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Art. 1 -  Contenuto e finalità del Documento di Piano 

 

1.1 

Il Documento di Piano individua gli obiettivi generali dell’assetto del territorio comunale 
e definisce le strategie e le azioni specifiche da attivare per il loro conseguimento. A ta-
le scopo i presenti Criteri tecnici di attuazione contengono: 

� disposizioni di indirizzo e coordinamento per il Piano dei Servizi ed il Piano delle 
Regole; 

� prescrizioni e indirizzi per l’attuazione degli interventi all’interno degli ambiti di tra-
sformazione. 

 
1.2 

Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime 
dei suoli: le individuazioni e le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia, sotto 
il profilo della conformazione dei diritti privati, attraverso l’approvazione del Piano dei 
Servizi, del Piano delle Regole e dei piani attuativi o degli strumenti ad essi assimilabili 
individuati dallo stesso Documento di Piano. 

 
1.3 

Il Documento di piano è costituito dai seguenti elaborati: 

� Relazione 
� Criteri tecnici di attuazione 
� Elaborati grafici: 

DP.1  Quadro ricognitivo e programmatorio 
DP.1-01 Vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati (1:7.500) 
DP.1-02 Vincoli monumentali, fasce di rispetto e prescrizioni da pianificazione comu-

nale (1:5.000) 
DP.1-03 Estratto del PTC del Parco Agricolo Sud Milano (1:10.000) 
DP.1-04 Potenzialità e criticità (1:10.000) 
DP.1-05 Obiettivi di piano (1:10.000) 
DP.1-06 Carta del paesaggio alla scala comunale (1:5.000) 
DP.1-07 Carta della sensibilità paesistica dei luoghi (1:10.000) 
DP.1-08 Viste significative per l'analisi del paesaggio: Vighignolo(1:5.000) 
DP.1-09 Viste significative per l'analisi del paesaggio: Settimo (1:5.000) 
DP.1-10 Viste significative per l'analisi del paesaggio: Settimo e Seguro (1:5.000) 
DP.1-11 Cartografia storica: Vighignolo (1:2.500) 
DP.1-12 Cartografia storica: Settimo Milanese, Cascine Olona e Castelletto (1:2.500) 
DP.1-13 Cartografia storica: Seguro e cascina Gallarata (1:2.500) 
DP.1-14 Cartografia storica: 1890 Canale Villoresi (1:10.000) 
DP.1-15 Cartografia storica: tavolette IGM (1:25.000) 
DP.1-16 Cartografia storica: Piani Regolatori Generali( 1:18.000 circa) 
DP.1-17 Tavola diacronica del tessuto urbano consolidato dal 1888 al 2008 (1:5.000) 
DP.1-18 Stato di attuazione del PRG (1:7.500) 
DP.1-19 Mosaico dei PRG 2007 (1:50.000) 
DP.1-20 Istanze pervenute a seguito di pubblico avviso (1:10.000) 
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DP.2  Analisi dell’uso del suolo 
DP.2-01 Uso del suolo per macrocategorie "DUSAF" e "progetto "DATI" (1:20.000) 
DP.2-02 Uso del suolo edificato: densità fondiarie e rapporti di copertura (1:5.000) 
DP.2-03 Uso del suolo edificato: altezza degli edifici  (1:3.000) 
DP.2-04 Zone residenziali: distribuzione delle attività economiche e dei servizi pub-

blici o di uso pubblico (1:3.000) 
DP.2-05 Uso del suolo inedificato: aree agricole (1:10.000) 
DP.2-06 Analisi del consumo di suolo (1:10.000) 
DP.2-07 Sistema del verde urbano e territoriale (1:10.000) 
 
DP.3  Ambiti di trasformazione 
DP.3-01 Identificazione degli ambiti di trasformazione (1:2.000) 
DP.3-02 Sintesi dellle previsioni del PGT (1:5.000) 
DP.3-03 Ipotesi di modifica del perimetro del PASM (1:10.000) 
 
 

Art. 2 -  Rinvio a disposizioni di legge e di piano, difformità fra disposizioni di-
verse, deroghe. 

 

2.1 

Per tutte le materie non disciplinate dai presenti Criteri tecnici di attuazione, si rimanda: 

a) agli altri documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio (Piano dei Servizi e 
Piano delle Regole), agli strumenti di pianificazione di settore di livello comunale, 
ai regolamenti comunali; 

b) agli strumenti di pianificazione e ai piani di settore di livello sovracomunale, per le 
materie di loro specifica competenza; 

c) alle disposizioni delle leggi nazionali e regionali. 

 

2.2 

Le disposizioni contenute nel Documento di Piano sono derogabili esclusivamente nei 
casi e con le modalità previsti dall’articolo 40 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 
12. 

 

 

Art. 3 - Efficacia del Documento di Piano: prescrizioni, indirizzi 

 

3.1 - Prescrizioni 

Costituiscono “prescrizioni” le disposizioni vincolanti contenute nel Documento di Pia-
no, così nei suoi elaborati grafici come nei presenti Criteri tecnici di attuazione. La mo-
difica di una prescrizione vincolante in sede di pianificazione attuativa ovvero di Piano 
delle Regole, di Piano dei Servizi o di altro piano di settore comporta variante al Docu-
mento di Piano. 

Hanno valore di “prescrizioni” l’individuazione degli ambiti di trasformazione, la capaci-
tà edificatoria, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione definiti dai presenti Cri-
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teri tecnici di attuazione ai sensi dell’art. 8, let. e, della L.R. n. 12/2005 , che dovranno 
essere recepiti dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole. 

 

3.2 

Costituiscono “indirizzi” le disposizioni contenute nel Documento di Piano, volte a o-
rientare le scelte dell’Amministrazione Comunale e l’attività dei soggetti attuatori nella 
fase di attuazione del Piano di Governo del territorio. 

In particolare hanno valore di “indirizzi”: 

� le indicazioni per la redazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi; 
� gli schemi planivolumetrici esemplificativi allegati alle schede d’ambito di cui 

all’allegato A (Attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione),  
� le disposizioni volte ad assicurare la tutela ambientale e paesaggistica e a conte-

nere o mitigare gli eventuali impatti ambientali negativi, che costituiscono specifico 
riferimento in sede di attuazione degli interventi, in particolare quelli relativi agli 
Ambiti di trasformazione. 

Le soluzioni progettuali per il raggiungimento degli obiettivi proposti con gli indirizzi po-
tranno motivatamente discostarsi da quelle riportate a titolo esemplificativo nel Docu-
mento di piano, fatte salve le prescrizioni definite dallo stesso Documento di Piano e 
dal Piano dei Servizi, dagli strumenti sovraordinati e dalle vigenti normative di settore 
nazionali e regionali. 

 

Art. 4 -  Relazioni fra il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei 
Servizi. 

 

4.1 

In caso di difformità fra le disposizioni contenute nei diversi documenti costituenti il 
Piano di Governo del Territorio, le stesse dovranno essere considerate prevalenti se-
condo il seguente ordine: 

1. Disposizioni contenute nel Piano dei Servizi, in ragione della loro preminente finali-
tà pubblica; 

2. Disposizioni contenute nel Piano delle Regole, in ragione del loro valore conforma-
tivo; 

3. Disposizioni contenute nel Documento di Piano. 

 

4.2 

Il Documento di Piano demanda al Piano dei Servizi, nel quadro delle finalità attribuite-
gli dalla legge, il compito di: 

� recepire le aree per servizi ed infrastrutture individuate all’interno degli ambiti di 
trasformazione; 

� precisare le azioni da intraprendere per la qualificazione del sistema degli spazi 
pubblici nell’ambito del tessuto urbano consolidato; 

� definire gli interventi per la costruzione del sistema del verde comunale. 
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4.3 

Il Documento di Piano demanda al Piano delle Regole il compito di recepire le indica-
zioni contenute nella Tav. .DP.1-07 (Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi) e 
dettare specifiche disposizioni per l’approvazione di Programmi Integrati di Intervento 
per la trasformazione di parti del tessuto edilizio consolidato. 

 

4.4 

Il Documento di Piano, nel quadro delle finalità attribuitegli dalla legge, recepisce la de-
finizione delle destinazioni d’uso, degli indici e dei parametri contenuta nel Piano delle 
Regole. 

 

4.5 

In caso di difformità fra i contenuti delle tavole del Documento di piano e i presenti Cri-
teri tecnici di attuazione, prevalgono questi ultimi. In caso di difformità fra previsioni do-
tate di diversa cogenza, prevalgono nell’ordine: 

a) prescrizioni; 
b) indirizzi. 

In caso di difformità fra le previsioni del Documento di Piano e quelle contenute nei 
Piani di settore comunali, la prevalenza deve essere stabilita applicando il principio del-
la maggiore specializzazione. 

 

 

Art. 5 - Componente geologica, idrogeologica e sismica 

Il Documento di piano è integrato dalla definizione dell’assetto geologico, idrogeologico 
e sismico comunale descritto nei documenti che compongono lo Studio geologico del 
territorio comunale. Le norme che accompagnano la componente geologica, idrogeo-
logica e sismica, riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle regole, si 
intendono recepite dal presente Documento di Piano. 

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ferma restando l’osservanza della normativa 
nazionale e regionale, si applica la disciplina contenuta nel Piano delle Regole, con 
particolare riferimento all’articolo 10 (Salvaguardia dell’ambiente e risparmio energeti-
co), nonché quella di dettaglio contenuta nei Regolamenti comunali. 

 

 

Art. 6 - Valenza paesistica del Documento di Piano 

 

6.1 

Il Documento di Piano approfondisce alla scala comunale i temi e le modalità di tra-
sformazione trattati dagli atti di piano sovraordinati Piano Paesaggistico Regionale, 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Milano e Piano di Coordinamento 
Territoriale del Parco Agricolo Sud Milano, individuando contenuti paesistico ambientali 
di maggior dettaglio con appositi elaborati grafici. 
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6.2 

A seguito del riconoscimento della valenza paesistica del piano, lo stesso entra a far 
parte degli atti costitutivi del “Piano del Paesaggio Lombardo” quale atto a maggior de-
finizione le cui disposizioni sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati. 
Pertanto le indicazioni a valenza paesistica contenute nel Documento di Piano e negli 
atti con questo coordinati (Piano dei Servizi e Piano delle Regole) costituiscono ag-
giornamento e integrazione del PTCP ed hanno valore prescrittivo. 

Alle componenti paesistiche ambientali individuate nelle tavole del Documento di Piano 
si applicano le relative disposizioni di tutela contenute nel PTCP (NTA, parte II, Titolo 
I). In particolare, nell’ambito dei piani attuativi, i progetti di trasformazione del territorio 
devono esplicitare le relazioni con i contenuti delle seguenti tavole del Documento di 
Piano: 

- DP.1-01 Vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati (1:7.500) 
- DP.1-02 Vincoli monumentali, fasce di rispetto e prescrizioni da pianificazione comu-

nale (1:5.000) 
- DP.1-06 Carta del paesaggio alla scala comunale (1:5.000) 
- DP.1-07 Carta della sensibilità paesistica dei luoghi (1:10.000) 
 

 

Art. 7 - Ambiti di trasformazione 

 

7.1 - Generalità 

Il Documento di Piano individua, con apposito perimetro e numero (1, 2, 3, 4, 6 e 7) o 
lettera (A, B, D, E ed F) nelle Tavv. DP.3-01 e DP.3-02 gli ambiti di trasformazione ai 
quali, ferme restando le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.4, può essere data 
attuazione nell’arco del quinquennio di validità del Piano stesso. Ferma restando tale 
individuazione, i Piani Attuativi, in base a motivazioni tecnicamente documentate al fine 
di assicurare un migliore assetto urbanistico nell’ambito dell’intervento, sulla scorta di 
rilevazioni cartografiche di maggiore dettaglio rispetto a quelle del Documento di Piano, 
dell’effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e delle 
confinanze, possono apportare marginali modificazioni ai perimetri degli ambiti stessi. 
 

7.2 - Destinazioni d’uso 

In relazione alla destinazione d’uso principale gli ambiti di trasformazione si distinguo-
no in: 

� ambiti destinati a insediamenti residenziali (ambiti numero 1, 2, 3, 4, 5 e6); 
� ambiti destinati a insediamenti produttivi (ambito n. 7); 
� ambiti destinati a nuovi servizi pubblici o di uso pubblico e di interesse generale 

(ambiti A, B, C, D, E, F e G). 

Le destinazioni d’uso principali, compatibili ed escluse sono meglio specificate nei suc-
cessivi paragrafi del presente articolo e nell’allegato A dei presenti Criteri. Nei docu-
menti presentati per l'approvazione dei piani attuativi deve essere dimostrato il rispetto 
delle prescrizioni del Documento di Piano relativamente alle destinazioni d'uso. Nelle 
convenzioni e negli atti d’obbligo cui è subordinato il titolo abilitativo deve essere inclu-
so l’impegno al rispetto di dette destinazioni. 
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E’ sempre ammesso il mutamento della destinazione d’uso passando da una destina-
zione principale a una compatibile, indipendentemente dall’esecuzione di opere edili-
zie. 

Il Piano dei Servizi e il Piano delle regole determinano i casi nei quali i mutamenti di 
destinazione d’uso attuati con opere di trasformazione dell’organismo edilizio compor-
tano una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di in-
teresse pubblico o generale. 
 

7.3 Ambiti destinati a insediamenti residenziali 

Gli ambiti di trasformazione individuati nelle planimetrie del Documento di piano con i 
numeri 1, 2, 3, 4 e 6 sono destinati a nuovi insediamenti residenziali e relative attività 
compatibili. 

In riferimento alla definizione delle destinazioni d’uso riportata nell’appendice dei pre-
senti Criteri tecnici di attuazione, la destinazione d'uso principale è costituita dalla resi-
denza (gruppo funzionale R). Sono compatibili, in quanto integrative e complementari 
di tale uso, e purché le attività svolte o previste non siano tali da costituire fonte di in-
quinamento atmosferico, del suolo o sonoro, e il loro insediamento sia compatibile con 
l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e del traffico della zona: 

- le attività artigianali di servizio (gruppo funzionale S4); 
- le attività del settore terziario (gruppo funzionale T); 
� le attività di pubblico esercizio (gruppo funzionale P). 

Sono escluse: 

- le funzioni attinenti la produzione di beni materiali (gruppi funzionali S1, S2 e S3); 
� le attività di distribuzione di carburante per autotrazione (gruppo funzionale S6). 

Per le attività commerciali le tipologie ammesse sono esplicitate nell’allegato A dei pre-
senti Criteri. 

 

7.4 - Norma particolare per gli ambiti 5 e C 

Gli ambiti di trasformazione contraddistinti nelle tavole DP.3-01 e DP.3-02 con il nume-
ro 5 e la lettera C sono individuati all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Mila-
no. L’attuazione è pertanto subordinata alla preventiva esclusione della relativa super-
ficie dal perimetro del Parco, ovvero alla sussistenza di procedure che ne consentano 
l’attuazione pur restando all’interno di detto perimetro. 
 

7.5 - Ambito n. 7 destinato a insediamenti produttivi 

Per l’ambito di trasformazione n. 7, di ristrutturazione urbanistica dell’insediamento ex 
Italtel, destinato a modificarne e integrarne l’attuale assetto, le destinazioni d'uso prin-
cipali sono costituite dall’attività del settore secondario (gruppo funzionale S), e terzia-
rio (gruppo funzionale T), con le successive specificazioni di cui all’allegato A dei pre-
senti Criteri. 
 

7.6 - Ambiti destinati a nuovi servizi privati di interesse generale 

Per gli ambiti identificati negli elaborati grafici con le lettere A, C e D la destinazione 
d'uso principale è l’attività del settore terziario dei servizi privati di interesse generale e 
uso pubblico per il culto, il tempo libero, la cultura e lo sport (gruppo funzionale T5), la 
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destinazione compatibile è l’attività del settore secondario (gruppo funzionale S4) e-
sclusivamente per le attività di officina o laboratorio che risultino pertinenziali e di servi-
zio alla principale attività terziaria. 

Sono inoltre ammissibili: 

� le attività di pubblico esercizio e i locali di intrattenimento e spettacolo (gruppo fun-
zionale P); 

� per l’ambito di trasformazione A, la destinazione d'uso ad attività ricettive (gruppo 
funzionale RA) e commerciali (gruppo funzionale C1) per una S.L.P. non superiore 
a 0,1 m2/m2 di St e in ogni caso non superiore al 50% della S.L.P. totale ammessa. 

Le destinazioni d’uso escluse sono: 

� la residenza (gruppo funzionale R), con la sola eccezione della residenza perti-
nenziale, la cui realizzazione deve avvenire contestualmente o successivamente a 
quella delle superfici destinate alla specifica attività produttiva  

� l’attività agricola (gruppo funzionale A), transitoriamente ammessa sino 
all’attuazione degli interventi di trasformazione; 

� le attività del settore secondario (gruppo funzionale S) non di pertinenza 
dell’attività principale. 

 

7.7 - Ambiti destinati a nuovi servizi pubblici 

Per gli ambiti identificati negli elaborati grafici con le lettere B, E, F e G, la destinazione 
d'uso principale è la seguente: 

� per gli ambiti B, F e G: interventi di rimboschimento con finalità ecologiche, pae-
saggistiche e fruitive; 

� per l’ambito E: interventi di recupero funzionale e di consolidamento del centro 
sportivo ex Italtel, conservando una significativa presenza di verde. 

Il Piano dei servizi ne programma l’acquisizione alla proprietà comunale. 
 

7.8 - Capacità edificatoria 

A ciascun ambito di trasformazione è attribuita una capacità edificatoria definita nelle 
schede d’ambito dell’allegato A. 

Per gli ambiti numerati da 1 a 7, ferme restando le condizioni particolari di cui 
all’allegato A, gli indici di edificabilità vengono applicati al netto delle eventuali SLP de-
stinate a servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico regolate da apposita con-
venzione, i cui contenuti sono descritti nel Piano dei Servizi. 
 

7.9 – Permeabilità dei suoli urbani 

In applicazione delle Norme di attuazione del vigente PTCP, negli ambiti di trasforma-
zione di terreni inedificati (“espansione”) ovvero già edificati (“trasformazione”), si as-
sumono i seguenti “valori raccomandati” V ovvero “valori obiettivo” O per il rapporto 
percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie complessiva 
dell’ambito, per funzione insediata: 

Funzione Espansione Trasformazione  
Residenza, terziario e tempo libero V > 40% O > 40%  
Produttiva e commerciale O > 25% O > 20%  
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Art. 8 - Pianificazione attuativa e piani attuativi vigenti 

 

8.1 

Gli interventi negli ambiti di trasformazione sono subordinati all’approvazione di piani 
attuativi ovvero, nei casi previsti dai presenti Criteri Tecnici di Attuazione, di Programmi 
Integrati di Intervento. Ciascun ambito deve essere oggetto di un unico piano attuativo, 
eventualmente articolabile in unità minime di intervento.  

 

8.2 

Preliminarmente alla formale presentazione del piano di iniziativa privata ai sensi 
dell’art. 14.1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, i soggetti proponenti devono 
inoltrare al Sindaco istanza di attivazione del piano attuativo, dichiarando le S.L.P. ov-
vero le volumetrie che intendono realizzare in base all’applicazione dei presenti Criteri 
Tecnici di Attuazione e, in particolare, se intendono avvalersi degli indici Ut aggiuntivi 
ove previsti nell’allegato A. 

La presentazione dell’istanza comporta l’attivazione di una fase preliminare di verifica e 
negoziazione al fine di determinare le specifiche condizioni di applicazione degli indici. 

Il Comune valuterà le istanze di attivazione del piano attuativo e accoglierà le richieste 
entro il termine di 90 giorni dalla presentazione delle stesse, fissando in via definitiva 
l’indice da applicare al comparto, le attrezzature e le infrastrutture pubbliche da realiz-
zare nel contesto dell’attuazione, la perimetrazione definitiva del piano attuativo. Il pre-
detto termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici 
comunali deputati all’istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere 
nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, le integrazioni do-
cumentali ritenute necessarie per l’adeguamento della stessa alle prescrizioni normati-
ve vigenti ovvero alla programmazione comunale delle opere di urbanizzazione. In 
questo caso il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente 
e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.  

Decorso inutilmente il termine sopra indicato, il progetto di piano attuativo potrà co-
munque essere presentato con l’applicazione dell’indice Ut di base al netto 
dell’applicazione di Ut aggiuntivi, secondo le disposizioni contenute nei presenti Criteri 
tecnici di attuazione. 

 

8.3 - Interventi sui fabbricati esistenti all’interno degli ambiti di trasformazione 

In pendenza dell’attuazione degli interventi di trasformazione previsti per ciascun ambi-
to, gli interventi sugli edifici esistenti all’interno degli ambiti che comprendono parti del 
tessuto urbano consolidato sono assentiti con titolo abilitativo semplice in applicazione 
delle norme tecniche di attuazione che il Piano delle regole prevede per la zona in og-
getto. 

 

8.4 - Dotazione minima di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico 

Il Piano dei servizi individua la seguenti dotazioni minime di aree destinate a servizi 
pubblici o di uso pubblico che devono essere assicurate nei piani attuativi, fatta salva la 
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possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a) della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni: 

a) per la S.L.P. destinata a residenza e funzioni accessorie, ivi compreso il commer-
cio di vicinato: 30 m2 per “abitante teorico” corrispondente a 40 m2 di S.L.P., qua-
lunque sia la specifica destinazione d’uso prevista; 

b) per la SLP con destinazione industriale-artigianale : 20% della SLP; 
c) per la SLP con destinazione terziaria e per le medie strutture di vendita: 100% del-

la SLP; 
d) per le grandi strutture di vendita: 200% della SLP. 

 

8.5 - Piani attuativi vigenti 

Per i lotti compresi in piani attuativi vigenti o in itinere alla data di adozione del presen-
te Documento di Piano continuano a valere le definizioni, le prescrizioni, gli indici ed i 
rapporti stabiliti in sede di piano attuativo per tutto il periodo di validità di detto piano. 
Le eventuali varianti che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano attuati-
vo e della sua convenzione, che non incidano sul dimensionamento generale del piano 
attuativo stesso, potranno essere redatte in conformità alle regole, ai criteri ed ai para-
metri del PRG in attuazione del quale sono stati approvati. 

 

 

Art. 9 - Promozione dei Programmi Integrati di Intervento (PII) 

 

9.1 - PII in attuazione degli Ambiti di Trasformazione 

Per l’attuazione degli interventi all’interno degli Ambiti di Trasformazione, in alternativa 
ai piani attuativi ordinari, ove previsto dalle schede d’ambito di cui all’allegato A potrà 
essere proposta l’adozione di Programmi Integrati di Intervento dai proprietari delle a-
ree secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12, finalizzati a perseguire gli obiettivi generali del presente PGT, in particola-
re nel rispetto delle seguenti condizioni: 

� conferma del raggiungimento degli obiettivi già individuati nelle schede d’ambito 
dell’allegato A in caso di presentazione di Piano attuativo; 

� individuazione di ulteriori obiettivi pubblici già individuati nelle schede d’ambito 
dell’allegato A ovvero coerenti con il Piano dei servizi e con la programmazione 
triennale delle Opere Pubbliche. 

Ove i PII prevedano un incremento dell’edificabilità superiore a quella prevista dalle 
schede d’ambito di cui all’allegato A, verranno considerati in variante del Documento di 
Piano. 

 

9.2 - PII nel tessuto urbano consolidato 

Nell’ambito del tessuto urbano consolidato possono essere promossi Programmi Inte-
grati di Intervento finalizzati al recupero di aree dismesse, inutilizzate o sottoutilizzate e 
per la loro eventuale conversione ad usi diversi da quelli stabiliti dal Piano delle Rego-
le. 

Spetta al Piano delle Regole dettare più precise disposizioni per la promozione dei PII 
e stabilire criteri per la conduzione delle negoziazioni.
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Appendice - Classificazione delle destinazioni d’uso: norma di coordinamento 
con il Piano delle regole 

Ai fini dell’applicazione della disciplina delle destinazioni d’uso le stesse vengono sud-
divise nei gruppi funzionali riportati nel seguente prospetto. 

Gruppo funzionale Destinazione d’uso 

 

R 
 

Residenza 
 

Abitazioni dei residenti:  
abitazioni e relativi servizi (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e relativi 
spazi di manovra, depositi di biciclette o carrozzine, cantine) nonché spazi ed at-
trezzature di uso collettivo inseriti negli edifici residenziali. 
Sono comprese in questo gruppo funzionale anche le attività professionali quan-
do sono esercitate in alloggi o ambienti ad uso promiscuo, residenziale e lavorati-
vo, ed in generale gli uffici con S.L.P. non superiore a m2 150. 

 

RA 
Settore ricettivo 
alberghiero  

Attività ricettive: 
alberghi, residence e strutture ad essi assimilabili ove la permanenza degli utenti 
abbia carattere temporaneo e comporti la prestazione di servizi. 
Sono comprese in tale gruppo funzionale le attività che hanno carattere di com-
plementarietà con la funzione ricettiva, come la convegnistica. 

 

  

Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e spettacolo 
Sono comprese in questo gruppo funzionale le attività come tali classificate 
nell’ambito delle vigenti normative di settore e oggetto di specifico regolamento. 

 

C  
 

Commercio  
al dettaglio 

Le attività di commercio al dettaglio devono essere esercitate con specifico riferi-
mento ad uno o entrambi i seguenti settori merceologici: 
-  alimentare; 
-  non alimentare. 
Sono comprese in tale gruppo funzionale le seguenti attività: 

C1 
Esercizi commerciali di vicinato, aventi superficie di vendita inferiore o uguale a 
m2 250. 

C2 
Medie strutture di vendita di 1° livello aventi superficie di vendita superiore a m2 
250 ed inferiore o uguale a m2 400. 

C3 

Medie strutture di vendita di 2° livello aventi superficie di vendita superiore a m2 
400 ed inferiore o uguale a m2 1.000. 
Per l’insediamento di nuove strutture di vendita di categoria C3 il rilascio del per-
messo di costruire è subordinato a permesso di costruire convenzionato. 

C4 

Medie strutture di vendita di 3° livello  aventi superficie di vendita superiore a m2 
1.000 ed inferiore o uguale a m2 2.500, anche articolate nella forma del centro 
commerciale. 
Per l’insediamento di nuove strutture di vendita di categoria C4 il rilascio del per-
messo di costruire è sempre subordinato all’approvazione di un piano attuativo. 

C5 

Grandi Strutture di vendita (GS) aventi superfici di vendita superiori a m2 2.500, 
anche articolate nella forma del centro commerciale. 
Per l’insediamento di nuove strutture di vendita di categoria GS il rilascio del 
permesso di costruire è sempre subordinato all’approvazione di un piano attuati-
vo. 
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Gruppo funzionale Destinazione d’uso 

 

A 

 

Agricoltura 

Attività del settore primario (agricoltura): attività di coltivazione dei fondi agri-
coli, di allevamento del bestiame, di lavorazione e conservazione dei prodotti a-
gricoli. 
Sono comprese in tale gruppo funzionale anche le attività di agriturismo e di ven-
dita dei prodotti agricoli coerenti con le disposizioni delle leggi nazionali e regio-
nali. E’ ammessa la costruzione di nuovi edifici residenziali in applicazione del 
Titolo III (artt. 59 e segg.) della Legge regionale n. 12/2005  

 

 
S 
 

Settore secondario 
Industria e artigia-

nato 
 
 

Attività di produzione di beni di tipo industriale o artigianale. 
Per ogni unità locale possono essere realizzate: 
- una S.L.P. massima di m2 300 con destinazione residenziale, destinata ai 
titolari o ai custodi delle unità produttive, purché di superficie inferiore a quella 
dell’unità produttiva; 
- una S.L.P. massima con destinazione a uffici, spazi espositivi per le merci di 
diretta produzione dell’unità locale o con essa affini pari al 30% della S.L.P. com-
plessivamente realizzabile. 
Dette superfici sono considerate a tutti gli effetti come parte integrante delle su-
perfici destinate a produzione, e saranno gravate da vincolo pertinenziale esat-
tamente identificato con apposito atto da trascrivere nei pubblici registri a cura e 
spese di chi presenta l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo. 
Sono comprese in tale gruppo funzionale le seguenti attività: 

S1 
 

Attività industriali e artigianali: attività di produzione e trasformazione di beni, 
di carattere industriale e artigianale, svolte in fabbricati con tipologia e destinazio-
ne propria. Rientrano inoltre in questa categoria i laboratori di ricerca nonché gli 
spazi espositivi e di vendita dei beni prodotti dall’unità locale, in quanto compresi 
negli immobili che la costituiscono. 

S2 
Attività di magazzinaggio e autotrasporto: attività non direttamente connesse 
alla produzione delle merci, con esclusione di tutte le attività che comportino ven-
dita diretta al pubblico delle merci immagazzinate. 

 
S3 

Logistica: attività specificamente destinata a movimentazione, immagazzina-
mento, deposito, conservazione, confezionamento e distribuzione di prodotti finiti 
destinati alla lavorazione e di merci destinate alla distribuzione, ivi comprese le 
lavorazioni finali della logistica integrata, quali l’assemblaggio di parti finite, il con-
fezionamento e l’imballaggio. 

S4 

Attività artigianale di servizio. Sono comprese in questa categoria le attività ar-
tigianali di servizio alla casa ed alla persona ed in generale le attività artigianali 
che non richiedono fabbricati con tipologia propria o interamente dedicati 
all’attività stessa. 
Sono escluse da questa categoria le attività insalubri di 1a classe rientranti 
nell’elenco emanato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 216 del RD 
1265/34. 

S5 
Attività di commercio all’ingrosso: 
come tali definite all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 114/98. 

S6 

Distributori di carburante: 
Impianti di distribuzione del carburante per autotrazione ed attività di servizio e 
vendita a questi connesse, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e 
regionale in materia. 
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Gruppo funzionale Destinazione d’uso 

T 

 

Settore terziario 

 

 

 

Attività terziarie di produzione di servizi privati alle persone e alle imprese, esclu-
se le attività commerciali elencate nel successivo gruppo funzionale C. 
Per ogni unità locale può essere realizzata una S.L.P. massima di m2 300 con 
destinazione residenziale, purché di superficie inferiore a quella dell’unità produt-
tiva. 
Detta superficie è considerata a tutti gli effetti come parte integrante delle superfi-
ci destinate a produzione, e sarà gravata da vincolo pertinenziale esattamente 
identificato con apposito atto da trascrivere nei pubblici registri a cura e spese di 
chi presenta l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo. 
Le attività terziarie non classificate tra le attività ricettive sono classificate in sot-
togruppi in ragione della dimensione degli immobili utilizzati e della più specifica 
funzione svolta. 

T1 
Unità immobiliari aventi S.L.P. � m2 150: sono considerate come presenze conna-
turate a tutte le zone del contesto urbano, e pertanto non sono assoggettate ad 
alcuna disposizione di esclusione, eccezion fatta per la zona agricola. 

T2 Medie attività: unità immobiliari aventi S.L.P. >150 e �400 m2. 

T3 Grandi attività: unità immobiliari aventi S.L.P. >400 e �800 m2. 

T4 Grandi attività: unità immobiliari aventi S.L.P. >800 m2. 

T5 Servizi privati di interesse generale e uso pubblico per il culto, il tempo libero, la 
cultura e lo sport. 

T6 Servizi pubblici 
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Premessa 

 

Nelle successive schede sono definiti i criteri specifici da rispettare nel corso 
dell’attuazione degli ambiti di trasformazione identificati nelle tavv. DP.3-01 e DP.3-02. 
con numerazione progressiva da 1 a 7, escluso il numero 5 (ambito stralciato a seguito 
di parere della Provincia e del PASM). 

In relazione alla destinazione d’uso principale gli ambiti di trasformazione si 
distinguono in: 

� ambiti a vocazione residenziale (ambiti n. 1, 2, 3, 4 e 6); 
� ambito a vocazione produttiva (ambito n. 7); 
� ambiti destinati a servizi pubblici o di uso pubblico e interesse generale (ambiti A, 

B, D, E e F (gli ambiti C e G sono stati stralciati a seguito di parere della Provincia 
e del PASM). 

 

Le schede degli ambiti da 1 a 7 sono articolate in due parti. 

Nella prima parte si descrive lo stato attuale, si riportano i dati di superficie e si 
descrivono gli obiettivi di intervento, che costituiscono indirizzi per la pianificazione 
attuativa. 

Nella seconda parte si definiscono le disposizioni con carattere prescrittivo, la cui 
modifica in sede di pianificazione attuativa ovvero di Piano delle Regole, di Piano dei 
Servizi o di altro piano di settore comporta variante al Documento di Piano. 

In coda alle schede d’ambito sono riportati gli schemi planivolumetrici elaborati per tutti 
gli ambiti, con valore di indirizzo per la pianificazione attuativa. 

 

Gli obiettivi di utilità pubblica e generale individuati nelle schede d’ambito devono 
intendersi come impegni e oneri suppletivi rispetto a quelli derivanti dall’applicazione 
delle norme sulle quantità minime di aree destinate a servizi pubblici e dall’applicazione 
delle vigenti delibere sugli oneri di urbanizzazione, in quanto compensati dagli incentivi 
costituiti dall’incremento dell’edificabilità. 

Negli ambiti di trasformazione n. 1, 2, 3 e 4 le eventuali S.L.P. di edilizia residenziale 
convenzionata connesse agli incentivi volumetrici previsti dalle schede d’ambito 
dovranno contenere una quota di abitazioni in affitto destinata ad assicurare positive 
condizioni di mix sociale. 
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Ambito n. 1 - Area a vocazione residenziale in fregio a via Panzeri 

 

Parte prima: stato attuale, dati e obiettivi generali, indirizzi per la pianificazione 
attuativa 

 

Stato attuale 
L’ambito, localizzato all’estremità occidentale del tracciato storico della SS 11 Padana 
Superiore, è costituito da aree inedificate esenti da vincoli sovraordinati. 

Dati di superficie 
Superficie perimetrata: mq. 6.401 

La superficie agli effetti dell’applicazione dell’indice di edificabilità deve risultare da 
rilievo strumentale. 

Obiettivi generali e indirizzi per la pianificazione attuativa 
La localizzazione propone il tema del completamento degli insediamenti che 
caratterizzano le due cortine stradali dalla tangenziale Ovest sino all’incrocio con la 
strada per Vighignolo. E’ significativa anche la conservazione di una visuale aperta 
dalla sede della via Panzeri verso il rudere della chiesa di S. Sebastiano e il cimitero di 
Vighignolo (vedi tav. DP.1-06, Carta del paesaggio alla scala comunale): a tal fine il 
piano attuativo prevederà specifiche e adeguate indagini percettive. 

Tali obiettivi sono rappresentati in appendice nello schema planivolumetrico n. 1, al 
quale deve attribuirsi un valore di indirizzo per la pianificazione attuativa. 

Sono necessarie le rilevazioni del campo elettromagnetico indotto dal vicino 
elettrodotto. 

 

Parte seconda: disposizioni di carattere prescrittivo 

Destinazioni d’uso 
La destinazione d'uso principale dell’ambito n. 1 è costituita dalla residenza (Gruppo 
funzionale R).  

Le destinazioni d’uso compatibili, in quanto integrative e complementari di tale uso, e 
quelle escluse sono definite dai Criteri di Attuazione del Documento di Piano. 

Per il commercio al dettaglio sono consentiti i seguenti esercizi: 

� esercizi di vicinato - Gruppo funzionale C1 aventi superficie di vendita inferiore o 
uguale a mq 250 per il commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari; 

� medie strutture di vendita di 1° livello - Gruppo funzionale C2 - aventi superficie di 
vendita superiore a mq 250 ed inferiore o uguale a mq 400, per il commercio al 
dettaglio di generi alimentari e non alimentari. 

Capacità edificatoria 
L’indice Ut di base è determinato in 0,25 mq/mq. 

Obiettivo di utilità pubblica e generale 
Il Documento di Piano individua nell’acquisizione gratuita alla proprietà comunale 
dell’ambito di trasformazione B (aree comprese tra i due tracciati della SS 11 il 
fondamentale obiettivo di utilità pubblica e generale il cui conseguimento può essere 
messo in relazione con l’attuazione delle previsioni edificatorie dell’ambito di 
trasformazione n. 1.  
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Dette aree sono destinate a interventi di rimboschimento e di predisposizione alla 
pubblica fruizione. 

Nel caso in cui il soggetto attuatore si accolli l’onere di garantire al comune il 
conseguimento di tale obiettivo come obbligo sottoscritto in sede di convenzione del 
Piano Attuativo ex art. 46, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 
12 e successive modificazioni e integrazioni, l’indice Ut di base attribuito all’ambito 
(0,25 mq/mq) viene incrementato del 30% con l’applicazione di un indice Ut aggiuntivo 
(0,075 mq/mq), tale da elevare l’indice Ut complessivo a 0,325 mq/mq. 

Aree minime di cessione obbligatoria all’interno dell’ambito. 
E’ obbligatoria la cessione di una quantità minima di 30 mq/abitante teorico. La 
superficie a parcheggi alberati, nella quantità minima di 18 mq/abitante teorico, non è 
monetizzabile. 

Parametri urbanistici 
Rc = 40% 
H = m 17,00 

Programmazione integrata di intervento 
L’area potrà essere oggetto di un Programma Integrato di Intervento che contempli, 
secondo due possibili ipotesi, una ristrutturazione urbanistica della più complessiva 
area terminale della via Panzeri, che coinvolga: 

� le aree fronteggianti di mq 16.115 comprendenti anche un distributore di 
carburante che dovrà essere eliminato, per una St totale di mq 22.516 (ipotesi 1); 

� le aree di cui al punto precedente (mq 22.516) e le confinanti aree occupate da 
uno stabilimento produttivo (mq 10.164) per una St totale di mq 32.680 (ipotesi 2). 

Fermi restando i parametri urbanistici di cui sopra e l’impegno alla cessione dell’area 
già individuata come obiettivo di utilità pubblica e generale, la proposta di PII dovrà 
rispettare l’indice Ut = 0,5 mq/mq. 

Detto indice è aumentabile del 10% (Ut = 0,55 mq/mq) qualora il 25% della S.L.P. 
totale consentita sia costituita da edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 17 e 18 del 
DPR n. 380/2001. 

Gli obiettivi morfologici sono in tal caso rappresentati in appendice negli schemi 
planivolumetrici nn. 1a, 1b e 1c, ai quali deve attribuirsi un valore di indirizzo per la 
pianificazione attuativa. 
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Ambito n. 2 - Insediamento ex Ferretti in fregio a via della Libertà 

 

Parte prima: stato attuale, dati e obiettivi generali, indirizzi per la pianificazione 
attuativa 

Stato attuale 
L’ambito comprende l’area e gli edifici dell’insediamento industriale Ferretti, realizzato 
negli anni Sessanta nelle aree libere da edificazione comprese tra Settimo e Cascine 
Olona e costituente la parte con destinazione produttiva industriale dell’isolato 
compreso tra Le vie della Liberta, F.lli Rosselli, Stravella e Camposanto. 

Attualmente l’ambito, come l’intera zona industriale di Settimo centro, gravita per il 
traffico pesante in entrata e uscita  direttamente sulla strada centrale del centro urbano 
di Settimo (via della Libertà). Tale condizione è giudicata dal Piano Urbano del Traffico 
incompatibile con le caratteristiche generali del tessuto urbano consolidato 
residenziale. 

I due maggiori edifici industriali compresi nell’ambito, immediatamente alle spalle 
dell’edificio terziario in fregio alla strada, non sono più utilizzati. La proprietà ha 
presentato un’istanza per la loro trasformazione in senso residenziale. 

L’ambito comprende anche edifici tuttora utilizzati per attività di produzione di beni e 
servizi. 

Dati di superficie 
Superficie perimetrata: mq. 23.563 

La superficie agli effetti dell’applicazione dell’indice di edificabilità deve risultare da 
rilievo strumentale. 

Obiettivi generali e indirizzi per la pianificazione attuativa 
Le finalità da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono così riassumibili: 

� trasformazione d’uso dell’intero ambito da produttivo a residenziale; 
� creazione di spazi pubblici di socializzazione nella parte interna più prossima a via 

della Libertà. 

 

Parte seconda: disposizioni di carattere prescrittivo 

Destinazioni d’uso 
La destinazione d'uso principale dell’ambito n. 2 è costituita dalla residenza (Gruppo 
funzionale R).  

Le destinazioni d’uso compatibili, in quanto integrative e complementari di tale uso, e 
quelle escluse sono definite dai Criteri di Attuazione del Documento di Piano. 

Per il commercio al dettaglio sono consentiti i seguenti esercizi: 

� esercizi di vicinato - Gruppo funzionale C1 aventi superficie di vendita inferiore o 
uguale a mq 250 per il commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari; 

� medie strutture di vendita di 1° livello - Gruppo funzionale C2 - aventi superficie di 
vendita superiore a mq 250 ed inferiore o uguale a mq 400, per il commercio al 
dettaglio di generi alimentari e non alimentari, a condizione che sia reperita una 
superficie di cessione da destinare a parcheggio pubblico pari al 100% della 
S.L.P., e che sia dimostrata la dotazione di parcheggi privati nella misura minima 
prevista dalla legge 122/1989. 
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Capacità edificatoria 
L’indice Ut di base è determinato in 0,60 mq/mq. 

Obiettivi di utilità pubblica e generale 
Il Documento di Piano individua i seguenti obiettivi di utilità pubblica e generale il cui 
conseguimento può essere messo in relazione con l’attuazione delle previsioni 
edificatorie dell’ambito di trasformazione n. 2: 

� conservazione dell’edificio in fregio a via della Libertà, al quale si riconosce valore 
architettonico, con possibilità di una ristrutturazione edilizia di tipo conservativo; 

� parziale destinazione d’uso dell’edificio conservato ad attività di interesse pubblico, 
ivi compresa  una sede di attività pubbliche comunali di circa 2.000 mq di S.L.P. e 
altre sedi di attività di interesse generale (commercio, servizi privati); 

� edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 17 e 18 del DPR n. 380/2001 per il 40% 
della S.L.P. complessiva. 

Nel caso in cui il soggetto attuatore si accolli l’onere di conseguire tali obiettivi come 
obbligo sottoscritto in sede di convenzione ex art. 46, comma 1, lettera c) della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni: 

� l’indice Ut di base attribuito all’ambito (0,60 mq/mq) viene incrementato del 30% 
con l’applicazione di un indice Ut aggiuntivo (0,18 mq/mq), tale da elevare l’indice 
Ut complessivo a 0,78 mq/mq; 

� la S.L.P. destinata a sede di servizi pubblici comunali non sarà computata agli 
effetti della determinazione della S.L.P. complessivamente ammessa. 

Aree minime di cessione obbligatoria all’interno dell’ambito. 
E’ obbligatoria la cessione di una quantità minima di 30 mq/abitante teorico. La 
superficie a parcheggi alberati, nella quantità minima di 18 mq/abitante teorico, non è 
monetizzabile. 

Parametri urbanistici 
Rc = 40% 
H = m 17,00 

Pianificazione attuativa 
L’ambito n. 2 deve essere oggetto di un unico Piano Attuativo di iniziativa privata. 

Gli obiettivi sopra enunciati sono rappresentati in appendice nello schema 
planivolumetrico n. 2, al quale deve attribuirsi un valore di indirizzo per la pianificazione 
attuativa. 

In fase di progettazione si dovrà porre particolare attenzione nel prevedere idonee 
misure di tutela della nuova area residenziale nei confronti della preesistente area 
industriale limitrofa (es. adottando idonei accorgimenti quali: barriere a verde, fasce di 
salvaguardia adeguatamente piantumata o altro) al fine di evitare o ridurre il più 
possibile l'insorgere di problematiche legate alla presenza di ambiti a destinazione 
diversa residenziale e produttivo. 

Disciplina transitoria 
Fino all’approvazione del Piano Attuativo, sugli edifici esistenti sono possibili tutti gli 
interventi ammissibili in base all’applicazione della disciplina prevista dal Piano delle 
Regole per la zona B/P (Produttiva mista esistente e di completamento). 
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Ambito n. 3 - Aree a vocazione residenziale a sud del cimitero di Settimo 

 

Parte prima: stato attuale, dati e obiettivi generali, indirizzi per la pianificazione 
attuativa 

Stato attuale 
L’ambito comprende: 

� le aree libere da edificazione ed esenti da vincoli sovraordinati comprese tra il 
tessuto urbano consolidato e il limite meridionale della fascia di rispetto cimiteriale, 
già classificate dal previgente PRG in zona omogenea C (residenziale di 
espansione, con superficie territoriale di mq 5.066), con volumetria ammessa pari 
a 15.000 mc/ha; 

� le aree del tessuto consolidato confinanti a sud, classificate dal Piano delle regole 
in zona di recupero (con superficie territoriale di mq 8.080), con S.L.P. ammessa 
pari alla S.L.P. esistente incrementata del 10%. 

Dati di superficie 
Superficie perimetrata totale: mq. 13.136 

Le superfici agli effetti dell’applicazione dell’indice di edificabilità devono risultare da 
rilievo strumentale. 

Obiettivi generali e indirizzi per la pianificazione attuativa 
Si conferma l’obiettivo già individuato dal previgente PRG di disegnare il margine del 
centro urbano a ridosso dell’area cimiteriale e di prevedere una tipologia a corte. 

 

Parte seconda: disposizioni di carattere prescrittivo 

Destinazioni d’uso 
La destinazione d'uso principale dell’ambito n. 3 è costituita dalla residenza (Gruppo 
funzionale R).  

Le destinazioni d’uso compatibili, in quanto integrative e complementari di tale uso, e 
quelle escluse sono definite dai Criteri di Attuazione del Documento di Piano. 

Per il commercio al dettaglio sono consentiti gli esercizi di vicinato - Gruppo funzionale 
C1 - aventi superficie di vendita inferiore o uguale a mq 250 per il commercio al 
dettaglio di generi alimentari e non alimentari; 

Capacità edificatoria 
La capacità edificatoria è determinata dall’applicazione dell’indice = 0,35 mq/mq. 
all’area libera da edificazione già classificata dal PRG previgente in zona C di 
espansione, e dalla S.L.P. esistente aumentata del 10%. 

Aree minime di cessione obbligatoria all’interno dell’ambito. 
E’ obbligatoria la cessione di una quantità minima di 30 mq/abitante teorico. La 
superficie a parcheggi alberati, nella quantità minima di 18 mq/abitante teorico, non è 
monetizzabile. 

Parametri urbanistici 
Rc = 40% 
H = m 18,00 

Obiettivi di utilità pubblica e generale 
Il Documento di Piano individua il fondamentale obiettivo di utilità pubblica e generale il 
cui conseguimento può essere messo in relazione con l’attuazione delle previsioni 
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edificatorie dell’ambito di trasformazione n 3, nell’acquisizione gratuita da parte del 
comune dell’ambito F (area a sud del cimitero di Settimo), compreso in fascia di 
rispetto cimiteriale, classificato nel Piano delle regole e nel Piano dei servizi tra le “aree 
destinate a interventi di rimboschimento con finalità ecologiche, paesaggistiche e 
fruitive”. 

Nel caso in cui il soggetto attuatore si accolli l’onere di conseguire tale obiettivo come 
obbligo sottoscritto in sede di convenzione del Piano Attuativo ex art. 46, comma 1, 
lettera c) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e 
integrazioni, l’indice Ut di base (0,35 mq/mq) attribuito all’area libera da edificazione 
(mq. 5.066) viene incrementato del 30% con l’applicazione di un indice Ut aggiuntivo 
(0,105 mq/mq), tale da elevare l’indice Ut complessivo a 0,455 mq/mq. 

 

Pianificazione attuativa 
L’ambito n. 3 deve essere oggetto di un unico Piano Attuativo, eventualmente articolato 
in unità minime d’intervento.  

Gli obiettivi sopra enunciati sono rappresentati in appendice nello schema 
planivolumetrico n. 3, al quale deve attribuirsi un valore di indirizzo per la pianificazione 
attuativa. 

Il piano deve prevedere di consolidare la fascia di vegetazione lungo il fontanile, con 
particolare tutela di quella autoctona. 

Sono necessarie le rilevazioni del campo elettromagnetico indotto dalla presenza degli 
elettrodotti. 

. 

 

Programmazione integrata di intervento 
L’area potrà essere oggetto di un Programma Integrato di Intervento. In tal caso la 
S.L.P. complessiva ammessa nell’ambito oggetto di PII potrà essere incrementata di 
una percentuale massima del 10%. Detto incremento deve essere realizzato in forma 
di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 17 e 18 del DPR n. 380/2001. 



Comune di Settimo Milanese (MI) - Criteri Tecnici per l’Attuazione del Documento di Piano 
Allegato A – Schede d’ambito – pag. 9 

Ambito n. 4 - Aree a vocazione residenziale della “cascina Bergamina” 

 

Parte prima: stato attuale, dati e obiettivi generali, indirizzi per la pianificazione 
attuativa 

Stato attuale 
L’ambito è collocato a sud di Settimo, in fregio alla via Reiss Romoli e comprende un 
edificio storico già presente nel catasto teresiano (cascina Bergamina) e nuovi edifici 
agricoli, complessivamente ospitanti 3 imprenditori agricoli. L’ambito comprende anche 
alcuni edifici residenziali di recente edificazione, e un’area inedificata di 6.919 mq.  

Il PRG vigente prevede la trasformazione d’uso a residenza, con la conservazione 
dell’edificio storico. 

Dati di superficie 
Superficie perimetrata: mq. 31.824 

La superficie agli effetti dell’applicazione dell’indice di edificabilità deve risultare da 
rilievo strumentale. 

Obiettivi generali e indirizzi per la pianificazione attuativa 
Il Piano attuativo dovrà proporre una soluzione che valorizzi l’edificio storico, definito 
meritevole di conservazione, e disegni il margine tra l’abitato e le aree del Parco 
Agricolo Sud Milano. Dovrà altresì verificare la possibilità di recuperare e valorizzare la 
presenza dei fontanili che attraversano l’area dell’Ambito di trasformazione. 

 

Parte seconda: disposizioni di carattere prescrittivo 

Destinazioni d’uso 
La destinazione d'uso principale dell’ambito n. 4 è costituita dalla residenza (Gruppo 
funzionale R).  

Le destinazioni d’uso compatibili, in quanto integrative e complementari di tale uso, e 
quelle escluse sono definite dai Criteri di Attuazione del Documento di Piano. 

Per il commercio al dettaglio sono consentiti i seguenti esercizi: 

� esercizi di vicinato - Gruppo funzionale C1 aventi superficie di vendita inferiore o 
uguale a mq 250 per il commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari; 

� medie strutture di vendita di 1° livello - Gruppo funzionale C2 - aventi superficie di 
vendita superiore a mq 250 ed inferiore o uguale a mq 400, per il commercio al 
dettaglio di generi alimentari e non alimentari. 

Capacità edificatoria 
L’indice Ut di base è determinato in 0,35 mq/mq. 

Obiettivi di utilità pubblica e generale 
Il Documento di Piano individua nella promozione dell’edilizia convenzionata ai sensi 
degli artt. 17 e 18 del DPR n. 380/2001, il fondamentale obiettivo di utilità pubblica e 
generale il cui conseguimento può essere messo in relazione con l’attuazione delle 
previsioni edificatorie dell’ambito di trasformazione n. 4. Nel caso in cui il soggetto 
attuatore si accolli l’onere di conseguire tale obiettivo per il 40% della S.L.P. di nuova 
realizzazione come obbligo sottoscritto in sede di convenzione del Piano Attuativo ex 
art. 46, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive 
modificazioni e integrazioni, l’indice Ut di base attribuito all’ambito (0,35 mq/mq) viene 
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incrementato del 30% con l’applicazione di un indice Ut aggiuntivo (0,105 mq/mq), tale 
da elevare l’indice Ut complessivo a 0,455 mq/mq. 

Aree minime di cessione obbligatoria all’interno dell’ambito. 
E’ obbligatoria la cessione di una quantità minima di 30 mq/abitante teorico. La 
superficie a parcheggi alberati, nella quantità minima di 18 mq/abitante teorico, non è 
monetizzabile. 

Parametri urbanistici 
Rc = 40% 
 
Pianificazione attuativa 
L’ambito n. 4 deve essere oggetto di un unico Piano Attuativo. 

Tale Piano deve essere preceduto da un preprogetto che dovrà studiare due o più 
soluzioni planivolumetriche caratterizzate da diverse soluzioni relative all’altezza degli 
edifici, sulle quali si esprime con proprio parere la Commissione del paesaggio. Nel 
rapporto con il contesto, gli edifici di progetto a più immediato contatto con il tessuto 
residenziale esistente a nord e con l’edificio della cascina Bergamina dovranno 
caratterizzarsi per altezze compatibili con quelle di detti elementi contestuali, mentre le 
altezze potranno essere maggiori procedendo verso la parte sud-occidentale 
dell’ambito. 

Gli obiettivi sopra enunciati sono rappresentati in appendice nello schema 
planivolumetrico n. 4, al quale deve attribuirsi un valore di indirizzo per la pianificazione 
attuativa. 

In sede di progettazione planivolumetrica particolare cura dovrà essere riservata alla 
determinazione dell’altezza degli edifici in prossimità del tessuto residenziale esistente 
e dell’edificio storico da conservare. 

All’interno della fascia di rispetto stradale si esclude la realizzazione degli impianti per 
la distribuzione dei carburanti nella parte antistante l’edificio della cascina. 

Programmazione integrato di intervento 
L’area potrà essere oggetto di un Programma Integrato di Intervento che preveda la 
realizzazione della nuova strada di collegamento di via Reiss Romoli con la zona 
industriale di Settimo prevista dal Piano dei servizi a ovest del Cimitero in territorio del 
Parco Agricolo Sud Milano, per il tratto di collegamento con l’ambito 3, completo degli 
interventi di mitigazione richiesti dal Comune e dal Parco. 

In tal caso la S.L.P. complessiva ammessa nell’ambito oggetto di PII potrà essere 
incrementata di una percentuale massima del 10%. 
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Ambito n. 6 - Aree a vocazione residenziale in fregio a via Meriggia  

 

Parte prima: stato attuale, dati e obiettivi generali, indirizzi per la pianificazione 
attuativa 

Stato attuale 
L’ambito comprende aree attualmente adibite a impianti sportivi, per le quali la 
proprietà ha presentato istanza di trasformazione d’uso in residenza. 

Dati di superficie 
Superficie perimetrata:  mq. 11.872 

La superficie agli effetti dell’applicazione dell’indice di edificabilità deve risultare da 
rilievo strumentale. 

Obiettivi generali e indirizzi per la pianificazione attuativa 
Il piano attuativo dovrà assumere come tema centrale il rapporto con l’area confinante 
del laghetto di cava, garantendo accessi pubblici alla sua sponda. 

Parte seconda: disposizioni di carattere prescrittivo 

Destinazioni d’uso 
La destinazione d'uso principale dell’ambito n. 6 è costituita dalla residenza (Gruppo 
funzionale R).  

Le destinazioni d’uso compatibili, in quanto integrative e complementari di tale uso, e 
quelle escluse sono definite dai Criteri di Attuazione del Documento di Piano, ed 
ulteriormente così specificate. 

Per il commercio al dettaglio sono consentiti gli esercizi di vicinato - Gruppo funzionale 
C1 - aventi superficie di vendita inferiore o uguale a mq 250 per il commercio al 
dettaglio di generi alimentari e non alimentari. 

Capacità edificatoria 
L’indice Ut è determinato in 0,25 mq/mq. 

Obiettivi di utilità pubblica e generale 
Il Documento di Piano individua nella rinaturazione dell’area del laghetto Tresport e 
nella sua sistemazione finalizzate alla pubblica fruizione, in particolare realizzando le 
opere di “messa in sicurezza”, il fondamentale obiettivo di utilità pubblica e generale il 
cui conseguimento può essere messo in relazione con l’attuazione delle previsioni 
edificatorie dell’ambito di trasformazione n. 6. Nel caso in cui il soggetto attuatore si 
accolli l’onere di conseguire tale obiettivo come obbligo suppletivo rispetto agli oneri di 
urbanizzazione determinati dalla vigente delibera comunale, sottoscritto in sede di 
convenzione del Piano Attuativo ex art. 46, comma 1, lettera c) della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, l’indice Ut di base 
attribuito all’ambito (0,25 mq/mq) viene incrementato del 30% con l’applicazione di un 
indice Ut aggiuntivo (0,075 mq/mq), tale da elevare l’indice Ut complessivo a 0,325 
mq/mq. 

Aree minime di cessione obbligatoria all’interno dell’ambito. 
E’ obbligatoria la cessione di una quantità minima di 30 mq/abitante teorico. La 
superficie a parcheggi alberati, nella quantità minima di 18 mq/abitante teorico, non è 
monetizzabile. 

Parametri urbanistici 
Rc  = 65% 
H  = m 12,00 
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Pianificazione attuativa 
L’attuazione dell’ambito n. 6 è subordinata all’approvazione di un Piano attuativo. Sono 
necessarie le rilevazioni del campo elettromagnetico indotto dal vicino elettrodotto. 

Gli obiettivi sopra enunciati sono rappresentati in appendice nello schema 
planivolumetrico n. 6, al quale deve attribuirsi un valore di indirizzo per la pianificazione 
attuativa. 
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Ambito n. 7 - Area a vocazione produttiva dell’insediamento ex ITALTEL 

 

Parte prima: stato attuale, dati e obiettivi generali, indirizzi per la pianificazione 
attuativa 

Stato attuale 
L’ambito comprende le aree dell’insediamento originariamente unitario dell’ITALTEL. 
La destinazione d’uso del PRG previgente è produttiva industriale, con obbligo di 
verifica di indici e parametri in riferimento al complesso delle aree fondiarie individuate 
dall’azzonamento. 

Dati di superficie 
Superficie perimetrata:  mq. 456.293 

La superficie agli effetti dell’applicazione dell’indice di edificabilità deve risultare da 
rilievo strumentale. 

Obiettivi generali e indirizzi per la pianificazione attuativa 
La ristrutturazione urbanistica del complesso ex ITALTEL deve tendere a confermare 
gli alti standard qualitativi ambientali del progetto originario, favorendo una 
trasformazione che confermi la prevalente vocazione dell’area per le attività di 
produzione di beni e servizi. In particolare è prescritta la tutela delle attuali 
caratteristiche della porzione occupata dalla villa, dal giardino e dagli edifici di origine 
agricola già ristrutturati (vedi l’immagine successiva tratta da: Santino Langè, Ville della 
provincia di Milano, Milano 1972), e la valorizzazione degli elementi naturali (corsi 
d’acqua e vegetazione di ripa), tenendo conto della continuità con l’area verde 
confinante a sud del complesso. 
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Si propone per il Piano attuativo l’obiettivo di garantire alti livelli di qualità tecnologica 
ed ambientale e minimizzare gli impatti ambientali con particolare riferimento alla 
adozione di sistemi di recupero e riciclo delle materie prime e massimizzazione 
dell’efficienza energetica, quali la cogenerazione, l’uso di fonti rinnovabili,  il recupero 
del calore prodotto, l’adozione di sistemi integrati di gestione delle acque. 

 

 

Parte seconda: disposizioni di carattere prescrittivo 

 

Destinazioni d’uso 
La destinazione d'uso principale dell’ambito n. 7 è costituita dalla produzione di beni e 
servizi dei seguenti gruppi funzionali: 

� gruppo funzionale S (settore secondario, industria e artigianato); 
� gruppo funzionale T (settore terziario); 
� gruppo funzionale RA (attività ricettive); 
� gruppo funzionale P (pubblici esercizi) 
� gruppo funzionale C (commercio al dettaglio): sono ammissibili le strutture di 

vendita di generi alimentari C2 (SV < 400 m2). 
� la residenza pertinenziale (gruppo funzionale R) entro i limiti evidenziati nella 

classificazione dei gruppi funzionali S e T nell’appendice ai presenti Criteri tecnici 
di attuazione, la cui realizzazione deve avvenire contestualmente o 
successivamente a quella delle superfici destinate alla specifica attività produttiva; 

Le destinazioni escluse sono: 
� l’attività logistica (gruppo funzionale S3); 
� l’attività agricola (gruppo funzionale A), transitoriamente ammessa sino 

all’attuazione degli interventi di trasformazione; 
� ogni attività lavorativa che eserciti lavorazioni con cicli insalubri di prima classe di 

cui al D.M. 5 settembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, ove non 
siano previsti gli interventi specificamente tesi ad abbattere le emissioni e gli 
scarichi nocivi nel rispetto dei parametri previsti dalla legislazione vigente. 

Capacità edificatoria 
L’indice Ut è determinato in 0,50 mq/mq. 

Obiettivo di utilità pubblica e generale 
Il Piano dei servizi individua nella realizzazione di un centro sportivo comunale 
integrato con un parco pubblico, il fondamentale obiettivo di utilità pubblica e generale 
il cui conseguimento può essere messo in relazione con l’attuazione delle previsioni 
edificatorie dell’ambito di trasformazione n. 7. A tal fine il Piano dei servizi programma 
l’acquisizione alla proprietà comunale delle aree esterne all’ambito individuate con la 
sigla E nelle tavole del Documento di piano (tavv. DP.3-1 e DP.3-2), destinate a verde 
pubblico e impianti sportivi. Detta acquisizione deve intendersi aggiuntiva rispetto alla 
dotazione di aree di cessione all’interno del comparto. 

Nel caso in cui il soggetto attuatore si accolli l’onere di conseguire tale obiettivo come 
obbligo sottoscritto in sede di convenzione del Piano Attuativo ex art. 46, comma 1, 
lettera c) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e 
integrazioni, l’indice Ut di base attribuito all’ambito (0,50 mq/mq) viene incrementato 
del 30% con l’applicazione di un indice Ut aggiuntivo (0,15 mq/mq), tale da elevare 
l’indice Ut complessivo a 0,65 mq/mq. 
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Aree minime di cessione obbligatoria all’interno dell’ambito 
E’ obbligatoria la cessione di una quantità minima pari al 100% della S.L.P. con 
destinazione terziaria e al 20% della S.L.P. con destinazione industriale-artigianale. 

Parametri urbanistici 
Rc = 40% 
H = non prescritta 

Pianificazione attuativa 
L’ambito n. 7 deve essere oggetto di un progetto planivolumetrico generale 
(masterplan) esteso all’intera superficie territoriale. 
Nel rispetto di detto masterplan, gli interventi potranno essere articolati in differenti 
piani attuativi parziali alle seguenti condizioni: 

- ogni piano attuativo, con l’eccezione di quello conclusivo, deve contemplare 
almeno il 25% della superficie territoriale complessiva ovvero il 25% della capacità 
insediativa totale dell’ambito; 

- il piano attuativo parziale deve configurare la fattibilità della parte residua non 
ancora pianificata alla luce del masterplan generale, eventualmente aggiornabile, 
e della dimostrazione della completa autonomia delle parti già pianificate e di 
quelle residue dal punto di vista delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria; 

- la cessione delle aree costitutive del Centro sportivo può avvenire per parti 
proporzionali alla superficie territoriale oggetto del singolo piano attuativo, delle 
quali dovrà dimostrarsi l’autonomia funzionale alla luce degli obiettivi del Comune 
in materia di servizi pubblici risultante dal Piano dei servizi o dal Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche. 

Sono necessarie le rilevazioni del campo elettromagnetico indotto dalla presenza degli 
elettrodotti. 
Particolare cura dovrà essere prestata alla possibilità di valorizzare i corsi d’acqua del 
reticolo idrico minore di cui all’art. 30 delle NTA del Piano delle Regole. 
Si prescrivono in fase attuativa: 
- adeguate analisi di tipo percettivo per verificare la compatibilità degli interventi con 

la villa Litta Modignani; 
- la continuità e l’efficienza della rete idrica e la conservazione degli elementi di 

naturalità esistenti; 
� un rapporto organico con le aree agricole esterne (creazione di fasce tampone 

verso gli spazi aperti, inserimento paesistico ambientale degli interventi, 
definizione di regole morfologiche  e progettazione contestuale spazi aperti/spazi 
costruiti, ecc. anche in riferimento alle tipologie riportate nel Rep. “B” allegato al 
PTCP). 

Lo schema planivolumetrico n. 7, che rielabora una proposta della proprietà sulla base 
degli obiettivi sopra enunciati, ha un valore di indirizzo per la pianificazione attuativa. 

Programmazione integrata di intervento 
L’ambito 7 potrà essere oggetto di un Programma Integrato di Intervento che preveda  
la realizzazione di opere contemplate dal programma triennale delle opere pubbliche. 
In sede di negoziazione potranno essere ridefinite le funzioni e la S.L.P. complessiva 
ammessa nell’ambito oggetto di PII, che potrà essere incrementata di una percentuale 
massima del 10%. 

Si individua come opera pubblica prioritaria la realizzazione di un collegamento ciclo-
pedonale tra l’ambito ex ITALTEL e Settimo centro, lungo la via Reiss Romoli. 
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Ambito A - Aree destinate ad attrezzature e servizi privati di interesse generale 

 

Parte prima: stato attuale, dati e obiettivi generali, indirizzi per la pianificazione 
attuativa 

 

Stato attuale 
L’ambito comprende un’area perimetrata nel confine del Parco Agricolo Sud Milano, 
con classificazione in “sub-zone parchi urbani - Impianti sportivi e ricreativi esistenti” 
(art. 3 delle NdA del PTC). La classificazione deriva dal fatto che l’area aveva già nel 
PRG del 1985 destinazione a servizi privati di interesse generale, confermata dal PRG 
del 2000. 

Interessata dall’ipotesi di realizzazione di un velodromo, è rimasta inattuata. 

La disciplina del PRG, che è all’origine della successiva classificazione del PTC del 
Parco, prevede la destinazione “ad attrezzature di proprietà e gestione privata, 
sportive, ricreative e di svago, culturali e per il tempo libero con i relativi parcheggi e 
alloggi per il solo personale di custodia”. 

Il PRG prescrive altresì: 

Ut max.: 0,2 m2/ m2 di cui non più del 50% per attrezzature ricettive e di ristoro 

Rc max.: 10%  

E’ altresì prescritta “la realizzazione di spazi a giardino e verde alberato di libero 
accesso pubblico aventi estensione non inferiore a un terzo della intera superficie 
interessata”. 

L’area è inedificata e nella parte occidentale è gravata da vincolo per la previsione del 
prolungamento della SP 172 (vedi tav. SP-03, Previsioni di piano. Mobilità). 

Dati di superficie 
Superficie perimetrata: m2 115.280 

La superficie agli effetti dell’applicazione dell’indice di edificabilità deve risultare da 
rilievo strumentale. 

Obiettivi generali e indirizzi per la pianificazione attuativa 
Il piano attuativo dovrà assumere come tema centrale il rapporto con l’area agricola del 
Parco, costitutiva di un ganglio primario della rete ecologica provinciale. Il rapporto 
potrà essere interpretato in termini di integrazione ovvero di schermatura. 

A tal fine dovrà confermarsi il basso indice di utilizzazione territoriale e la presenza di 
aree a parco prescritte dal PRG del 2000. 

Dovrà inoltre essere perseguito l’obiettivo esplicitato nelle tavv. DP.1-04 (Potenzialità e 
criticità 1:10.000) e DP.1-05 (Obiettivi di piano) della creazione di un corridoio 
ecologico di collegamento tra i ganglio primario e le aree agricole a nord della SS 11 
Padana superiore tra Vighignolo e Cornaredo, ricercandone la compatibilità con il 
programmato prolungamento verso sud della SP 172. 

Sono necessarie le rilevazioni del campo elettromagnetico indotto dalla presenza degli 
elettrodotti. 
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Parte seconda: disposizioni di carattere prescrittivo 

 

Destinazioni d’uso 
La destinazione d'uso principale dell’ambito A è costituita dall’attività terziaria del 
gruppo T5 (servizi specifici per il tempo libero, la cultura e lo sport). La destinazione 
d’uso compatibile, in quanto integrativa e complementare di quella principale, è l’attività 
ricettiva (gruppo RA). Per il commercio sono consentite le attività del gruppo funzionale 
C1 (esercizi di vicinato) considerabili di pertinenza dell’attività principale. 

Pianificazione attuativa 
L’attuazione dell’ambito A è subordinata all’approvazione di un Piano attuativo. 

 

 

 

Ambito B - Aree comprese tra i due tracciati della SS 11 

 

Stato attuale 
L’area è compresa tra la via per Vighignolo (già SP 172), la vecchia SS 11 e il suo 
nuovo tracciato (tangenzialina di Settimo), di forma triangolare, compresa entro il 
perimetro del Parco Agricolo Sud Milano. 

Dati di superficie 
Superficie perimetrata: m2 27.093 

Obiettivi generali e indirizzi per la pianificazione attuativa 
L’area è classificata nel Piano delle regole e nel Piano dei servizi tra le “aree destinate 
a interventi di rimboschimento con finalità ecologiche, paesaggistiche e fruitive”, e 
costituisce la compensazione ambientale connessa all’attuazione dell’ambito n. 1. 

 

 

 

Ambito D - Aree del centro ex UNIRE 

 

Parte prima: stato attuale, dati e obiettivi generali, indirizzi per la pianificazione 
attuativa 

 

Stato attuale 
L’ambito comprende aree attualmente inedificate, perimetrate nel confine del Parco 
Agricolo Sud Milano, con classificazione in “sub-zone parchi urbani - Impianti sportivi e 
ricreativi esistenti”. La classificazione deriva dal fatto che l’area aveva già nel PRG del 
1985 destinazione a servizi privati di interesse generale, confermata dal PRG del 2000. 
Il terreno è coltivato in funzione delle esigenze di conduzione del centro ex UNIRE, 
insediamento unitario destinato all’esercizio e alla promozione delle attività ippiche, la 
cui area è localizzata immediatamente a nord dell’ambito, estesa fino alla SS 11. 

Dati di superficie 
Superficie perimetrata: m2 40.634 
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Obiettivi generali e indirizzi per la pianificazione attuativa 
L’interesse preminente consiste nel subordinare la trasformazione dell’area 
all’integrazione quanto più coerente con le aree del Bosco della Giretta. 

Le eventuali costruzioni dovranno pertanto essere di minima entità in pianta e 
soprattutto in elevazione, e preferibilmente dovranno concentrarsi nelle confinanti aree 
a nord, facenti parte dello stesso complesso. 

Il piano deve tenere adeguato conto dei vincoli derivanti dalla vicinanza di un pozzo 
pubblico e dalla presenza di corsi d’acqua tutelati dalla disciplina del reticolo idrico 
minore. 
 

 

Parte seconda: disposizioni di carattere prescrittivo 

 

Destinazioni d’uso 
Si conferma la destinazione specifica ad attrezzature destinate all’esercizio e alla 
promozione delle attività ippiche. 

E’ espressamente esclusa ogni altra destinazione d’uso. 

Pianificazione attuativa 
L’attuazione dell’ambito D è subordinata all’approvazione di un Piano attuativo. 

 

 

 

Ambito E - Aree destinate a impianti sportivi e verde pubblico 

 

Stato attuale 
L’ambito comprende il centro sportivo ex ITALTEL, caratterizzato da forte integrazione 
con l’area di pertinenza sistemata a parco o giardino. 

Dati di superficie 
Superficie perimetrata: m2 95.624 

La superficie agli effetti dell’applicazione dell’indice di edificabilità deve risultare da 
rilievo strumentale. 

Obiettivi generali e indirizzi per la pianificazione attuativa 
L’ambito è specificamente destinato al consolidamento delle attuali funzioni, con 
interventi di recupero e rifunzionalizzazione delle attrezzature esistenti e in parte in 
disuso. 

Il Piano dei servizi mette in relazione l’acquisizione della proprietà dell’ambito e la sua 
ristrutturazione con l’attuazione delle previsioni edificatorie dell’ambito di 
trasformazione n. 7. 
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Ambito F - Area a sud del cimitero di Settimo 

 

Stato attuale 
L’ambito è compreso in fascia di rispetto cimiteriale, in una frangia tra i cimitero e 
l’ambito 3. Attualmente è oggetto di attività di coltivazione di importanza marginale. 

Dati di superficie 
Superficie perimetrata: m2 5.857 

Obiettivi generali e indirizzi per la pianificazione attuativa 
L’ambito è specificamente classificato dal Piano delle regole e dal Piano dei servizi tra 
le “aree destinate a interventi di rimboschimento con finalità ecologiche, paesaggistiche 
e fruitive” e costituisce la compensazione ambientale connessa all’attuazione 
dell’ambito n. 3. 

Il piano deve prevedere di consolidare la fascia di vegetazione lungo il fontanile che 
delimita il lato ovest dell’area di trasformazione, con particolare tutela di quella 
autoctona. 
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Dati generali sugli ambiti a vocazione residenziale e produttiva 

 
(1) Sono possibili incrementi di volumetria per l'ambito 1 - via Panzeri - in caso di ricorso a PII esteso 
anche ad altre aree. 
(2) Gli indici sono riferiti alla sola parte inedificata. I dati di edificabilità sono calcolati tenendo conto della 
SLP esistente (mq 5.100 circa) nella parte classificata in zona di recupero dal PRG previgente. 

 

Dati generali sugli ambiti destinati a servizi pubblici o di uso pubblico 

Ambito e lettera di localizzazione nella 
tavola di individuazione degli ambiti di 

trasformazione 

St 
(mq) 

Descrizione sintetica degli 
obiettivi 

A Parco Agricolo Sud Milano: impianti 
sportivi e ricreativi previsti dal PTC. 115.280 

Bassa densità, previsione di un'area 
a parco (mq 38.000 circa), 
previsione del tracciato della SP 172 
con adeguate opere di mitigazione 

B 
Parco Agricolo Sud Milano: area di 
compensazione connessa 
all'edificabilità dell'ambito 1.  

27.093 Interventi per rimboschimento e 
fruizione. 

D Parco Agricolo Sud Milano: impianti 
sportivi e ricreativi previsti dal PTC. 40.634 

Completamento del centro ex 
UNIRE, integrazione con il Bosco 
della Giretta 

E Centro sportivo ex ITALTEL 95.624 
Realizzazione di un centro sportivo 
pubblico comunale integrato con un 
parco 

F 
Area a sud del cimitero di Settimo, in 
fascia di rispetto, compensazione 
connessa all'ambito 3. 

5.857 Interventi per rimboschimento e 
fruizione. 

  Totale 284.488  

Indici territoriali 
massimi ammessi 

Ut It 
Slp V 

(h = 3,00) 
edilizia  

convenzionata 

Ambito e sigla numerica 
nella tavola di 

individuazione degli 
ambiti di trasformazione 

St 
(mq) 

mq/mq mc/ha mq mc mc % 

1 Via Panzeri (1) 6.401 0,325 9.750 2.080 6.241     

2 Ex Ferretti 23.563 0,780 23.400 18.379 55.137 22.055 40% 

3 Ambito a sud del 
cimitero di Settimo (2) 13.136 0,501 15.015 8.740 26.220 2.622 10% 

4 Cascina Bergamina 
(recupero) 31.824 0,501 15.015 15.928 47.784 19.113 40% 

6 Area del laghetto 
Tresport 11.872 0,325 9.750 3.858 11.575 0    

  Totale ambiti 
residenziali 1-6 86.796   48.985 146.957 43.790 30% 

7 ITALTEL 456.293 0,715   326.249       
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Schemi planivolumetrici esemplificativi  
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Schema planivolumetrico n. 1a - Ambito n. 1 di via Panzeri 
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Schema planivolumetrico n 1b - Ambito n. 1 di via Panzeri (seconda ipotesi di PII) 
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Schema planivolumetrico n 1c - Ambito n. 1 di via Panzeri (prima ipotesi di PII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Settimo Milanese (MI) - Criteri Tecnici per l’Attuazione del Documento di Piano 
Allegato A – Schede d’ambito – pag. 25 

Schema planivolumetrico n 2 - Ambito n. 2 dell’insediamento ex Ferretti 
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Schema planivolumetrico n 3 - Ambito n. 3 a sud del cimitero di Settimo M. 
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Schema planivolumetrico n 4 - Ambito n. 4 della cascina Bergamina 
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Schema planivolumetrico n 6 - Ambito n. 6 Aree a vocazione residenziale in 
fregio a via Meriggia  
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Schema planivolumetrico n 7 - Ambito n. 7 - Area a vocazione produttiva 
dell’insediamento ex ITALTEL 

 

 

 

 


