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Consumo di suolo non urbanizzato (art. 84 delle NdA del PTCP)
Relazione allegata alla tabella A
Dall’esame dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente emerge che il
rapporto tra Slpa e Slpp (Superficie lorda di pavimento rispettivamente attuata e
programmata) è pari al 53,28%, risultando pertanto non coerente con il valore del 75%
indicato dagli strumenti provinciali. Dalla scomposizione del dato generale in due
macro destinazioni funzionali, previsioni residenziali e previsioni inerenti il settore
produttivo, si evince che il dato generale aggregato è fortemente influenzato dalla
percentuale di previsioni non attuate inerenti al settore produttivo.
In particolare, per quanto riguarda la funzione produttiva, l’attuazione ha riguardato il
26,35% delle previsioni di PRG, mentre per le funzioni residenziali il valore si attesta
intorno al 77%.
Il dato del settore produttivo è fortemente influenzato dalla mancata attuazione di Piano
Attuativo di Iniziativa Pubblica subordinato alla attuazione del Sempione bis, opera che
ad oggi risulta ancora esclusivamente prevista dalla strumentazione urbanistica
provinciale e regionale. L’estensione del predetto Piano attuativo risulta essere di
193.000mq di superficie territoriale alla quale viene attribuito un indice di utilizzazione
territoriale di 1mq/mq generando cosi una capacità edificatoria di 193.000 mq di Slp,
rappresentanti più del 50% dell’intera capacità insediativa per questo settore.
Le scelte relative agli ambiti di trasformazione che comportano consumo di suolo (tav.
DP 02 del Documento di Piano) sono riconducibili ai seguenti criteri:
ambiti di trasformazione n. 9 di mq 275.625 mq, con destinazione produttiva,
localizzato al margine ovest del territorio comunale. Si tratta della ridefinizione del
comparto assoggettato a pianificazione attuativa di iniziativa comunale già
individuato dal PRG 2003 e di non possibile attuazione a causa della precondizione
connessa alla realizzazione del “Sempione bis”.
La previsione di questo ambito è strettamente connessa alla realizzazione di accesso
all’area mediante un tracciato viario coerente con il tracciato del previsto
“Sempione bis” in una ottica di collaborazione intercomunale volta alla contestuale
realizzazione di parte della circonvallazione di Dairago. la ridefinizione della
perimetrazione proposta nel PRG 2003 si è resa necessaria al fine di garantire la
permanenza agricola di aree utilizzate dalla scuola agraria di San Giorgio su
Legnano oltre che per garantire una conformazione planimetrica più coerente sia
alle nuove infrastrutture viarie previste sia alla possibile progettazione dell’area.
ambiti di trasformazione n. 8a, 8c con estensione complessiva di mq 145.000 mq
circa a destinazione produttiva, al margine ovest del territorio comunale a
completamento ed integrazione di un polo produttivo manifatturiero esistente.
Più in generale si sottolinea come la scelta della pubblica amministrazione sia rivolta a
consumare nuovo suolo agricolo esclusivamente per garantire la possibilità di
insediamento di attività produttive nuove.

Analisi di base per la compilazione delle tabelle A, B e C allegate alla “Scheda informativa e di
attestazione per la valutazione di compatibilità con il PTCP della Provincia di Milano”.
Tabella A
I dati sullo stato di attuazione sono desunti dalle superfici evidenziate e quantificate nella tav. del Documento
di Piano DP.05 – Carta del consumo di suolo. Stato di attuazione del PRG..
Tabella B
La superficie urbanizzata è individuata nella tav. del Documento di Piano DP.06 – Carta del consumo di
suolo. Perimetro urbanizzato.
La percentuale massima aggiuntiva di incremento in connessione con il meccanismo premiale (2%) deriva
dagli indicatori di sostenibilità assunti e analizzati nella tab. C.
Tabella C
I valori riportati derivano dalle analisi quantitative che qui si allegano. In particolare:
I 1 - Riuso del territorio urbanizzato
Il valore percentuale (39,7%) deriva dai dati contenuti nella seguente tabella:
Analisi degli indicatori di sostenibilità
Indicatore I-1
Aree oggetto di riuso
Ambito 3a
Ambito 3b
Ambito 4
Ambito 5a
Ambito 5b
Ambito 5c
Ambito 5d
Ambito 6
Ambito 7
Ambito 11
Totale aree oggetto di riuso
Zone di espansione
Ambito 1
Ambito 2a
Ambito 2b
Ambito 2c
Ambito 8a
Ambito 8b
Ambito 8c
Ambito 9
Ambito 10
Ambito 12
Totale zone di espansione
Indicatore senza sottrrazioni di aree interne ambiti

Superficie
23.200
10.500
41.000
8.300
59.400
21.000
2.000
76.600
69.500
6.500
318.000
Superficie
75.800
35.150
98.000
73.500
84.000
39.000
60.980
275.600
23.234
36.500
801764
39,7

I 2 - Permeabilità dei suoli urbani
Il Comune assume i valori indicati nel Regolamento Locale di Igiene.
I 3 – Dotazione di aree verdi piantumate
Le aree, distinte per esistenti e previste, sono individuate nell’allegata planimetria, di seguito sono riportati i
dati quantitativi.

Boschi e macchie boscate da PIF

1.461.385

Totale boschi e macchie boscate esistenti

1.461.385

Nuove aree boscate da PGT in aree urbane

209.069

Totale

1.670.454

Perimetro comunale

17.737.650

Percentuale aree boscate attuale

8,24

Percentuale aree boscate di PGT

9,42

Incremento

1,18

E’ utile far notare come nonostante il Comune interessato da un elevato valore di consumo di suolo, sia
anche dotato di superfici boscate di buona dimensione e conformazione. Queste superfici, prevalentemente di
proprietà privata, verranno in buona parte conferite alla proprietà pubblica con la piena attuazione del PGT.
Inoltre, il PGT prevede nuove aree per più di 20 ettari localizzate prevalentemente in modo da creare un
bastione verde interposto tra il margine urbano ovest ed il nuovo plesso ospedaliero, creando cosi una
ulteriore specifica al margine urbano occidental.
I 4 – Frammentazione degli insediamenti produttivi
I dati Vp (0,53 per l’esistente e 0,39 il previsto) sono desunti dalle analisi contenute nell’allegata planimetria,
di seguito sono riportati i dati quantitativi.
Esistenti
Perimetro aree produttive
St aree produttive
Indicatore
Variazione PGT
Perimetro aree produttive
St aree produttive
Indicatore

7.319,00
1.372.248
0,53

7.140,00
1.851.513
0,39

I 5 – Accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o metropolitane: parcheggi di interscambio
Contestualmente alla redazione del PGT è in corso la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano che
delineerà in maniera puntuale quelle che sono le nuove previsioni attinenti il sistema della sosta, anche in
previsione della realizzazione di opere infrastrutturali su ferro di notevole importanza (terzo binario
ferroviario milano-gallarate). Per tale motivo non sono riportate in PGT informazioni reperibili in documenti
di maggior dettaglio.
I 6 – Dotazione di piste ciclopedonali
Contestualmente alla redazione del PGT è in corso la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano che
delineerà in maniera puntuale quelle che sono le nuove previsioni attinenti il sistema della mobilità ciclabile.
Per tale motivo non sono riportate in PGT informazioni reperibili in documenti di maggior dettaglio.
I 7 – Connettività ambientale
Il PGT prevede una nuova linea di connettività ambientale, ottenibile grazie agli interventi lungo il fiume
Olona..

Indicatore I3 - dotazione di aree verdi piantumate
Aree boscate individuate dal PIF
Nuove aree boscate previste dal PGT

