRes

Espansione
residenziale

AS 4 ‐ Margine Ovest

AS 3 ‐ Ferrovia

ATRes

AT ‐ Via Montorfano/Via Emilia

AT ‐ Vivaio

Espansione
residenziale

AT ‐ Telegrafo

PREVIZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO
SC esistente

V esistente

1.160

720

4.495

3.000

87.415

425

1.200

25.000

17.600

1.110

7.950

106 175
106.175

2 255
2.255

13 645
13.645

480

ATR

Trasformazione uso AT ‐ Via Martiri della Libertà/Stazione

ATR

Trasformazione uso AT ‐ Viale Repubblica

20.000

1.700

H max [PFT]

S2 min

Dest. uso ammessa

ID

mc

4

200

Uso residenziale,
usi complementari alla residenza, esercizi di
vicinato

AT 16

mc

4

Usi agricoli e compatibili, uso residenziale, usi
65.000 complementari alla residenza, esercizi di vicinato,
usi di interesse comune

AT 17

4

4.000

Uso residenziale, usi complementari alla
residenza, usi complementari al terziario, usi
complementari al commerciale, usi di interesse
comune

AT 18

69 200
69.200

3 AT

mc

mc

2.738

1.679

8.791

8.791

mc

6

25.805

10.730

82.576

55.000

mc

8

29.023

12.409

91.367

11.220

1.705

7.470

6.700

mq
q

12 ml

Recupero e
ttrasformazione
f
i
uso

AT ‐ Ex Latteria Saronio

ATPro

Espansione
produttivo

AT ‐ Via Fratelli Cervi

5.360

65

200

3.200

mq

12 ml

ATPro

Espansione
produttivo

AT ‐ Via Rizzi/Morandi

11.305

‐

‐

6.500

mq

12 ml

ATPro

Espansione
produttivo

AT ‐ Ex Cascina Bertarella/San Carlo

TOTALE TRASFORMAZIONI

mq

Uso residenziale,
usi complementari alla residenza, esercizi di
vicinato

5.000

3 AT

400

Usi produttivi, usi complementari al produttivo,
usii tterziari,
i i usii complementari
l
t i all tterziario
i i

AT 21

Usi produttivi, usi complementari al produttivo,
usi terziari, usi complementari al terziario

AT 22

Usi produttivi, usi complementari al produttivo,
usi terziari, usi complementari al terziario

AT 23

Usi produttivi , usi complementari al produttivo,
usi terziari, usi complementari al terziario, usi
commerciali (mdv, sdv <2500 mq, non
alimentare), usi complementari al commerciale

AT 24

400

‐

426.997

1.770

7.670

ST [mq]

SC [mq]

V [mc]

V max ‐ Slp max

591.193

27.034

197.568

209.856

mc

usi residenziali e compatibili, usi commerciali, usi di interesse comune

7.670

171.400

mq

usi produttivi e terziari
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AT 25

Uso residenziale, esercizi di vicinato
usi complementari alla residenza,
usi complementari al commerciale

‐

15 ml

800

abitanti teorici (1ab = 130mc)
1.614

AT 19

5.000

399.112

LEGENDA
ATRes ‐ Ambito di Trasformazione a prevalente destinazione residenziale
ATR ‐ Ambito di Recupero a prevalente destinazione residenziale
ATSer ‐ Ambito a prevalente destinazione per servizi
ATPro ‐ Ambito di Trasformazione a prevalente destinazione industriale e terziaria

155.000

Uso residenziale, usi complementari alla
residenza, esercizi di vicinato

3

ATPro

24 AT
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V max (Slp se ATPro)

ST ambito

AT 20

4 AT

abitanti insediabili in AT a destinazione residenziale
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