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PERO 2030: UNA COMUNITÀ COESA, UNA CITTÀ ATTRATTIVA, 
INCLUSIVA E VERDE

Il miglioramento di Pero negli ultimi vent’anni è sotto gli occhi di tutti: più verde, nuove 

infrastrutture di mobilità, aumento della dotazione di servizi e maggiori opportunità 

per cittadini e lavoratori. Per fare il salto di qualità definitivo ed accreditarsi come un 

paese bello, accogliente e dove scegliere di vivere bene, l’Amministrazione comunale 

ha avviato i lavori per la stesura della nuova Variante al Piano di Governo del Territorio. 

Questa Variante si svilupperà dai semi gettati dal PGT vigente in materia di sostenibilità 

ambientale, riduzione del consumo di suolo e potenziamento delle infrastrutture di 

mobilità dolce, e perseguirà nuovi obiettivi strategici e di largo respiro. In continuità 

con le linee strategiche di mandato, l’Amministrazione comunale intende trasmettere 

i medesimi principi a guida delle politiche, degli strumenti e delle azioni che la 

Variante dovrà sviluppare: attrattività, inclusività, sostenibilità nelle sue tre accezioni 

- ambientale, economica e sociale - e partecipazione dovranno orientare scelte e 

decisioni durante tutto il percorso di stesura della Variante.

Vogliamo una Pero sempre più viva, stimolante, aperta, attrattiva e con rinnovata 

consapevolezza dei valori del proprio territorio, e crediamo fermamente che il processo 

di realizzazione di questa Variante al PGT sia un’occasione irripetibile per costruire 

insieme un futuro radioso.

Sindaco, Maria Rosa Belotti
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 PREMESSA

Lo scenario futuro che la Variante intende delineare trae spunto, forza e ispirazione dai principali 

elementi di valore già presenti e consolidati all’interno [e nelle immediate vicinanze] del contesto 

territoriale perese: gli insediamenti storici di Pero, Cerchiate e Cerchiarello [ma anche quelli 

delle cascine, memoria storica del passato rurale di Pero], il tracciato fondativo del Sempione, 

il corso e le sponde del fiume Olona, finanche i grandi recinti industria-li sorti nel dopoguerra, 

il complesso di Fiera Milano, la grande trasformazione di Cascina Merlata e l’ormai prossimo 

distretto tecnologico e della ricerca di MIND.

In qualità di strumento di governo del territorio, e a partire da questi elementi di struttura e 

contesto, la Variante ha l’ambizione di pensare a un nuovo modello di città. Questa sfida passerà 

attraverso la ridefinizione del quadro strategico e dell’impianto normativo che sottendono le 

possibilità di rilancio, rivitalizzazione e crescita dell’intero territorio comunale, e avrà ambiente, 

famiglie e lavoro come principi cardine attorno ai quali costruire il nuovo progetto di città. 

Nondimeno, la variante ambisce anche al superamento del concetto di divisione in frazioni del 

Comune, quantomeno nei suoi aspetti maggiormente negativi e limitanti per lo sviluppo di un 

rinnovato sentire comune e di un senso di coesione e appartenenza: non è dunque un caso 

se molti dei temi emersi nel quadro degli indirizzi strategici [delineati nelle prossime pagine] 

trattano il “ricucire” e il “mettere a sistema”.

Servizi diffusi e connessi, integrazione ai sistemi di trasporto locali e metropolitani, mixité 

funzionale, interventi volti a migliorare la qualità urbana e la resilienza ambientale: tutti questi 

elementi dovranno contribuire a conferire a Pero un’immagine propria all’interno di un contesto in 

forte trasformazione.

La Pero di domani potrà diventare una città con servizi diffusi e connessi attraverso una rete ben 

strutturata di percorsi ciclabili e pedonali; potrà diventare una città con un’alta offerta di servizi 

a verde pubblico; potrà diventare una città che, con il migliora-mento della qualità degli spazi 

pubblici, favorisca l’aggregazione e la fruizione dei luoghi della vita sociale; potrà diventare una 

città che, attraverso la rigenerazione dei tessuti produttivi in maggiore difficoltà, dia nuova spinta 

al rilancio dell’economia locale; potrà diventare una città con un’offerta abitativa ricca, identitaria 

e complementare a quella dei territori limitrofi.

Su tutto, la Pero di domani potrà diventare la Pero dei suoi cittadini, che saranno parte attiva del 

percorso di redazione della Variante al Piano di Governo del Territorio.

Assessore alle politiche del territorio, all’ambiente e alla mobilità, Vanni Mirandola
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i introduzione al piano

Il testo della Relazione è articolato in tre sezioni riferite a ciascun atto del Piano di 
Governo del Territorio: la prima illustra il Documento di Piano e le strategie delineate per 
lo sviluppo futuro di Pero; la seconda descrive gli obiettivi e le scelte del Piano dei Servizi 
e, infine, la terza, ed ultima, spiega le azioni e le norme definite nel Piano delle Regole.

Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare complessivamente la struttura del Piano e le sue 
scelte; intende quindi delineare e descrivere, partendo dagli obiettivi di Piano, il progetto 
di città, lasciando ai capitoli successivi il compito di trattare più approfonditamente i 
diversi temi.

I capitoli sono strutturati in modo da seguire, in via generale, l’organizzazione della 
normativa di Piano, al fine di agevolare la consultazione e permettere, a chi intenda 
approfondire i contenuti delle norme, di ritrovare facilmente nella relazione le parti di 
testo che spiegano la logica delle singole scelte.

 OBIETTIVI GENERALI E INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE 
DEL PGT

Un progetto di città rappresentato dallo slogan “Pero 2030” che costituisce l’obiettivo 
strategico al quale giungere: la Variante di Piano come opportunità per l’individuazione 
di tutti quei dispositivi urbanistici, quei meccanismi virtuosi che se attivati fanno da 
incentivo e impulso allo sviluppo del territorio, alla crescita della città in chiave sostenibile 
e ne contribuiscano ad accrescere attrattività, interesse territoriale e risorse, che si 
traducono nella capacità di far confluire investimenti e di produrre ricadute positive a 
livello economico, ambientale e sociale.

Nello slogan “Pero 2030” si è voluto evidenziare la visione verso un futuro, ormai 
prossimo, al quale giungere avendo individuato tutti quegli elementi che costituiscono 
potenzialità e occasioni di sviluppo del nostro territorio, elementi di innovazione. Elementi 
che possono dare un ulteriore slancio ad un territorio profondamente cambiato dopo 
la crisi economica, dopo le grandi trasformazioni territoriali, dopo la crisi sanitaria da 
Covid-19, per un territorio dall’assetto infrastrutturale significativamente mutato, così 
come le sue dinamiche socioeconomiche.

Il concetto di sviluppo sostenibile si associa alla capacità e alle modalità di crescita di 
un territorionella capacità di attirare e trattenere popolazione, che sceglie di venire ad 
abitare, vivere, lavorare e investire su un territorio sapendo rispondere a esigenze nuove, 
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magari ancora inespresse avendo elaborato strumenti e processi che ne costituiscono un 
passo in avanti e una risposta valida.

Durante i laboratori aperti, le passeggiate di partecipazione al Piano si è ragionato 
tenendo questo filo conduttore, individuando i fattori di crescita e di competitività, 
andando ad indagare di volta in volta ciò che potesse rappresentare il volano e costituire 
il motore per attivare investimenti per le attività economiche, per attivare processi di 
rigenerazione urbana, per la formulazione di nuove risposte a domande abitative più 
complesse e diversificate e a domande di beni e servizi differenti, per incentivare lo 
sviluppo demografico, per rafforzare meccanismi di tutela e la innescare processi di 
valorizzazione del territorio.

La crisi sanitaria Covid-19 ha poi evidenziato e fatto emergere nuove necessità per la 
città, ma ha rafforzato anche i punti di forza della città di Pero, primo fra tutti il valore 
della vicinanza, della prossimità, dell’accessibilità [la cosiddetta città dei 15 minuti], con 
la molteplicità dei servizi pubblici e privati offerti dal territorio, con i servizi scolastici, il 
sistema produttivo e direzionale; con la molteplicità degli spazi pubblici, dei giardini e 
parchi di qualità; ma anche la vicinanza di aree libere in gran parte ricadenti nel Parco 
Agricolo Sud Milano, grazie anche alle connessioni ciclopedonali e la rete complessiva che 
favorisce la mobilità sostenibile. Rete ciclabile che si è sviluppata e costituita in questi 
anni e permetterà di connettere Pero con il territorio circostante, anche i comuni limitrofi 
e le Grandi trasformazioni, in totale sicurezza.

La strategia del nuovo Documento di Piano si sintetizza in 4 obiettivi generali, ciascuno 
affronta diversi temi ed è articolato in linee di intervento.

1. Servizi diffusi per una città più vivibile
2. Rigenerazione urbana: occasione di riqualificazione
3. L’ambiente e l’Olona: un asse azzurro da valorizzare nella rete del verde
4. Trasformare per promuovere: sviluppo sostenibile e qualità urbana

Obiettivo n. 1 Servizi diffusi per una città più vivibile
Con il benessere del cittadino e delle famiglie al centro dell’attenzione, il tema dei servizi 
di interesse generale - siano essi scolastici, sportivi, culturali, socio-sanitari, del verde o 
della mobilità sostenibile - dovrà ricoprire un ruolo di prim’ordine all’interno della Variante 
al Piano di Governo del Territorio “Pero 2030”.

In un’ottica di generale valorizzazione della qualità del vivere a Pero, la Variante al PGT 
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dovrà dunque avere come obiettivo prioritario quello di rafforzare la messa in rete delle 
attrezzature collettive e completare l’offerta di servizi con dotazioni delle quali venga 
riscontrata una carenza.

Se, infatti, dal punto di vista meramente quantitativo la dotazione di servizi sul territorio 
comunale risponde positivamente alle prescrizioni di legge regionale, con oltre 60 mq/ab 
destinati a servizi [dei quali le aree a verde territoriale sono le più signicative], dal punto 
di vista della varietà di offerta è emersa la potenziale domanda di servizi complementari 
e strategici, in particolar modo sul piano sociale e su quello culturale.

La Variante al PGT dovrà quindi prevedere da un lato soluzioni e misure volte al 
mantenimento quali-quantitativo dell’offerta di servizi esistente, dall’altro politiche e 
azioni che portino all’integrazione di attrezzature e servizi con funzioni sociali e culturali.

Quest’obiettivo dovrà trovare applicazione prioritariamente attorno a tre polarità della 
città pubblica: 

 - il centro di Pero, un’area piuttosto ampia che si estende da Piazza della Visitazione 
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e via Mario Greppi fino a via Emilio Alessandrini e Piazza Guglielmo Marconi;

 - il polo per servizi sportivi e scolastici di via Papa Giovanni XXIII;

 - la città pubblica di Cerchiate e Cerchiarello, compresa tra via Donatori del 
Sangue, Piazza Roma e Piazza Togliatti

Per la localizzazione dei servizi da integrare all’offerta esistente, verrà data priorità alle 
proprietà comunali che risultino libere o dismesse e al contempo non presentino vincoli 
di agibilità o eccessivi oneri per l’adeguamento, secondo il principio della riduzione del 
consumo di suolo e per risolvere situazioni di dismissione o sottoutilizzo in essere.

Obiettivo n. 2 Rigenerazione urbana: occasione di riqualificazione
In continuità con il PGT vigente e in applicazione del principio di riduzione e abbattimento 
del consumo di suolo promosso dall’Amministrazione comunale nelle linee strategiche 
di mandato, la Variante al PGT si occuperà di favorire una rigenerazione urbana diffusa, 
anche attraverso il recupero di brani di tessuto urbano oggi dismesso.

La Variante al PGT dovrà, da un lato, individuare le porzioni di territorio che necessitano 
di attenzione per via dello stato di sottoutilizzo e trattarle come “ambiti di rigenerazione 
urbana” in maniera prioritaria; dall’altro, rispondere al dinamismo delle spontanee 
trasformazioni già in atto e inquadrarle in un disegno collettivo di pianificazione generale. 
In quest’ordine di interventi rientrano anche forme puntuali di riqualificazione, meno 
estensive ma non per questo meno rilevanti, collocate in aree o isolati anche solo 
parzialmente sfitti, dismessi o in stato di degrado.

L’asse del Sempione, elemento fondativo e della memoria produttiva, e direttamente 
legato a molti degli ambiti di rigenerazione, sarà elemento cardine di questa forma di 
ricucitura della città.

Oltre che misure di incentivazione all’insediamento di attività economiche atte a favorire 
l’interessamento e l’intervento da parte di portatori di interesse [rigenerazione, efficienza 
energetica, trasferimento di diritti edificatori], la variante dovrà promuovere anche:

 - la semplificazione dell’apparato normativo del Piano e la chiarezza degli 
strumenti a disposizione dei privati;

 - soluzioni per promuovere l’insediamento di attività economiche innovative, 
ibride e di condivisione degli spazi [co-working], anche attraverso forme di uso 
temporaneo di immobili sfitti ;
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 - forme di rigenerazione urbana di ampia veduta che coinvolgano tanto la 
città privata come quella pubblica, restituendo valore ai beni pubblici non più 
funzionali alle dinamiche della città e dei suoi bisogni.

La combinazione di queste azioni concorrerà alla riqualificazione diffusa del territorio e al 
raggiungimento di un disegno unitario della città.

Obiettivo n. 3 L’ambiente e l’Olona: un asse azzurro da valorizzare nella rete 
del verde
Gli obiettivi della variante dovranno concorrere a generare migliori condizioni di vita 
per gli abitanti peresi: in quest’ottica gioca un ruolo di fondamentale importanza la 
valorizzazione del patrimonio ambientale esistente e la riqualificazione dei suoi elementi 
non ancora pienamente integrati e fruibili, come le sponde dell’Olona e la porzione nord 
della cava di Pero.

Il fiume Olona in particolar modo dovrà assumere un ruolo centrale nelle politiche e 
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nelle azioni della Variante al PGT, con una duplice finalità: da un lato la promozione di 
interventi di rinaturalizzazione del corso d’acqua e delle sponde, anche come misure 
di rafforzamento della Rete Ecologica Comunale e strumenti di prevenzione del rischio 
idraulico; dall’altro la previsione e conseguente strutturazione di percorsi ciclopedonali 
di fruizione lungo le sponde del fiume quali ulteriore elemento connettivo del territorio 
comunale.

La Variante dovrà dunque promuovere, in continuità e in coerenza con il Masterplan Aree 
verdi:

 - la conservazione e cura dei grandi parchi urbani, e la loro messa a sistema per 
mezzo di elementi lineari del verde e percorsi ciclopedonali di raccordo;

 - la valorizzazione del paesaggio fluviale dell’Olona, visto anche come forte asse 
connettivo dell’intero territorio comunale, e quella del sistema idrico minore 
delle rogge e dei canali;

 - il recupero e la rinaturalizzazione della porzione nord della cava di Pero, con la 
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conseguente previsione di attività di fruizione ambientale, ludico-ricreative e 
per il tempo libero;

 - il miglioramento del microclima urbano dando continuità agli interventi di 
rimboschimento e di sistemazione dello spazio pubblico;

 - la definizione della Rete Verde e Rete Ecologica Comunali;

 - la valorizzazione delle cascine e la promozione e tutela del paesaggio agricolo, 
salvaguardando le aree periurbane e migliorando i collegamenti coi percorsi 
fruitivi all’interno del PASM verso il Ticino e verso il Bosco in Città;

 - la tutela della qualità ambientale, ecologica e paesaggistica degli spazi non 
costruiti.

Obiettivo n. 4 Trasformare per promuovere: sviluppo sostenibile e qualità 
urbana
La Variante al PGT avrà poi il compito di promuovere lo sviluppo sostenibile e di favorire 
il miglioramento della qualità urbana, affrontando temi di carattere generale e parte di 
un sentire comune come la crescente sensibilizzazione verso le questioni ambientali e 
l’efficientamento energetico, e il rinnovato desiderio di fruizione degli spazi pubblici e dei 
percorsi di mobilità dolce.

Il miglioramento della percezione della qualità urbana di Pero dipenderà certamente 
dall’esito dei processi di rigenerazione e riqualificazione dei tessuti sottoutilizzati, ma 
anche da come verranno affrontate tematiche più minute, come la riqualificazione delle 
corti storiche e quella degli spazi interclusi, l’agevolazione di interventi edilizi puntuali, il 
decoro urbano, gli usi ammessi negli spazi promiscui: tematiche che contribuiranno ad 
alimentare il senso di appartenenza ai beni comuni e la coesione sociale.

La Variante, nel suo complesso, dovrà dunque:

 - valorizzare la vivibilità dell’intero sistema insediativo;

 - sostenere gli interventi di adeguamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio 
esistente, con particolare riguardo verso i nuclei fondativi;

 - migliorare la qualità degli spazi pubblici per favorire l’aggregazione e la fruizione 
dei luoghi della vita sociale, a partire dal tratto urbano del Sempione, da Piazza 
Cinque Vie e, più in generale, dalle polarità della città pubblica;

 - connettere, anche visivamente, la rete degli spazi pubblici urbani e dei percorsi 
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ciclopedonali [verde, materiali, colori, ecc.], attraverso un progetto di disegno 
urbano unitario;

 - favorire percorsi e progetti di uso temporaneo per riattivare tessuti sottoutilizzati.

Alle grandi trasformazioni verrà inoltre richiesta una certificazione di qualità che garantisca 
interventi ad elevata sostenibilità ambientale, sia sotto il profilo energetico che attraverso 
lo sviluppo di progetti integrati dalla presenza di verde e servizi. Su questa linea di 
azione passerà l’adeguamento e il rilancio delle zone a vocazione produttiva, artigianale e 
terziaria, per un consolidamento delle condizioni che favoriscono l’insediamento di nuove 
attività e un miglioramento della qualità urbana.
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 PARTECIPAZIONE COME PROCESSO DI COSTRUZIONE DI 
PERO 2030

Il processo di definizione degli scenari di sviluppo per la Variante al PGT, data la loro 
importanza rispetto alla nuova visione di città, si è sviluppato attraverso un percorso 
partecipativo mirato, inclusivo e di condivisione. Con l’obiettivo di un’identificazione 
quanto più completa dei problemi da risolvere e di una definizione condivisa delle priorità 
da affrontare, l’amministrazione comunale ha portato dunque avanti un percorso di 
partecipativo [già avviato in occasione dell’esperienza di Agenda Urbana, a cavallo tra il 
2018 e il 2019] che ha visto coinvolti cittadini, studenti, operatori, portatori d’interesse e 
rappresentanti delle associazioni locali, coordinati da tecnici del Centro Studi PIM, tecnici 
e amministratori comunali, e il gruppo di lavoro del DASTU del Politecnico di Milano.

Il percorso partecipativo ha preso il via il 1° dicembre 2021 con l’assemblea pubblica, 
svoltasi presso il Punto Cerchiate e contemporaneamente trasmessa online sulla 
pagina YouTube del Comune di Pero. In questa occasione, è stato esposto il percorso 
partecipativo previsto all’interno della Variante al PGT, delineandone obiettivi principali, 
eventi in programma, tempi di realizzazione, e risultati attesi. Sinteticamente, il percorso 
ha previsto:

 - LABORATORI APERTI: Momenti di discussione e raccolta di proposte aperti alla 
cittadinanza;

 - INCONTRI MIRATI: Momenti di incontro e ascolto con stakeholder specifici;

 - PASSEGGIATE URBANE: La prima a Cerchiate e Cerchiarello e la seconda 
riguardante Connessioni assi Sempione-Olona, aperte a tutti i cittadini;

 - LIVING LAB AP+A [Politecnico di Milano]: Workshop tematici dedicati alle 
imprese dei distretti produttivi;

 - PROGETTO DIDATTICO SCUOLE MEDIE: Coinvolgimento degli alunni delle classi 
prime della Scuola Media Statale Dante Alighieri 

 - ASSEMBLEA PUBBLICA FINALE: Restituzione dei risultati del percorso 
partecipativo.

Ai due laboratori, dal tema “Servizi diffusi e qualità urbana” e “Ambiente e Olona”, svoltisi 
il 26 gennaio e il 23 febbraio 2022, hanno partecipato rispettivamente 39 e 26 cittadini, 
che hanno potuto scegliere la modalità di partecipazione a loro più congeniale tra il 
laboratorio presenziale presso il Punto Cerchiate e la sua modalità virtuale in collegamento 
online. Nei diversi laboratori aperti hanno dedicato il proprio tempo ed energie cittadini, 
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amministratori, tecnici comunali e professionisti coinvolti a vario titolo nei piani e nei 
progetti del Comune di Pero. Qui, i singoli partecipanti hanno potuto presentare le loro 
opinioni, i punti di forza e quelli di debolezza che riscontrano all’interno del Comune. 
A livello operativo, si è preferito scegliere le modalità di svolgimento, di volta in volta, 
in base al numero di partecipanti passando dal lavoro per gruppi ad una discussione 
comune. Al termine del laboratorio, si è riservato un momento finale di restituzione e 
confronto per condividere i risultati emersi durante la fase di lavoro dei diversi tavoli. I 
temi principali emersi dai confronti riguardano principalmente i servizi diffusi, il verde 
urbano e le connessioni con i comuni e le realtà circostanti, e si rimanda al report di 
restituzione del percorso partecipativo per una loro lettura più dettagliata.

Una seconda modalità di partecipazione è stata quella degli incontri mirati, volti ad 
ascoltare e approfondire le esigenze di categorie specifiche della società civile. Sono 
stati così invitati al confronto e al dialogo le categorie dei Commercianti, degli Operatori, 
proprietari e professionisti, il mondo delle Parrocchie e quello dell’associazionismo locale. 
In queste occasioni di confronto, sono stati trattati maggiormente i temi dell’accessibilità 
veicolare, della rigenerazione di aree urbane degradate e del miglioramento della qualità 
e dell’offerta dei servizi al cittadino. Anche in questo caso, per una lettura approfondita 
si rimanda al report di restituzione del percorso partecipativo.

Il momento di partecipazione con maggiore presenze sono state le due passeggiate 
urbane organizzate il 12 marzo e il 9 aprile, alle quali, accompagnati da tecnici comunali, 

professionisti e amministratori, hanno 
partecipato cittadini peresi di ogni età 
per un totale di oltre 100 partecipanti. Gli 
itinerari hanno interessato parti estese del 
comune di Pero: il primo ha percorso le 
vie e i parchi di Cerchiate e Cerchiarello, 
mentre il secondo ha seguito il corso 
di due degli elementi più identitari e 
fondativi della morfologia urbana di Pero: 
il fiume Olona e l’asse del Sempione, 
attraversando anche alcuni dei luoghi 
più importanti per la vita comunitaria dei 
cittadini peresi.

Tra gli elementi più rilevanti affrontati e 
messi in evidenza durante la passeggiata:

Parco periurbano
“Cerchiate”

Parco periurbano “ex TAV”

PUNTO DI RITROVO
Piazza Roma

PUNTO DI RITROVO
Piazza Roma

PUNTO DI RITROVO
Piazza Roma

Futura casa di Comunità1

Area riqualificata Cava2

Vista
Olona

3

Punto
Cerchiate

4

Centro Sportivo Padel 5

Vista Olona6

Cerchiate

Autostrada A4 Milano-Torino

Tangenziale Ovest

Via Sempione

Via Sem
pione

Cerchiarello



INTRODUZIONE

COMUNE DI PERO 1717



COMUNE DI PERO18

INTRODUZIONE

 - Piazza Marconi, un altro spazio 
introverso dove sorgerà il 
nuovo polo culturale; 

 - Piazza della Visitazione, 
elemento centrale del 
sistema degli spazi urbani da 
valorizzare, non solo come 
luogo di passaggio ma anche 
e soprattutto luogo della 
fruizione da incentivare;

 - Parco di via Figino parte 
iniziale, verso Pero, del futuro Parco lineare dell’Olona, ed elemento chiave su 
cui innestare il nuovo parco in progetto tra l’Olona e il Sempione attraverso una 
connessione ciclopedonale; 

 - Via Sommariva, con gli spazi di proprietà comunale e la futura trasformazione 
dei terreni del PII Cerchiate: elemento di cerniera della mobilità sostenibile tra 
il Sempione e le frazioni.

 - La strada del Sempione e la sua vocazione verso una trasformazione in boulevard 
urbano alberato, dotato di marciapiedi per i pedoni, piste ciclabili, parcheggi e 
aree verdi;

 - Le aree dismesse in affaccio sul Sempione, oggi ATR del PGT vigente e possibili 
aree di rigenerazione urbana;

 - Sottopassaggio A4 si riconosce la sua potenzialità come possibile spazio urbano 
fruitivo e luogo di cerniera;

 - Piazzale Unità d’Italia, per il quale è stato definito un progetto di riqualificazione 
oggetto di richiesta di finanziamento

All’interno del percorso partecipativo sono stati coinvolti anche gli studenti delle classi 
prime della Scuola Media Statale Dante Alighieri in qualità di futuri cittadini di Pero. 
Consapevoli delle difficoltà nell’approcciare il tema della pianificazione generale, si è 
chiesto ai ragazzi di sviluppare, assieme ai professori di arte, scienze e tecnica, progetti 
didattici sul fiume Olona, per andare ad integrare gli elementi della Variante al piano con 
le suggestioni dei cittadini della Pero di domani. L’esito del lavoro è stato un progetto 
didattico svolto ottimamente e con entusiasmo dai ragazzi, che hanno studiato flora 
e fauna dei parchi di Pero, il legno come materiale da utilizzare per le attrezzature 

PUNTO DI RITROVO
Piazza Marconi
PUNTO DI RITROVO
Piazza Marconi

Stazione della metropolitana
e centro diurno integrato Mario Greppi

1

Vista
Olona

4

2Parco lineare dell’Olona

3
Nuova connessione ciclopedonale
dietro le scuole e il centro sportivo

PERO

Autostrada A4 Milano-Torino

Via Sempione

Cerchiarello

Fiume Olona

Fiume Olona

M

Sottopasso A46

Piazzale Unità d’Italia7

Parco del Giardinone8

Interventi in 
Via Sommariva

5

Possibili future connessioni ciclopedonali

LEGENDA
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pubbliche da inserire nei parchi, un sistema di cartellonistica per facilitare la fruizione dei 
parchi e un progetto per il logo del futuro “Parco dell’Olona”.

Olona: parco li-
neare dei ragazzi 
- Scuola Media 
Statale Dante 
Alighieri
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Il Living Lab AP+A condotto dal Politecnico di Milano ha avuto l’obiettivo di diffondere 
l’approccio collaborativo alla rigenerazione urbana sostenibile e resiliente delle aree 
produttive. Si è strutturato su tre workshop di co-progettazione con gli attori del territorio. 
Nel primo incontro, ai partecipanti è stato chiesto di compilare una matrice SWOT al 
fine di individuare criticità, debolezze, punti di forza e opportunità della propria azienda 
rispetto ai temi trattati. Nel secondo incontro i partecipanti sono stati invitati a trattare i 
temi dell’Energia e della Mobilità. Nel terzo appuntamento sono stati trattati gli obiettivi 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici, con riferimento ai fenomeni di allagamento a 
seguito di precipitazioni intense e alle ondate di calore urbane.

A corredo, è stato chiesto ai partecipanti a conclusione dei molteplici momenti di 
partecipazione di esprimersi rispetto ai 4 obiettivi delle Linee Guida, andando a spendere 
delle monete virtuali sui modelli a bersaglio con l’obiettivo di simularne la priorità di 
azione. Dalla lettura dei risultati emerge come tutti e quattro gli obiettivi rispondano 
alle sensazioni dei cittadini circa l’esigenza di intervenire per un loro effettivo sviluppo. 
L’esito di questa votazione evidenzia come l’obiettivo delle Linee Guida che raccoglie il 
maggior interesse sia l’obiettivo 03 “L’ambiente e l’Olona”, che raccoglie il 30% delle 
preferenze; a seguire, con scarti molto ridotti, troviamo l’obiettivo 02 “Rigenerazione 
urbana” col 27%, e l’obiettivo 01 “Servizi diffusi” col 26% delle preferenze. Ultimo in 
ordine di priorità percepita, l’obiettivo 04 “Sviluppo sostenibile e qualità urbana” con il 
19% delle preferenze.

Un’ulteriore modalità di partecipazione è stata quella offerta dalla pubblicazione on line di  
questionari tematici, attivati già dalle primissime fasi del processo di ascolto e condivisione 
con l’obiettivo di intercettare tutte quelle indicazioni e suggerimenti dei cittadini peresi 
che non sono riusciti a partecipare in presenza ai vari momenti di condivisione. Dei 
quattro questionari a tema Servizi, Verde, Mobilità e Commercio, il primo è stato quello 
maggiormente compilato con 29 risposte; a seguire quello sul Verde con 21, quello sulla 
Mobilità con 18 e quello sul Commercio con 14.
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Sintesi delle istanze
Le istanze inviate dai cittadini all’Amministrazione comunale a seguito dell’avvio del 
procedimento per la stesura della Variante al PGT sono diciotto. La lettura delle istanze 
e l’analisi del loro insieme permettono di avere un quadro complessivo dei bisogni che i 
cittadini esprimono nei confronti del Piano. Nello specifico, le istanze riguardano:

1. La richiesta di cambio destinazione d’uso per un terreno di categoria D/8 [depo-
sito e attività espositive all’aperto] in area produttiva/commerciale;

2. La proposta di alberare Via Olona e limitare il traffico ai soli residenti, regola-
mentando maggiormente il sistema della sosta;

3. La richiesta che le aree classificate come Zone NST [non soggette a trasforma-
zione] a Cerchiate, esterne alla fascia di rispetto autostradale, vengano azzo-
nate come aree edificabili B2;

4. La richiesta di semplificazione di alcune procedure per l’attuazione degli Ambiti 
di Trasformazione;

5. La richiesta di cambio destinazione d’uso per un’area individuata come “Aree a 
servizi da acquisire previste dal Piano dei Servizi” a quella di “Attività produtti-
ve” per favorire l’ampliamento di un’attività produttiva;

6. Il suggerimento di escludere dalla SL il computo dei locali ad uso lavanderia/
bagno nei piani interrati, seminterrati e nei sottotetti non abitabili, ritenuto un 
po’ troppo “punitivo”;

7. Il suggerimento di demolizione dell’ex scuola Marconi e la contestuale edifica-
zione di un polo culturale, con la sistemazione dell’area verde per una comples-
siva riqualificazione della piazza;

8. Il miglioramento dei collegamenti tra piazza Marconi, piazza Cinque Vie, il Cen-
tro Greppi e Piazza della Visitazione, e la riqualificazione di Piazza della Visi-
tazione, Via Petrarca, Via Curiel, Via Cristina, Piazza Marconi, zona Stazione 
MM, Via Greppi, Via Caduti, con il contestuale adeguamento della viabilità del 
Sempione, di via Curiel e vie limitrofe [Sempione a senso unico, Sempione area 
pedonale durante periodo estivo o giorni festivi, Sempione “zona 30”, arredo 
urbano];

9. La richiesta di riqualificazione del sottopasso di Cerchiate, del sottopasso 
dell’autostrada A4 e del sottopasso di Molino Dorino;

10. Il suggerimento del completamento della rete ciclabile municipale, mediante 
l’estensione di percorsi ciclabili che permettano di raggiungere il luogo di lavoro 
agli addetti delle aziende del comprensorio, riducendo al minimo l’utilizzo di 
automezzi inquinanti, e contestuale dotazione di attrezzature complementari 
[rastrelliere, colonnine per la riparazione, panchine,…]; 
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11. La richiesta di valorizzazione del fiume Olona, attraverso la sistemazione degli 
argini, con l’individuazione di percorsi ciclopedonali alternativi al Sempione, che 
permetta anche ai ragazzi di Cerchiate di raggiungere in sicurezza a piedi o in 
bici la scuola e centro sportivo in via Papa Giovanni XXIII;

12. Il suggerimento della messa in rete dei parchi di Pero, sia quelli esistenti che 
quelli nuovi, attraverso opportuna segnaletica;

13. La richiesta di individuazione di un’area dove predisporre un bikepark pubblico;
14. La richiesta di confermare la specifica destinazione pubblica scolastica nell’area 

di Cerchiate in cui è ubicata la scuola primaria “Galileo Galilei”; 
15. La richiesta di individuare Ambiti di Rigenerazione che prevedano una destina-

zione a verde, quantomeno in una loro significativa parte, in modo da applica-
re la rigenerazione anche [se non soprattutto] come forma di compensazione 
ambientale.

16. La richiesta di inserire nelle Norme di Attuazione del nuovo Piano delle Regole 
una norma che promuova e incentivi la sostenibilità ambientale e la resilienza 
urbana degli interventi edilizi;

17. La richiesta di inserire nelle Norme di Attuazione del nuovo Piano delle Regole 
una norma che, negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edi-
lizia con demolizione e ricostruzione, vieti la realizzazione di parcheggi a raso, 
con previsione che i parcheggi stessi siano collocati in sottosuolo o in struttura 
in soprasuolo entro l’involucro dell’edificio non prospiciente lo spazio pubblico;

18. La sensibilizzazione circa l’insufficienza della qualità del trasporto pubblico lo-
cale;

19. La richiesta di mantenere una discontinuità territoriale tra comuni adiacenti, 
salvaguardando le aree inedificate frapposte lungo i confini.
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1 documento di piano

Il Documento di Piano [DdP] definisce obiettivi, strategie e azioni delle politiche urbanistiche 
comunali, secondo quanto previsto all’art. 8, cc. 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 
2005, n.12 “Legge per il Governo del Territorio” [d’ora in poi LR 12/2005]. Unitamente al 
Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, esso costituisce il Piano di Governo del Territorio 
del Comune di Pero, ai sensi della citata LR 12/2005.

Nella definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni, il Documento di Piano tiene 
conto dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e di settore vigenti e, in 
particolare, dei contenuti del Piano Territoriale Regionale [PTR], del Piano Territoriale 
Metropolitano [PTM], del Piano della Mobilità Sostenibile [PUMS], del Piano di Indirizzo 
Forestale della Città metropolitana di Milano, il Piano di Coordinamento Territoriale del 
Parco Agricolo Sud Milano nonché degli ulteriori piani di settore che hanno effetti sulla 
pianificazione comunale.

Il Documento di Piano individua e disciplina gli ambiti nei quali avviare processi di 
rigenerazione urbana, ai sensi dell’articolo 8 – bis e 8 comma 2 lettera e] quinquies della 
LR 12/05, allo scopo di aumentarne le prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e 
paesaggistiche.

1.1 STRATEGIE GENERALI

Le caratteristiche territoriali, sociali ed economiche di Pero, come emerse dal quadro 
conoscitivo, dal processo partecipativo, dal sistema dei vincoli e dello stato di diritto 
vigente, insieme agli indirizzi dell’Amministrazione comunale, hanno posto le basi per la 
definizione della Variante al Piano di Governo del Territorio.

La definizione delle strategie generali di sviluppo e trasformazione della città è stata 
articolata a partire dal riconoscimento dei caratteri e della natura della struttura urbana, 
oltreché delle invarianti infrastrutturali e territoriali, che rappresentano il punto di 
partenza. Non ultimo, la Variante propone alcune strategie per cogliere le opportunità e 
gli effetti derivanti dalla realizzazione dei Grandi progetti [MIND, Fiera Rho-Pero, Cascina 
Merlata] che circondano la città di Pero.

La Variante ha in tal senso inteso perseguire l’obiettivo più generale di creare condizioni 
concrete e fattibili di sviluppo economico, di perseguire gli urgenti obiettivi di tutela del 
sistema ambientale e paesistico del territorio del Parco Agricolo Sud Milano e del Fiume 
Olona, e di migliorare la qualità della città pubblica, in coerenza con il sistema della 
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mobilità esistente e con la relativa strategia di lungo periodo. La proposta di Variante 
“agisce”, anche, nella logica di incrementare le relazioni con le aree di MIND, Fiera Rho-
Pero e il quartiere di cascina Merlata in una prospettiva di potenziamento della mobilità 
sostenibile e lenta.

L’idea di sviluppo complessiva della Variante al PGT si basa sul riconoscimento dell’identità 
multicentrica di Pero, che vede la presenza sul proprio territorio di elementi strutturali 
che ne hanno segnato lo sviluppo: il fiume Olona, la via del Sempione, sistema delle 
autostrade e tangenziale. A questi elementi strutturali si aggiunge il Parco Agricolo 
Sud Milano, risorsa per la città. A partire dal riconoscimento di questa configurazione 
territoriale si è sviluppata la strategia della Variante al PGT, che ha riconosciuto “Le 
tre centralità di Pero”. In questo modo è stato possibile definire una futura immagine 
unitaria che configura la città, attribuendo ad ogni parte uno specifico ruolo, in ragione 
della propria identità. I progetti strategici e le trasformazioni programmate lavorano 
intorno a questa visione, alimentandola laddove se ne riconoscono i pregi, e provando 
a “romperla” e superarla laddove si riconoscono criticità. Le strategie generali poggiano 
dunque su alcune chiavi di lettura, che racchiudono gli indirizzi e le conseguenti azioni 
del Piano.

La città pubblica al centro. La definizione degli obiettivi e delle azioni di Piano è 
fondata sul presupposto di elaborare strategie in primo luogo finalizzate a riconoscere e 
valorizzare il ruolo e l’identità delle centralità riconosciute, con l’obiettivo di mettere in 
rete in particolare le “centralità della città pubblica” in una prospettiva di realizzare un 
sistema di servizi diffusi, riferibili a: Pero centro, il polo scolastico sportivo e Cerchiate-
Cerchiarello. Il Documento di Piano, lavorando in sinergia con il Piano dei Servizi, 
riconosce infatti i poli di concentrazione dell’offerta di servizi, articolando le proprie 
proposte nell’ottica di valorizzazione e messa a sistema di queste centralità.

Rigenerazione e nuovo assetto urbano. Attraverso l’individuazione degli Ambiti di 
Rigenerazione urbana nel Documento di Piano, che definiscono le priorità di riorganizzazione 
del tessuto urbano, si è attivata una politica volta alla definizione di un nuovo assetto 
urbano, pensando in primo luogo alla riqualificazione della città esistente, senza ricorrere 
a nuove espansioni. Utilizzando le occasioni offerte dal recupero, dalla trasformazione e 
dalla definizione dell’Asse urbano del Sempione, si è evitato un aumento del consumo 
di suolo, concentrando le occasioni di trasformazione sulle aree già compromesse e 
problematiche, utilizzando a questi fini i comparti insediativi dismessi o già previsti nel 
Piano di Governo del Territorio e non attuati. Dalla riqualificazione di questi ambiti si 
vuole cogliere l’occasione per andare a ridefinire complessivamente l’assetto urbano 
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della città. Gli Ambiti di Rigenerazione urbana non lavorano infatti in autonomia, ma si 
organizzano per “parti”, ciascuno con un preciso ruolo nelle dinamiche di trasformazione 
e ricomposizione del tessuto urbano esistente.
La Variante, contestualmente, mantiene i due Ambiti di Trasformazione sovralocali, in fase 
di istruttoria, la cui attuazione contribuirà da un lato a risolvere un comparto dismesso da 
bonificare con una funzione direzionale e dall’altro a completare una zona parzialmente 
attuata con l’insediamento di servizi sportivi “speciali” in parte già esistenti.

Impronta climatico ambientale. Uno degli aspetti qualificanti la Variante, riguarda 
l’attenzione posta nell’individuare progettualità, misure e azioni riguardanti le tematiche 
climatico ambientale. L’AC ha ritenuto fondamentale dare un’impronta climatico ambientale 
all’intera redazione della Variante per definire uno sviluppo mirato e sostenibile della città 
in coerenza, anche con quanto emerso dalla fase partecipativa.

A partire dalle analisi relative alla vulnerabilità climatico ambientale del Quadro conoscitivo 
della Variante, all’aggiornamento della componente geologica nonché alla redazione degli 
studi di dettaglio relativi al rischio idraulico del fiume Olona o al tema dell’invarianza 
idraulica, allo studio di dettaglio sulle attività produttive non ultimo al Masterplan Aree 
verdi, la Variante individua il fiume Olona, il Parco Agricolo Sud Milano, la rete verde e 
ecologica nonché le misure per l’adattamento climatico come elementi fondanti della 
proposta di Piano.

Il fiume Olona assume un ruolo centrale nelle politiche e nelle azioni della Variante al PGT, 
attraverso il progetto strategico del Parco lineare, con una duplice finalità: da un lato la 
promozione di interventi di rinaturalizzazione del corso d’acqua e delle sponde, anche 
come misure di rafforzamento della Rete Ecologica Comunale e strumenti di prevenzione 
del rischio idraulico; dall’altro la previsione e conseguente strutturazione di percorsi 
ciclopedonali di fruizione lungo le sponde del fiume quali ulteriore elemento connettivo 
del territorio comunale.

In secondo luogo, il riconoscimento del ruolo del Parco Agricolo Sud Milano e l’Ambito 
di Cava, in parte oggetto di recupero ambientale, cardine della qualità paesistico-
ambientale della città. Centrale la definizione della Rete Ecologica Comunale, che oltre 
a recepire le disposizioni di scala sovracomunale, va a definire gli elementi costituivi di 
scala comunale, con l’obiettivo di mettere in rete il sistema ambientale e riconnettere 
Pero al sistema territoriale circostante. In questo disegno rientrano il potenziamento 
dei parchi periurbani e la valorizzazione degli ambiti paesistici sovracomunali, tra cui la 
realizzazione del parco lineare lungo il fiume Olona.
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La Variante promuove, inoltre, la conservazione e cura dei grandi parchi urbani, e la 
loro messa a sistema per mezzo di elementi lineari del verde e percorsi ciclopedonali 
di raccordo; il miglioramento del microclima urbano dando continuità agli interventi di 
rimboschimento e di sistemazione dello spazio pubblico; la valorizzazione delle cascine 
e la promozione e tutela del paesaggio agricolo, salvaguardando le aree periurbane e 
migliorando i collegamenti coi percorsi fruitivi all’interno del PASM verso il Ticino e verso 
il Bosco in Città; la tutela della qualità ambientale, ecologica e paesaggistica degli spazi 
non costruiti.

Riqualificazione funzionale. Ulteriore obiettivo è stato quello di risolvere l’incompatibilità 
funzionale tra le nuove aree di trasformazione e i tessuti esistenti limitrofi. Uno degli 
elementi caratterizzanti Pero è la frammistione tra funzioni residenziali e produttive, 
che possono generare problemi di compatibilità urbanistica. Le previsioni funzionali 
contenute negli ambiti di Ricomposizione del Piano del Regole sono infatti correlate 
all’idea di superare tali incompatibilità e ridefinire i rapporti tra i differenti tessuti urbani. 
Attenzione è stata posta inoltre alla necessità di collegare Pero verso Milano attraverso 
l’individuazione di ambiti produttivi costruiti e in buona parte dismessi, collocati in 
posizioni cruciali, per realizzare nuove porte della città. Relativamente al commercio e alle 
Grandi Strutture di Vendita, la Variante non prevede nuovi insediamenti di tali strutture 
e articola la localizzazione di nuove medie strutture di vendita con riferimento al sistema 
della mobilità. Inoltre, riconoscendo l’asse del Sempione e il centro di Cerchiate come 
sistemi naturali commerciali, lo Studio di dettaglio relativo alla componente commerciale 
ha definito come strategia, a lungo termine, la possibilità di individuare un Distretto 
urbano del commercio.

Nuove prospettive di mobilità. La Variante imposta una politica di programmazione 
diversificata per tipologia e scala di riferimento. Forte l’integrazione con gli strumenti 
settoriali, in particolare con il redigendo aggiornamento del Piano Generale del Traffico 
Urbano [PGTU].

In primo luogo, si confermano le previsioni degli interventi di grande viabilità, in corso di 
ultimazione. Entro questa prospettiva si colloca il recepimento dei percorsi della ciclabilità 
di scala regionale, il progetto di quadruplicamento dell’Autostrada A4 e la previsione 
dell’Asse urbano del Sempione [boulevard verde] [cfr. progetti strategici].

Il secondo livello di intervento, direttamente legato alle trasformazioni programmate, 
guarda alla risoluzione delle criticità rilevate sulla rete della mobilità locale e sulla 
dotazione di parcheggi esistente.
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Infine, il Piano punta con forza sullo sviluppo di nuove forme di mobilità sostenibile, legate 
in particolare alla definizione di una nuova rete della mobilità lenta. Obiettivo primario è 
quello di valorizzare e mettere in connessione le polarità della città pubblica, superando il 
frazionamento del tessuto urbano e delle diverse parti di città andando a collegare anche 
i Grandi progetti [MIND, Fiera Rho-Pero e Cascina Merlata] e il relativo potenziamento del 
trasporto pubblico [nuove fermate del passante in MIND e Stephenson].

Questi punti rappresentano la base dei ragionamenti e delle scelte intraprese, che 
lavorano entro questo sfondo di senso alla costruzione di uno scenario strategico di 
sviluppo per Pero. In merito alla mobilità, una delle principali problematiche di Pero è 
quella di completare il telaio della ciclabilità, già in buona parte realizzato, come elemento 
di connessione sia del sistema dei servizi diffusi sul territorio che verso i comuni limitrofi 
e le Grandi trasformazioni recenti e in fase di ultimazione.

1.2 PROGETTI STRATEGICI

Il Documento di Piano individua tre progetti strategici, intorno ai quali programmare la 
sviluppo e definire il riassetto urbano della città: parco lineare lungo l’Olona; Sempione 
e il telaio della ciclabilità; Tre centralità della città pubblica.

Parco lineare lungo il fiume Olona. Il fiume Olona è uno dei principali elementi di 
caratterizzazione della città e della sua storia. Nel progetto della Variante assume un rilievo 
strategico, in quanto riconosciuto non come un semplice corso d’acqua nel Masterplan 
Aree verdi e confermato dagli esiti del processo partecipativo, ma come potenziale 
catalizzatore di un progetto più ampio. Lungo il corso del fiume sono infatti presenti 
una serie di ambiti, che si pongono in diretta relazione con lo stesso: aree pubbliche, 
servizi pubblici [strutture scolastiche e sportive], ambiti caratterizzati da una notevole 
qualità urbana e paesaggistica. Da questo assunto nasce l’idea di poter sviluppare un 
progetto in grado di mettere a sistema e qualificare i principali ambiti che dialogano con 
quest’asse. Nasce così il progetto di Parco lineare del fiume Olona, che prevede da un lato 
di valorizzare e riqualificare gli ambiti pubblici o a funzione pubblica in affaccio al canale, 
a partire dal completamento della rete ciclopedonale esistente, andando parallelamente 
ad individuare nuovi spazi di fruizione ed espansione del parco nonché la tutela delle 
aree agricole qualora qualificanti e caratterizzanti tali spazi aperti. Gli ambiti principali di 
supporto al Parco sono i due parchi periurbani che il fiume attraversa. Il Parco lineare del 
fiume Olona non è esclusivamente un progetto a carattere locale ma introduce, a lungo 
termine, a nuove prospettive di valorizzazione e messa a sistema anche oltre i confini 
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Estratto cartografico “Masterplan Aree verdi - Proposta per implementazione verde lungo il Sempione”

Estratto cartografico “Masterplan Aree verdi - Proposta per implementazione verde lungo il Fiume Olona”
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della città, in continuità con Rho, aprendo ulteriormente le possibilità di valorizzazione di 
un elemento storico e di conseguente fruizione da parte dei cittadini.

Sempione [boulevard verde] e il telaio della ciclabilità. Il secondo grande progetto 
lavora in sinergia con il Parco lineare del fiume Olona. Obiettivo principale del Sempione 
è quello di riconnettere, attraverso la valorizzazione di un asse di connessione nord-
sud, ad oggi una delle principali debolezze della città, le “due” parti di Pero tagliate 
dall’Autostrada. Attraverso lo sviluppo di forme della mobilità lenta compatibilmente con 
il sistema della sosta, di una riqualificazione verde e messa in sicurezza della strada si 
cercherà di superare la frattura oggi definita dall’elemento infrastrutturale lineare che 
separa fisicamente la città. Sottopassaggio autostradale che la Variante valuta come 
opportunità per definire un nuovo spazio urbano contestualmente alla rigenerazione 
dell’ARU 3 e 4 del DdP. Il progetto del Sempione si sviluppa da due punti “notevoli”: 
l’Ambito di Rigenerazione n. 1 e l’Ambito di Trasformazione Strategica n. 1, a nord, e il 
sistema del commercio e direzionale, a sud. Lungo il suo tracciato viene riconnessa la 
rete delle piste ciclabili in relazione alle diverse realtà urbane, e più in generale il sistema 
urbano e dei servizi [via Turati-piazza 5 vie, via Papa Giovanna XXIII- via f.lli Rosselli] con 
il sistema del Parco lineare del fiume Olona. In parallelo al Sempione, vi è poi una serie 
di percorsi trasversali del telaio della ciclabilità, che si innervano nei tessuti della città e 
collegano le tre centralità della città pubblica. In particolare, più ad ovest, è prevista la 
realizzazione di un altro asse est-ovest [via Turati] di connessione tra le polarità della 
città pubblica riconosciute e in fase di progettazione nonché verso il nuovo Quartiere di 
cascina Merlata e il relativo sistema di trasporto pubblico metropolitano e regionale: dal 
centro amministrativo culturale di piazza Marconi, passando per la fermate della MM1 e 
piazza delle Visitazione e il complesso scolastico sportivo di via Papa Giovanna XXIII, fino 
a Cerchiate e l’isola dei servizi.

Tre centralità della città pubblica. La Variante al PGT definisce da un lato soluzioni e 
misure volte al mantenimento quali-quantitativo dell’offerta di servizi esistente, dall’altro 
politiche e azioni che portino all’integrazione di attrezzature e servizi con funzioni sociali 
e culturali. Il progetto strategico delle tre centralità della città pubblica è stato definito 
per individuare gli ambiti prioritari pubblici rispetto ai quali costruire un’immagine 
unitaria della città attraverso l’elaborazione di diverse progettualità e la programmazione 
di interventi. I progetti e la programmazione della PdS dovranno trovare applicazione 
prioritariamente attorno a tre polarità della città pubblica: 

 - il centro di Pero, un’area piuttosto ampia che si estende da Piazza della Visitazione 
e via Mario Greppi fino a via Emilio Alessandrini e Piazza Guglielmo Marconi;
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 - il polo per servizi sportivi e scolastici di via Papa Giovanni XXIII;

 - la città pubblica di Cerchiate e Cerchiarello, compresa tra via Donatori del 
Sangue, Piazza Roma e Piazza Togliatti

I tre progetti strategici rappresentano lo scenario di sviluppo urbano, provando a ridefinire 
l’attuale assetto strutturale di Pero. Il Piano non si limita così a programmare una serie 
di ambiti di trasformazione, ma prova anzi ad impostare un progetto di città per la città. 
Dove la sinergia tra la visione e la regia pubblica con le trasformazioni programmate e 
le iniziative dei privati, possano condurre ad un progetto condiviso di rivitalizzazione e 
sviluppo.

1.3 AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA

Gli Ambiti di rigenerazione urbana nel quadro normativo e pianificatorio
Secondo il nuovo impianto legislativo regionale delineato prima con la LR 31/2014 e poi 
con le modifiche introdotte alla LR 12/2005 dalla LR 18/2019, la rigenerazione urbana e 
territoriale è, insieme al contenimento del consumo di suolo, uno degli obiettivi principali 
del governo del territorio alla scala regionale e metropolitana. Entrambi gli obiettivi 
rientrano nel modello prefigurato di sviluppo territoriale sostenibile, da attuarsi anche 
mediante strumenti di partenariato pubblico - privato e di programmazione negoziata.

Il nuovo assetto legislativo, in particolare, attribuisce al Documento di piano [articolo 
8, comma 2, lettera e-quinquies] il compito di individuare, anche con rappresentazioni 
grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione 
urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure 
di incentivazione, anche allo scopo di garantire obiettivi quali lo sviluppo sociale ed 
economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l’incremento 
delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche, nonché 
l’implementazione dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente.

Gli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale sono luoghi di particolare interesse e 
attenzione, che manifestano esigenze di natura specifica rispetto a situazioni più ordinarie 
[di mobilità, ambientali, produttive, di sicurezza, ecc.] e di diversa scala [non solo locale] 
e che in quanto tali richiedono interventi di tipo più complesso e oneroso, che vanno 
preparate e alimentate con un percorso ad hoc, di carattere spesso interdisciplinare ed 
esteso ad un articolato ventaglio di attori e soggetti. Secondo l’impianto della legge 12, 
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i criteri per l’individuazione degli ambiti di rigenerazione e la relativa disciplina devono 
essere pertanto oggetto di una specifica politica di piano volta a promuovere il recupero 
del patrimonio edilizio esistente.

Stante la valenza strategica di questo tema, la stessa legge regionale 12 ha introdotto 
una disposizione che consente ai comuni di anticipare alcune decisioni relative agli 
ambiti di rigenerazione anche preliminarmente all’adeguamento del Documento di piano, 
attraverso una deliberazione di Consiglio Comunale con le seguenti finalità:

 - individuare azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti 
amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico 
amministrativo;

 - incentivare gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, 
prevedendo, tra l’altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi 
multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, 
in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;

 - prevedere gli usi temporanei, ai sensi dell’articolo 51 bis, consentiti prima e 
durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati;

 - prevedere lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed 
economico-finanziaria.

Agli interventi connessi con le politiche di rigenerazione urbana previste nei PGT è 
riconosciuta una premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, 
anche a valere sui fondi della programmazione comunitaria, in particolare se riferiti al 
patrimonio pubblico e agli interventi di bonifica delle aree contaminate.

Non ultimo va sottolineato che il tema della Rigenerazione Urbana e Territoriale, sebbene 
non abbia una singola missione del PNRR, risulta essere un filo rosso che la attraversa 
orizzontalmente interessando le principali missioni.

Gli ambiti di Rigenerazione Urbana a Pero
il Documento di piano ha sviluppato l’analisi e gli indirizzi progettuali per gli ambiti di 
rigenerazione urbana, sulla base dei criteri di seguito esposti.

In particolare, gli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale sono stati individuati:

 - in considerazione del loro “stato di fatto” ossia della situazione di oggettiva 
criticità in cui si trovano quali specifiche porzioni dell’urbanizzato con ripercussioni 
evidenti anche sull’intorno;
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 - per la dimensione consistente e/o la disomogeneità interna, con alternanza di 
aree dismesse, sottoutilizzate, libere, o anche di attività in fase di progressiva 
marginalizzazione, e che tuttavia nell’insieme si configurano come “parti di 
città” che richiedono una visione unitaria;

 - per la presenza di situazioni di degrado che per dimensione, localizzazione e 
altre caratteristiche [assetto proprietario, relazione con funzioni esistenti e 
contermini, ecc.], richiedono un coordinamento degli interventi nonché una 
guida progettuale integrata e coerente, alternativa alla disciplina ordinaria;

 - sono storicamente legati a funzioni quali produzione, commercio, direzionale;

 - appaiono vocati ad una riconversione generale, che favorisca una transizione 
da un assetto monofunzionale o polarizzato attorno a poche funzioni verso una 
dimensione di “servizio” nel senso più estensivo del termine.

Nello specifico, declinando gli obiettivi regionali e metropolitani, il Documento di piano si 
propone le seguenti finalità nell’individuazione degli ambiti e dei relativi interventi:

 - favorire la pluralità di destinazioni e di funzioni, anche con la previsione di 
soluzioni insediative ibride e flessibili, legate per lo più al rilancio di attività 
economiche;

 - favorire la realizzazione/riqualificazione di attrezzature di servizio di interesse 
pubblico e generale;

 - favorire la mobilità in tutte le sue forme, la ciclabilità, la pedonalità e le 
relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione dei nodi e della rete 
infrastrutturale per la mobilità;

 - favorire l’insediamento di usi temporanei, anche con funzioni di uso pubblico, 
che permettano agli spazi inutilizzati di essere vissuti e contribuire alla 
rivitalizzazione socioeconomica della città;

 - prevedere una connotazione ambientale degli interventi [riduzione della 
vulnerabilità rispetto alle esondazioni; demolizione o delocalizzazione di edifici 
in eventuali aree a rischio e/o pericolosità idraulica e idrogeologica; interventi di 
gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, drenaggio urbano 
sostenibile; riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture 
a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un 
ecosistema urbano sostenibile anche in attuazione della Rete Verde e della Rete 
Ecologica comunali];

 - attuare eventuali interventi di bonifica degli edifici e dei suoli se contaminati.
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Allo scopo di favorire la semplificazione degli interventi, il Documento di piano conferma 
il principio dell’attuazione per stralci funzionali mediante il ricorso al convenzionamento 
o successivi atti di pianificazione attuativa, in coerenza con il disegno di sviluppo 
complessivo.

Più specificamente, individua e definisce i meccanismi di attuazione dei cinque ambiti:

 - Ambito di Rigenerazione Urbana [ARU] | 1, via Risorgimento;

 - Ambito di Rigenerazione Urbana [ARU] | 2, via Sempione ovest;

 - Ambito di Rigenerazione Urbana [ARU] | 3, via Sempione ovest;

 - Ambito di Rigenerazione Urbana [ARU] | 4, via Sempione est;

 - Ambito di Rigenerazione Urbana [ARU] | 5, via Sempione ovest.

Nel quadro di questi tratti comuni, ciascun ambito si contraddistingue per caratteri e 
vocazioni proprie.

L’Ambito di Rigenerazione Urbana [ARU] |1 si trova tra i quartieri di Cerchiate e 
Cerchiarello, in una posizione eccentrica rispetto al nucleo del quartiere verso il Comune 
di Rho e in affaccio su via Sempione. Confina a nord con l’Ambito di Trasformazione 
Strategica 1, di rilievo sovralocale, essendo a confine con il comune di Rho e in affaccio 
all’area di Fiera Rho-Pero dal lato est oltre via Sempione. L’ARU 1, già Ambito di 
Trasformazione ATR A1a nel PGT previgente, insiste su un lotto a destinazione produttiva 
in larga parte dismesso, fatta salva una piccola porzione sul lato ovest. L’ARU 1 ricade in 
un contesto urbano caratterizzato da una molteplicità di usi e tipologie edilizie: confina a 
sud est con un’altra area produttiva-commerciale, mentre a nord e a ovest si affaccia su 
edifici residenziali, dalle tipologie diverse, intercalati da aree a verde pubblico di natura 
differente [parco periurbano e verde di quartiere].

Gli obiettivi specifici definiti per l’ARU 1 si elencano di seguito:

 - Riqualificazione ambientale ed ecologica [presenza di amianto in copertura];

 - Realizzare continuità territoriale dei sistemi verdi e dei percorsi ciclopedonali;

 - Contribuire alla riqualificazione e potenziamento degli spazi urbani e servizi del 
quartiere di Cerchiate;

 - Promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente migliorandone le 
prestazioni energetiche con attenzione alle questioni climatico ambientali.

L’Ambito di Rigenerazione Urbana [ARU] |2 è collocato in una posizione 
geograficamente strategica perché ha un accesso diretto lungo via Sempione non lontano 
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dalla sua sezione più urbana commerciale e si trova nelle immediate vicinanze di uno 
degli ingressi ciclopedonale del parco della Fiera Rho-Pero in direzione dei due edifici 
ricettivi esistenti. È da evidenziare, inoltre, che questo tratto di via Sempione, in direzione 
nord verso il comune di Rho, sta attraversando una fase di profonda trasformazione 
mediante una serie di trasformazioni principalmente residenziali di recente realizzazione 
[in via Battisti, in via Sommariva] o in ambiti ancora vigenti da attuarsi. Di notevole 
importanza è poi la presenza di attività economiche di settore e innovative. L’ARU 2, già 
Ambito di Trasformazione ATR B2a nel PGT previgente e parte dell’insieme degli Ambiti 
di Trasformazione Strategica B, insiste su un lotto a destinazione produttiva che ospita 
edifici produttivi, magazzini, uffici in parte ancora attivi e in parte dismessi. L’ARU 2, a sud, 
confina con il sedime dell’Autostrada A4; a ovest scorre il fiume Olona; ad est è presente 
un lotto dismesso dell’ex raffineria Rondine [anch’esso parte dell’ATR B2a previsto nel 
PGT previgente]; a nord confina con un lotto libero a destinazione produttiva e un lotto 
ad uso produttivo e direzionale nonché l’accesso diretto a via Sempione attraverso una 
strada privata.

Gli obiettivi specifici definiti per l’ARU 2 si elencano di seguito:

 - Rinaturalizzazione delle aree più prossime al Fiume Olona e tutela dal rischio 
idraulico e idrogeologico;

 - Realizzare continuità territoriale del fiume Olona con l’individuazione del parco 
lineare;

 - Riqualificazione dell’asse della strada provinciale del Sempione attraverso la 
realizzazione del viale urbano alberato “Boulevard verde”,

 - Promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente migliorandone le 
prestazioni energetiche con attenzione alle questioni climatico ambientali.

L’Ambito di Rigenerazione Urbana [ARU] |3 è collocato in una posizione 
geograficamente strategica perché in affaccio diretto lungo via Sempione a ridosso del 
sottopassaggio autostradale e alla sua sezione più urbana commerciale, a sud, nelle 
immediate vicinanze di uno degli ingressi ciclopedonali del parco della Fiera Rho-Pero 
in direzione dei due edifici ricettivi esistenti e all’ingresso carrabile dell’ARU 2. È da 
evidenziare, inoltre, che questo tratto di via Sempione, in direzione nord verso il comune 
di Rho, sta attraversando una fase di profonda trasformazione mediante una serie di 
trasformazioni principalmente residenziali di recente realizzazione [in via Battisti, in via 
Sommariva] o in ambiti ancora vigenti da attuarsi. Di notevole importanza è poi la presenza 
di attività economiche di settore e innovative. L’ARU 3, già Ambito di Trasformazione ATR 
B2a nel PGT previgente e parte dell’insieme degli Ambiti di Trasformazione Strategica 
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B, insiste su un lotto a destinazione produttiva [ex raffineria Rondine] dismesso e già 
oggetto di demolizione, al momento, con progetto di caratterizzazione vista la necessità 
di bonificare l’area. L’ARU 3 confina a sud con il sedime dell’Autostrada A4; a ovest con 
l’Ambito di Rigenerazione Urbana ARU 2, in particolare con la sua viabilità privata di 
ingresso; a nord est con via Sempione.

Gli obiettivi specifici definiti per l’ARU 3 si elencano di seguito:

 - Riqualificazione dell’asse della strada provinciale del Sempione attraverso la 
realizzazione del viale urbano alberato “Boulevard verde”,

 - Progettare immobili e spazi pubblici come un tessuto connettivo in cui le reti 
sociali possono prendere forma e dare urbanità ai luoghi; 

 - Promuovere la realizzazione di un’edilizia migliorandone le prestazioni 
energetiche con attenzione alle questioni climatico ambientali;

 - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico;

 - Realizzare continuità territoriale dei sistemi verdi e dei percorsi ciclopedonali;

 - Favorire interventi di alta qualità edilizia e urbana;

 - Favorire il contenimento del consumo di suolo.

L’Ambito di Rigenerazione Urbana [ARU] |4 è collocato in una posizione 
geograficamente strategica perché in affaccio diretto lungo via Sempione a ridosso di 
uno degli ingressi ciclopedonali del parco della Fiera Rho-Pero in direzione dei due edifici 
ricettivi esistenti nonché nelle immediate vicinanze del sottopassaggio autostradale e alla 
sua sezione più urbana commerciale dell’asse stesso, a sud. È da evidenziare, inoltre, che 
questo tratto di via Sempione, in direzione nord verso il comune di Rho, sta attraversando 
una fase di profonda trasformazione mediante una serie di trasformazioni principalmente 
residenziali di recente realizzazione [in via Battisti, in via Sommariva] o in ambiti ancora 
vigenti da attuarsi. Di notevole importanza è poi la presenza di attività economiche di 
settore e innovative. L’ARU 4, già Ambito di Trasformazione ATR B1 nel PGT previgente 
e parte dell’insieme degli Ambiti di Trasformazione Strategica B, si caratterizza per la 
presenza di un mix funzionale a destinazione d’uso prevalentemente produttiva con 
alcuni episodi di dismissione. L’ARU 4 confina a sud con un isolato prevalentemente 
residenziale a medio e bassa densità edilizia; a ovest con via Sempione rispetto alla 
quale si affacciano l’ARU 2 e ARU 3; a est con un’area produttiva esistente; a nord con 
il parcheggio della Fiera Rho-Pero, il raccordo autostradale A52 e dei lotti a destinazione 
d’uso mista residenziale e ricettiva.
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Gli obiettivi specifici definiti per l’ARU 4 si elencano di seguito:

 - Riqualificazione dell’asse della strada provinciale del Sempione attraverso la 
realizzazione del viale urbano alberato “Boulevard verde” valutando anche 
l’ingresso verso Fiera Rho-Pero,

 - Progettare immobili e spazi pubblici come un tessuto connettivo in cui le reti 
sociali possono prendere forma e dare urbanità ai luoghi; 

 - Promuovere la realizzazione e ristrutturazione edilizia migliorandone le 
prestazioni energetiche con attenzione alle questioni climatico ambientali;

 - Realizzare continuità territoriale dei sistemi verdi e dei percorsi ciclopedonali;

 - Favorire interventi di alta qualità edilizia e urbana.

L’Ambito di Rigenerazione Urbana [ARU] |5 è collocato in una posizione 
geograficamente strategica perché in affaccio diretto lungo via Sempione a ridosso del 
sottopassaggio autostradale, a nord, e all’inizio della sezione più urbana commerciale 
dell’asse stradale stesso in affaccio alla media struttura di vendita alimentare 
recentemente conclusa e al percorso ciclabile [PCIR] di scala territoriale. Il recente 
insediamento della media struttura di vendita alimentare conferma il lento evolversi di 
via Sempione, in direzione nord, mediante una serie di trasformazioni principalmente 
residenziali di recente realizzazione [in via Battisti, in via Sommariva] o in ambiti ancora 
vigenti da attuarsi. Di notevole importanza è poi la presenza di attività economiche di 
settore e innovative. La strategicità geografica dell’ARU 5 è da ricercarsi anche nella 
sua posizione lungo il fiume Olona in affaccio al polo scolastico e al centro sportivo di 
via Papa Giovanni XXIII. L’ARU 5 condivide, infatti, quasi un terzo del proprio perimetro 
con il fiume Olona: elemento lineare naturale di sicura importanza e da valorizzare. 
L’ARU 5, già Ambito di Trasformazione ATR B2b nel PGT previgente e parte dell’insieme 
degli Ambiti di Trasformazione Strategica B, insiste su un lotto a destinazione produttiva 
in attività denso e ridotto dall’ampliamento dell’A4. Confina a sud con un complesso 
residenziale a corte e un’area a verde in parte coltivata e boscata lungo il fiume Olona; 
a nord, con il sedime dell’Autostrada A4 e il relativo sottopassaggio; a ovest con il fiume 
Olona e il polo scolastico e sportivo sulla sponda opposta; a est la nuova media struttura 
di vendita alimentare e il percorso ciclabile.

Gli obiettivi specifici definiti per l’ARU 5 si elencano di seguito:

 - Rinaturalizzazione delle aree più prossime al Fiume Olona e tutela dal rischio 
idraulico e idrogeologico;

 - Riqualificazione dell’asse della strada provinciale del Sempione attraverso la 
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realizzazione del viale urbano alberato “Boulevard verde”,

 - Promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente migliorandone le 
prestazioni energetiche con attenzione alle questioni climatico ambientali.

1.4 AMBITI DI TRASFORMAZIONE STRATEGICA

Il ruolo degli Ambiti di Trasformazione è stato considerato all’interno della visione 
strategica della Variante che, oltre all’individuazione degli Ambiti di Rigenerazione urbana, 
li considera come opportunità per consolidare una visione della città, incentrata su una 
rete di servizi diffusi e attività economiche a diversa scala territoriale, e organizzata in 
pozione strategiche rispetto alla città.

La Variante conferma le due previsioni di trasformazioni valutate come sovralocali nel PGT 
vigente perché opportunità consolidate e in fase di istruttoria da parte dell’Ammnistrazione 
comunale. Opportunità, infatti, di insediare funzioni qualificanti come direzionale avanzato 
e attività economiche sportive direzionali a completamento e potenziamento di una realtà 
innovativa già presente nel territorio del comune di Pero.

Polarità che, però, necessitano di essere considerate all’interno di un ridisegno complessivo 
del tessuto urbano consolidato ponendo particolare attenzione alla questione climatico 
ambientale e all’accessibilità degli ambiti.

Nel complesso la proposta del nuovo Documento di Piano individua due ambiti di 
trasformazioni strategica: 

 - Ambito di Trasformazione Strategica 1| ATS1, Porta Sud

 - Ambito di Trasformazione Strategica 2|ATS2, via G. D’Annunzio a nord 
dell’autostrada A4

Ciascun ambito si contraddistingue per caratteri e vocazioni proprie di seguito illustrate:

Ambito di Trasformazione Strategica 1 | ATS1 coincide con un’area situata ai confini 
con il Comune di Rho, delimitata a sud est dall’asse del Sempione, a est l’estremità 
occidentale del Polo fieristico di Rho-Pero e a nord con l’infrastruttura soprelevata 
della TAV. L’area è destinata all’edificazione dal PRG 1997 attraverso l’individuazione 
di due comparti: il primo destinato a “Insediamenti artigianali ed industriali esistenti 
da confermare e aree libere per l’insediamento di attività produttive artigianali ed 
industriali”, il secondo destinato a “Insediamenti terziario-direzionali e ricettivi”. Nel 
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2001, successivamente all’approvazione dell’Accordo di Programma del Polo Fieristico, 
l’area viene individuata come un possibile ambito di applicazione della Programmazione 
Integrata di Intervento, da elaborare e approvare in accordo con il Comune di Rho. Nel 
2005 i Comuni di Rho e Pero hanno avviato una collaborazione finalizzata a prevedere 
contenuti specifici per un Programma Integrato di Intervento interessante i territori 
di entrambi i comuni, esteso in Rho al territorio dell’intera frazione di Pantanedo. E’ 
stato perciò costituito un tavolo tecnico al quale hanno partecipato anche i progettisti 
incaricati dalle maggiori proprietà rappresentate nell’ambito, che ha visto infine, nel 
novembre 2006, la produzione di un documento di orientamento per l’elaborazione di un 
PII intercomunale. L’iter procedurale di condivisione delle scelte progettuali è proseguito 
giungendo, nel 2021, all’approvazione della porzione del PII ricadente nel comune di Rho 
contestualmente all’istruttoria avanzata del piano nel comune di Pero. Istruttoria che ha 
portato recentemente all’adozione del Piano in Giunta comunale. Per quanto riguarda la 
porzione in comune di Pero, l’ambito è quasi totalmente libero da edificazioni. La parte 
ove sorgeva l’insediamento CAMFIN è stata oggetto delle procedure e dell’intervento di 
bonifica, che ha comportato la copertura tramite capping della porzione sud dell’ambito.

Gli obiettivi specifici definiti per ATS 1 si elencano di seguito:

 - Ricostruire la continuità dei sistemi territoriale;

 - Prevedere una rete dei percorsi non automobilistici;

 - Realizzare la connessione dell’area con le fermate delle linee di forza del 
trasporto pubblico locale con particolare attenzione alla continuità fruitiva lungo 
il tratto urbano del nuovo Sempione.

Ambito di Trasformazione Strategica 2| ATS 2 localizzato a nord dell’autostrada A4, 
riguarda il sub-ambito Y1 “Sporting club Cristina” dell’ATR Y del PGT vigente, parzialmente 
attuato, a destinazione direzionale per attività economiche legate allo sport e al tempo 
libero e ricettivo. L’Ambito ATS 2 si trova in un contesto territoriale contraddisto dalla 
presenza di diverse infrastrutture per la mobilità di natura sovralocale [autostrada A4-
A52 e ferrovia] che lo racchiudono completamente limitandone l’accessibilità veicolare 
dal comune di Rho sull’ingresso dell’A52 e da via G. D’Annunzio dal comune di Pero. 
Risulta essere, altresi’, nelle immediate vicinanze del distretto di MIND, Fiera Rho-Pero 
e il capolinea della MM1, Passante ferroviario e Alta velocità. L’ambito ATS 2 risulta già 
urbanizzato, ed interessato da interventi di revisione della viabilità di tipo autostradale 
connessi all’intervento di “cascina Merlata” in comune di Milano.

Gli obiettivi specifici definiti per ATS 2 si elencano di seguito:
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 - Integrare il sistema dei servizi comunali con la previsione di una centralità 
finalizzata alla localizzazione di funzioni diverse dalla residenza con particolare 
riferimento alla vocazione funzionale direzionale e per strutture per lo sport e 
il tempo libero.

 - Realizzare continuità territoriale con particolare riferimento alla rete dei percorsi 
non automobilistici verso MIND e il sistema del trasporto pubblico sovralocale.

1.5 PRINCIPI E MECCANISMI ATTUATIVI DEL DOCUMENTO DI 
PIANO

Il Documento di Piano, ai sensi della legge regionale n. 12/05, art. 8, e secondo quanto 
contenuto nella DGR n. 8/1681 del 29/12/2005 “Modalità per la pianificazione comunale”, 
individua sul territorio comunale le seguenti categorie di ambiti:

Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] costituenti opportunità di riorganizzazione 
urbana, finalizzata a valorizzare ambiti di carattere strategico riferito alla loro 
localizzazione e al loro stato in buona parte dismesso. Ambiti nei quali avviare processi di 
rigenerazione urbana volti a sostenere la realizzazione dei progetti strategici, prevedendo 
specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione, anche allo scopo 
di garantire obiettivi quali lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione 
funzionale entro il sistema urbano e l’incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, 
paesaggistiche, energetiche, sismiche, nonché l’implementazione dell’efficienza e della 
sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente.

Per questi ambiti si prevede una vocazione a mixité funzionale fondamentalmente trainata 
dalle attività economiche e aperta all’insediamento di Medie Strutture Vendita. Negli 
ARU 1, ARU 3 e ARU 4 in particolare, alle attività economiche è prevista la possibilità 
di affiancare la funzione residenziale, a completamento e valorizzazione di Cerchiate 
e Cerchiarello e per consolidare via Sempione come elemento di raccordo tra i diversi 
quartieri di Pero.

Per questi ambiti si prevede un indice di edificabilità IT = 0,40 mq/mq. Si prevede, 
inoltre, la facoltà di accedere un incremento massimo [IT=0,15 mq/mq] per attuare gli 
“Obiettivi della città pubblica”. Alternativamente, la Variante prevede la possibilità di 
utilizzare un incremento di SL pari a 0,05 mq/mq ottenendo un valore massimo pari ad 
un IT = 0,20 mq/mq per la realizzazione di Housing sociale secondo le modalità descritte 
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nel successivo capitolo relativo agli Obiettivi per la città pubblica.

Ambiti di Trasformazione Strategica [ATS] sono ambiti che per localizzazione e 
vocazione possono contribuire ad un processo di rinnovamento e insediamento di attività 
economiche innovative o di scala sovralocale, in continuità con le Grandi Trasformazioni a 
confine con Pero, attraverso l’accoglimento di funzioni urbane integrate tra loro e correlate 
all’attuazione di altri interventi in parte già esistenti e di scala territoriale sovralocale.

Per questi ambiti si prevede una vocazione a mixité funzionale legata all’attività 
economiche e produttive nonché alla possibilità di insediamento nel ATS 2 di medie 
Strutture di vendita come funzioni complementari, con un indice di edificabilità per l’ATS 
1 pari a IT = 0,60 mq/mq mentre per l’ATS 2 pari a IT =0,55 mq/mq. Si precisa che sono 
dati quantitativi derivanti dal PGT vigente.

Gli ambiti di Rigenerazione Urbana e di Trasformazione Strategica si attuano mediante 
piani attuativi o atti di programmazione negoziata. La programmazione negoziata e la 
disciplina generale delle aree di trasformazione sono regolate dagli Indirizzi normativi del 
Documento di Piano e dalle Schede degli Ambiti di Trasformazione Strategica in allegato.

Incremento volumetrico per il perseguimento per gli “Obiettivi della città 
pubblica”
Agli Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] è riconosciuta la possibilità di accedere 
all’utilizzo di un incremento volumetrico, al fine di perseguire dei precisi e definiti “Obiettivi 
per la città pubblica”.

Tale incremento è espresso per mezzo di un Indice di Edificabilità [IT], ed è quantificato 
nella misura di 0,15 mq/mq. Tale indice è calcolato rispetto alla Superfice territoriale 
degli ARU.

La possibilità di accedere all’utilizzo di tale incremento è legata al perseguimento di uno 
o più “Obiettivi per la città pubblica” che si sviluppano in tre tipologie di interventi:

 - Compensazione Ambientale [ACA]

 - Housing sociale [SAS]

 - Servizi qualitativi

In attuazione all’impronta climatico ambientale e al tema dell’inclusività della Variante, 
i tre obiettivi sono stati valutati rispetto agli obiettivi della variante, anche in continuità 
con quanto emerso dalla fase partecipativa, che conferisce una maggiore importanza alla 
Compensazione ambientale e poi all’Housing sociale rispetto ai Servizi qualitativi. Infatti, 
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esclusivamente attraverso la Compensazione Ambientale e l’Housing si può raggiungere il 
massimo dell’Incremento. Un’ulteriore misura incentivante per la realizzazione di Housing 
sociale prevede la possibilità di raggiungere un Incremento massimo di SL pari a 0,20 
mq/mq a condizione di attuare un 0,10 mq/mq per edilizia residenziale convenzionata e 
un 0,10 mq/mq per edilizia residenziale sociale in locazione.

Queste tipologie di interventi sono puntualmente articolate e definite all’interno della 
normativa del Piano dei Servizi e nel capitolo 2.6 dedicato nella presente Relazione, 
che ne definisce i contenuti. Il Documento di Piano disciplina le modalità di attuazione 
e le possibilità di utilizzo, stabilendo i criteri generali, attraverso gli Indirizzi normativi, 
e individuando puntualmente per ciascun ambito di Rigenerazione Urbana quale o quali 
di questi obiettivi possono essere perseguiti, per mezzo delle Schede degli Ambiti di 
Rigenerazione Urbana.

Fondo monetizzazioni

Al fine di rendere concretamente perseguibili gli Obiettivi per la città pubblica, si prevede 
l’attivazione di un apposito fondo finalizzato ad accogliere i proventi derivanti dalle 
eventuali monetizzazioni dei “Servizi qualitativi”. Tale fondo sarà vincolato all’acquisizione 
di aree, alla realizzazione e/o riqualificazione di opere pubbliche e servizi o altre finalità di 
interesse pubblico e generale connesse al governo del territorio. Pertanto, anche a fronte 
del ricorso alla monetizzazione, tali fondi non potranno essere utilizzati per la spesa 
corrente, ma essere destinati alle finalità sopra descritte. Si rimanda al Piano dei Servizi 
per gli approfondimenti in merito al fondo.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente e aspetti climatico ambientali: forme 
di incentivazione 
La Variante per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si applicano i criteri definiti 
in ogni singola Scheda ai sensi dell’articolo 11 comma 5 della LR 12/05 modificata dalla 
LR 18/19. L’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT, al paragrafo 6 di ogni singola 
Scheda di Indirizzo, è incrementato fino al 20% massimo, ai sensi dell’articolo 11 comma 
5 della LR 12/05, in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 agosto 2020. Nel 
caso di attuazione di più criteri le percentuali attribuite si possono sommare ma in ogni 
caso l’incremento massimo consentito non può superare il 20%. Gli incrementi volumetrici 
definiti dal PGT per gli “obiettivi della città pubblica” dell’articolo 11 della LR 12/05 non 
sono cumulabili con i medesimi previsti allo stesso comma 5 dell’articolo 11 della LR 
12/05. Si sta valutando la possibilità di valutare la presente forma di incentivazione 
alternativa a quella relativa agli “Obiettivi della città pubblica”. Gli standard prodotti 
dall’incentivazione volumetrica dovranno essere assolti preferibilmente attraverso 
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un’opera di urbanizzazione qualitativa indicata nella convenzione urbanistica.

Inoltre, in coerenza con gli obiettivi delle Linee guida e l’impronta climatico ambientale, 
la Variante definisce disposizioni per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale 
degli edifici e della città mediante l’introduzione di nuovi standard. Gli interventi sia 
sugli edifici che sullo spazio aperto dovranno agire in termini di riduzione al minimo 
delle emissioni, efficienza energetica e fornitura di energia pulita, utilizzo di materiali 
sostenibili, drenaggio urbano sostenibile, resilienza e adattamento al cambiamento 
climatico, rivegetazione urbana e produzione di servizi eco sistemici.

La Variante estende l’applicazione degli stessi obiettivi alla progettazione di spazi e 
edifici pubblici, parchi e infrastrutture stradali, con riferimento ai temi della qualità del 
paesaggio urbano e, al contempo, dell’impatto dei cambiamenti climatici. Tali interventi 
contribuiscono alla realizzazione di un sistema del verde e degli spazi pubblici inteso come 
infrastruttura, che connetta le parti di territorio attraverso elementi verdi soddisfacendo 
contestualmente gli obiettivi di cui sopra.

L’Amministrazione comunale sta valutando di individuare sette prestazioni prioritarie di 
intervento riguardanti: il fabbisogno di energia primaria; la riduzione della vulnerabilità 
climatico ambientale; la mobilità sostenibile; l’uso di materiali sostenibili, rifiuti ed 
economia circolare; la governance; l’incremento dei servizi alla persona [aspetti sociali]. 
Per gli interventi di cambi d’uso con opera riguardante un intero edificio o su rifacimenti 
totali di coperture, nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, 
di ristrutturazione urbanistica negli Ambiti di Rigenerazione Urbana da DdP, Ambiti di 
Ricomposizione e Aree Speciali da PdR nonché nel TUC è fatto obbligo utilizzare almeno 
una delle tre prestazioni prioritarie di intervento da definirsi in base alle risultanze del 
Tavola della Vulnerabilità climatico ambientale del PGT, dello Studio di indirizzo “Aree pro 
adattive” nonché degli Studi di settore allegati al PGT.

Le forme di incentivazione, che si stanno valutando e perfezionando, possono essere le 
seguenti: 

 - Il raggiungimento delle tre prestazioni, non in modalità alternativa, di cui al 
precedente comma, darà accesso a una riduzione del fabbisogno di dotazioni 
per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale dovuta pari al 10% fatti 
salvi i minimi di legge regionali dovuti.

 - Gli interventi di forestazione urbana su area privata saranno calcolati ai fini del 
calcolo della dotazione di servizi, attraverso specifico accordo convenzionale che 
stabilisca l’obbligo di mantenimento, manutenzione ed eventuale sostituzione 
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in caso di malattia o disseccamento.

 - Gli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e di ripristino di tratti di 
corsi d’acqua tombinati saranno calcolati ai fini della dotazione dei servizi.

1.6  CONSUMO DI SUOLO

In forza del rinnovato impianto della legislazione urbanistica regionale ed in particolare 
delle disposizioni introdotte dalla LR 31/2014, la verifica del consumo di suolo è un 
caposaldo della pianificazione comunale. Nella consapevolezza che il suolo libero 
costituisce una risorsa scarsa e non rinnovabile, oltre che strategica ai fini degli assetti 
sociali, produttivi ed ambientali del territorio, i nuovi strumenti di pianificazione sono 
pertanto oggi chiamati a governare lo sviluppo urbanistico minimizzando le previsioni di 
espansione e massimizzando invece il recupero del patrimonio esistente.

L’impianto definito dalla legge regionale delinea un sistema di competenze coordinate 
tra loro e organizzate su più livelli, in cui la pianificazione regionale, provinciale/
metropolitana e comunale sono interconnesse. Agli enti di scala vasta spetta, quindi, il 
compito di individuare, all’interno dei propri strumenti di pianificazione territoriale [PTR, 
PTCP e PTM], i criteri per gli strumenti di governo del territorio finalizzati all’attuazione 
della riduzione del consumo di suolo da attuarsi alla scala comunale. Ciascuno strumento 
individua criteri via via più specifici allo scopo di adattare le misure di riduzione del 
consumo di suolo alle specificità del territorio.

Sulla base dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale [PTR] ai sensi della l.r. 
31/14, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19/12/2018 
[Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo] e successivo 
“aggiornamento 2021”, la verifica della soglia di riduzione del consumo di suolo si attua 
attraverso un confronto tra il suolo urbanizzabile ricompreso all’interno degli ambiti di 
trasformazione su suolo libero [AT] al 2014 [soglia temporale di riferimento] e il suolo 
urbanizzabile compreso all’interno degli AT su suolo libero del nuovo scenario di piano. 
Una volta ottenuti i risultati, è poi possibile valutare la casistica specifica prevista dal 
PTR per le condizioni individuate nel comune in questione [in questo caso, Pero], ed 
assicurare la quota opportuna di riduzione del consumo di suolo, andando a ridurre in 
forma percentuale la quantità di superfici libere urbanizzabili. Sulla base delle indicazioni 
dei “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo”, il Piano 
Territoriale della Città Metropolitana [PTM] ha successivamente introdotto ulteriori 
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verifiche, andando a declinare alcuni dei parametri disciplinati dai criteri del PTR, tra cui 
in particolare il residuo, l’indice di urbanizzazione, l’indice di suolo utile netto, nonché 
altri specifici parametri individuati dallo stesso PTM.

Ai fini della verifica in oggetto, la Variante al PGT Pero 2030 ha previsto le seguenti 
elaborazioni:

 - [tav. PR 05]: carta del consumo di suolo al 2014 [scenario di piano all’entrata 
in vigore della legge 31]; 

 - carta del consumo di suolo al 2022 [nuovo scenario di piano]; 

 - carta del suolo utile netto al 2022; 

 - verifica del consumo di suolo ai sensi del PTR; 

 - verifica del consumo di suolo ai sensi del PTM.

La Carta del consumo di suolo al 2014 
La carta del consumo di suolo al 2014 costituisce lo scenario di riferimento per il 
calcolo delle soglie di riduzione ai sensi del punto 2.1 del già citato allegato “Criteri per 
l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo”. L’elaborato è stato costruito 
applicando le definizioni di “superficie urbanizzata”, “superficie agricola o naturale”, e 
“superficie urbanizzabile” così come disciplinate dal medesimo punto 2.1 dell’allegato al 
PTR, effettuando questa lettura alla soglia di entrata in vigore della legge 31 [2 dicembre 
2014], e identificando le previsioni tali da configurare consumo di suolo, a quella data 
vigenti e non attuate. Il database di riferimento è stato ricavato utilizzando la cartografia 
presente sul Geoportale di Regione Lombardia, incrociando il livello informativo delle 
previsioni di piano del PGT del 2014 con le foto aeree dei voli più prossimi all’entrata in 
vigore dello strumento urbanistico [2012] e all’entrata in vigore della legge.

La carta è stata redatta innanzitutto a partire dalla perimetrazione del suolo già urbanizzato 
al 2014, considerando a tal fine: 

 - tutte le aree urbanizzate riconducibili al tessuto urbano consolidato o comunque 
agli ambiti edificati secondo il Piano delle Regole, ad eccezione delle aree 
destinate a parchi urbani e territoriali e alle aree verdi pubbliche o di uso 
pubblico non intercluse e/o di margine [ovvero con le caratteristiche di cui al 
punto successivo]; 

 - i lotti liberi interclusi e/o di margine, laddove ricorrano contemporaneamente le 
seguenti condizioni: 
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• superficie complessiva inferiore a 5.000 mq 

• perimetro contiguo per almeno il 75% alla superficie urbanizzata; 

 - le strade interne ed esterne al tessuto urbano consolidato e tutte le infrastrutture 
viabilistiche di livello sovralocale e locale, compresa, per quanto riguarda le 
linee ferroviarie, la fascia di rispetto di 30 metri per parte anche in territorio 
extraurbano; 

 - le fasce di rispetto cimiteriali quando contigue, anche solo in parte, al tessuto 
edificato; 

 - gli eventuali cantieri di edifici e infrastrutture in costruzione; 

 - le cave in attività.

 - Una volta effettuata tale perimetrazione, sono state individuate le previsioni 
del PGT 2012 e, in particolar modo, quelle insistenti su suolo libero [ovvero 
tali da interessare la superficie non urbanizzata]. Qualora siano ricorse le 
condizioni elencate di seguito, queste ultime superfici sono state classificate 
come “superficie urbanizzabile” [vale a dire suolo potenzialmente oggetto di 
consumo nello scenario di piano al 2014]: 

1. previsioni di ambiti di trasformazione per funzioni private, di pubblico interesse 
e pubbliche su suolo libero; 

2. previsioni di piani attuativi non approvati, qualora di superficie superiore a 
5.000 mq; 

3. previsioni di lotti direttamente edificabili, qualora di superficie superiore a 5.000 
mq; 

4. previsioni relative a nuovi servizi con perimetro non contiguo all’urbanizzato; 
5. previsioni relative a nuovi servizi con perimetro contiguo per almeno il 75% alla 

superficie urbanizzata comportanti edificazione e urbanizzazione e di superficie 
superiore a 5.000 mq; 

6. previsioni relative a previsioni infrastrutturali comunali e sovracomunali e im-
pianti tecnologici e per la produzione di energia.

Per quanto riguarda la superficie non urbanizzata ad uso agricolo e naturalistico, questa è 
stata ricavata per differenza tra la superficie totale, la superfice urbanizzata e la superficie 
urbanizzabile, sempre considerando le definizioni del glossario PTR, e quindi conteggiando 
in tale fattispecie i lotti liberi maggiori di 5.000 mq o non contigui all’urbanizzato, nonché 
gli ambiti a verde pubblico esistenti o in previsione nel Piano dei Servizi.

Nel complesso, la lettura della carta del consumo di suolo al 2014 restituisce il quadro 
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di uno strumento urbanistico costruito con l’obiettivo di recuperare e definire quelle 
porzioni di territorio perlopiù già urbanizzato caratterizzate da importanti trasformazioni 
funzionali al momento della stesura del piano; un piano, cioè, privo di grandi comparti di 
espansione, ed imperniato sul recupero di aree industriali dismesse. Sulla scorta di tali 
criteri, le superfici sono state quantificate come segue: 

STATO DI FATTO AL 2014 SUPERFICIE % SUP. COMUNALE
SUPERFICIE TOTALE COMUNALE 5.014.853 mq 100%

SUPERFICIE URBANIZZATA 3.792.116 mq 75,6%
SUPERFICIE AGRICOLA E NATURALISTICA 1.187.878 mq 23,7%

SUPERFICIE URBANIZZABILE TOTALE 34.859 mq 0,7%
di cui in AT per funzioni residenziali 0 mq 0%

di cui in AT per altre funzioni 25.501 mq 73,2%

Va precisato che ai fini del calcolo delle soglie disciplinate dal PTR si attua una distinzione 
tra previsioni per funzioni residenziali e le altre funzioni. Nel caso specifico di Pero non si 
riscontrano peraltro previsioni relative a servizi e impianti.

La carta del consumo di suolo al 2022 
La carta del consumo di suolo generato dal nuovo scenario di piano è stata costruita 
analogamente a quella relativa al 2014, distinguendo quindi tra “superfici urbanizzate”, 
“superfici urbanizzabili” e “superfici agricole o naturalistiche” in base alle definizioni del 
glossario PTR. Per il calcolo della soglia di riduzione del consumo di suolo, in questo caso 
sono state computate le previsioni degli Ambiti di Trasformazione Strategica.

Coerentemente con le indicazioni degli stessi criteri PTR, sulla carta sono state inoltre 
riportate le perimetrazioni degli Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] così come 
individuati dal Documento di Piano.

Nell’insieme, la carta restituisce uno scenario di completamento rispetto alle prefigurazioni 
del precedente PGT, senza nuove prospettive di espansione, con una maggior attenzione 
alla riqualificazione del costruito e alla rigenerazione urbana. Analogamente a quanto 
fatto per la valutazione dello stato di fatto, si è provveduto alla stima delle superfici 
generate dalla Variante:

STATO DI PROGETTO AL 2022 [Var. 

Pero 2030]

SUPERFICIE % SUP. COMUNALE

SUPERFICIE TOTALE COMUNALE 5.014.853 mq 100%
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SUPERFICIE URBANIZZATA 3.642.082 mq 72,6%

SUPERFICIE AGRICOLA E NATURALISTICA 1.342.913 mq 26,8%
SUPERFICIE URBANIZZABILE TOTALE 29.859 mq 0,6%

di cui in AT per funzioni residenziali 0 mq 0%
di cui in AT per altre funzioni 25.501 mq 85,4%

CONFRONTO 
SUPERFICI

2014 VS VAR 
PGT 2022

2014 2022 CONFRONTO 
2014-2022

SUPERFICIE 
URBANIZZATA

3.792.116 
m2 75,6% 3.642.082 

m2 72,6% -150.034 
m2  -4,0%

SUPERFICIE 
AGRICOLA O 

NATURALE 
1.187.878 

m2 23,7% 1.342.913 
m2 26,8% +155.035 

m2 +13,0%

SUPERFICIE 
URBANIZZABILE 34.859 m2 0,7% 29.859 m2 0,6% -5.000 m2 -14,3%

SUPERFICIE 
URBANIZZABILE 

IN AT
25.501 m2 

73% 
della sup. 

urb.le
25.501 m2 85% della 

sup. urb.le 0 m2 +0,0%

La carta del suolo utile netto al 2022 
Sempre in coerenza con i criteri PTR ed ai fini delle verifiche previste dal PTM, la tavola 
PR 05 ospita inoltre la carta del suolo utile netto al 2022. Lo scopo di questa elaborazione 
è quello di individuare tra le superfici libere - quindi non urbanizzate - [classificate 
precedentemente come “superficie agricola o naturalistica” e “superficie urbanizzabile”], 
quelle porzioni che, a causa di fattori limitanti e/o di vincoli di inedificabilità assoluta, non 
possono diventare urbanizzabili. In particolare, il suolo utile netto è ottenuto sottraendo 
dal suolo libero: 

1. le aree a pendenza molto elevata [acclività >50%]; 
2. le zone umide e occupate da corpi idrici, fiumi e laghi; 
3. le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 [SIC, ZPS e ZSC], i monumenti na-

turali, le riserve naturali, i parchi naturali; 
4. le aree non edificabili inserite nel PAI e nel Piano di gestione rischio alluvioni; 
5. le aree con fattibilità geologica con gravi limitazioni [classe IV].
6. Queste porzioni di territorio vengono dunque detratte dalle superfici comprese 

nel suolo libero al fine di ottenere il suolo utile netto. I valori ottenuti permetto-
no poi il calcolo dell’”Indice di suolo utile netto”, ottenuto dal rapporto percen-
tuale tra il suolo utile netto e la superficie del territorio comunale. Tale indice è 



Superficie libera vincolata

Suolo utile netto
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considerato da Province/CM ai fini della definizione della soglia di riduzione del 
consumo di suolo per Ato o per gruppi di Comuni o per singoli Comuni.

Indice di suolo utile netto = [Suolo utile netto / Superficie territorio comunale] % 

CALCOLO DEL SUOLO UTILE NETTO | 

PTR

VALORE FORMULA

a] Superficie libera 1.372.772 mq
b] Superficie libera vincolata 236.095 mq

c] Suolo utile netto 1.136.676 mq [a-b]
d] Superficie territorio comunale 5.014.853 mq

e] Indice di suolo utile netto 22,7% [c/d]%

Verifica della riduzione del consumo di suolo ai sensi del Piano Territoriale 
Regionale 
La LR 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato” integra e modifica la LR 12/2005 riguardo ai temi del consumo di 
suolo e alla rigenerazione, e riqualificazione, urbana e territoriale. In particolare, essa 
prevede che alla pianificazione di livello regionale, effettuata tramite il Piano Territoriale 
Regionale [PTR], spetti il compito di precisare: 

 - una soglia minima di riduzione del consumo di suolo al 2025 sul complesso del 
territorio regionale compresa tra il 25% e il 30% per la funzione residenziale e 
del 20% per le altre funzioni, con riferimento alle previsioni insediative dei PGT 
alla data di pubblicazione della LR 31/2014 [2 dicembre 2014]; 

 - una soglia minima di riduzione al 2030 del 45% per la funzione residenziale, 
articolata secondo specifici criteri.

 - Come indicato dall’allegato Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del 
consumo di suolo, “in sede di revisione del PGT ai fini dell’adeguamento alla l.r. 
31/2014, i Comuni recepiscono la soglia tendenziale di riduzione del consumo 
di suolo dettata dagli strumenti sovraordinati.” 

Applicando i parametri definiti dal Piano Territoriale Regionale [PTR] così come al punto 
2.2. dell’allegato relativo ai criteri per la riduzione del consumo di suolo [che per la città 
metropolitana [ambito territoriale di riferimento] risultano pari al -25/30% per la funzione 
residenziale ed al -20% per le altre funzioni], si vengono a determinare i seguenti valori 
di riduzione da applicare alla superficie urbanizzabile al 2014 individuata all’interno degli 



COMUNE DI PERO64

DOCUMENTO DI PIANO

AT, da restituire all’uso agricolo o naturalistico nel nuovo scenario di piano.

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO | 

PTR
RIDUZIONE

SUPERFICIE 

URBANIZZABILE 

MAX
A] FUNZIONE RESIDENZIALE - 25% 0 mq 0 mq

FUNZIONE RESIDENZIALE -30% 0 mq 0 mq

B] ALTRE FUNZIONI 5.100 mq 20.401 mq
Calcolo delle soglie di riduzione e della massima superficie urbanizzabile secondo il PTR [quest’ultima indi-
vidua un valore indicativo da riferirsi alla futura attuazione dello scenario previsionale valevole al 2014 al 
momento dell’entrata in vigore della legge 31].

In riferimento all’applicazione del calcolo si specificano i seguenti assunti: 

 - il dato di partenza è costituito dalla sola superficie degli AT 2014 su suolo libero; 

 - la riduzione indica la quantità di superficie urbanizzabile di cui sopra che viene 
restituita all’uso agricolo/naturalistico, ovvero che muta destinazione nel 
passaggio dal PGT vigente 2014 alla Variante di adeguamento; 

 - sempre in base al glossario PTR [punto 4], la superficie agricola/naturale 
comprende anche “le attrezzature leggere e di servizio esistenti e previste dal 
Piano dei Servizi, connesse alla fruizione dei parchi urbani e territoriali pubblici 
o di uso pubblico e delle aree verdi”, ragion per cui mentre un AT su suolo 
libero costituisce superficie urbanizzabile tout court [glossario, punto 3], lett. 
a], le eventuali relative previsioni a verde già attuate e/o inserite nel Piano dei 
Servizi, costituiscono superficie agricola/naturale, e pertanto concorrono alla 
quota di superfici da ricondurre a tale fattispecie ai fini del calcolo della soglia 
di riduzione.

 - Come già evidenziato in precedenza, secondo il PTR [criteri, 2.2.1] si sottolinea 
infine che il calcolo va fatto separatamente: 

 - per la funzione residenziale [riduzione 25-30%]; 

 - per le altre funzioni [riduzione 20%].
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Verifica della riduzione del consumo di suolo ai sensi del Piano Territoriale 
Metropolitano 
Secondo il mandato della legge 31/2014 e del PTR, il Piano Territoriale Metropolitano 
della Città Metropolitana di Milano [PTM], approvato dal Consiglio Metropolitano con 
Deliberazione n. 16 dell’11 maggio 2021, definisce ad una scala di maggiore dettaglio gli 
obiettivi ed i criteri rispetto alla rigenerazione territoriale ed al consumo di suolo contenuti 
nell’integrazione del PTR attuativa della stessa LR 31/2014. In particolare, a partire 
dal criterio per il calcolo della soglia di riduzione previsto dal PTR, il PTM introduce un 
meccanismo per ricalibrare la soglia base in funzione del grado di urbanizzazione e di altri 
parametri che caratterizzano il territorio comunale. Partendo da una riduzione base del 
20% per tutte le funzioni [senza distinzione quindi tra residenziale e non residenziale], il 
PTM assegna una soglia di riduzione specifica ai diversi comuni sulla base dei nove criteri 
di seguito esposti. I primi tre criteri [guida] determinano eventuali variazioni rispetto alla 
soglia base; i successivi cinque [differenziali] modulano la percentuale in decremento 
o incremento; l’ultimo [di controllo] effettua un check conclusivo attivando ulteriori 
riduzioni qualora non positivamente verificato.

Criterio guida [escludente]: se il residuo [rapporto tra superficie programmata non attuata 
[degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano] e superficie urbanizzata] è 
inferiore del 2% rispetto al valore metropolitano [pari al 3,6 al momento dell’approvazione 
del PTM], il PGT è esonerato dalla riduzione.

g. Criterio guida [conformante]: se l’indice di urbanizzazione [rapporto tra superfi-
cie urbanizzata e superficie comunale] è superiore al 60%, la soglia di riduzione 
raddoppia.

h. Criterio guida [conformante]: se l’indice di suolo utile netto [rapporto tra suolo 
utile netto e superficie comunale] è inferiore al 30%, la soglia di riduzione rad-
doppia.

i. Criterio differenziale: se il territorio incluso in parchi regionali o PLIS è superiore 
al 60%, la soglia di riduzione si decrementa del 30%.

j. Criterio differenziale: se il comune ha funzione di polarità urbana o interscam-
bio per la mobilità secondo il PTM, la soglia di riduzione si decrementa del 30%.

k. Criterio differenziale: se il comune presenta un tasso di incremento annuo delle 
imprese attive superiore all’1%, la soglia di riduzione si decrementa del 30%.

l. Criterio differenziale: se l’indice di urbanizzazione è maggiore del 10% rispetto 
al valore metropolitano, la soglia di riduzione si incrementa del 30%.

m. Criterio differenziale: se il residuo è maggiore del 4% rispetto al valore metro-
politano, la soglia di riduzione si incrementa del 30%.
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n. Criterio controllo finale: se il residuo è superiore al 20%, il PGT deve effettuare 
ulteriori riduzioni sino al raggiungimento di questa percentuale.

o. A valle di tutte le verifiche sopra descritte, a Pero risulta che il residuo [rapporto 
tra superficie degli ambiti di trasformazione non attuati e superficie urbanizza-
ta] sia lo 0,67%, inferiore del 2,93% rispetto al valore medio metropolitano: 
questa condizione garantisce a Pero l’accesso al primo criterio escludente, col-
locando il comune tra quelli esonerati, secondo il PTM, dalla riduzione del con-
sumo di suolo per avere un residuo molto contenuto.

Di seguito il dettaglio dei calcoli relativi ai criteri, riportato anche nella tavola PR 05 
[Carta del consumo di suolo]
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2 piano dei servizi

Il Piano dei Servizi [PdS], così come definito dalla legge regionale n.12/2005, art.9, 
ha l’obiettivo di assicurare al territorio comunale un’adeguata dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, incluse le eventuali aree per 
l’edilizia residenziale pubblica, le aree a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di 
connessione tra territorio rurale e quello edificato. In secondo luogo, il Piano dei Servizi 
ricerca una distribuzione di servizi razionale all’interno del territorio comunale, allo scopo 
di supportare le funzioni insediate o previste.

La Legge regionale non indica quali funzioni di servizio assicurare all’interno delle 
previsioni di Piano, ma demanda alle amministrazioni comunali la definizione della 
propria programmazione in funzione delle caratteristiche specifiche dei singoli territori e, 
in particolare, in base: 

 - alla popolazione stabilmente residente nel comune e gravitante sulle tipologie 
di servizi presenti, anche in base alla loro distribuzione territoriale;

 - alla popolazione da insediare secondo le previsioni del Documento di Piano; 

 - alla popolazione gravitante nel territorio [occupati nel comune, studenti, utenti 
dei servizi di rilievo sovracomunale, ecc.].

 - Spetta dunque all’Amministrazione comunale definire la propria programmazione 
e, dunque, i contenuti del Piano dei Servizi, tenendo conto, innanzitutto, dello 
stato dell’offerta dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti, 
sia dal punto di vista quantitativo [dimensioni, aree di pertinenza, ecc.] che 
qualitativo [utenze, ambito territoriale di riferimento, stato di conservazione, 
ecc.] e valutando, altresì, le relative caratteristiche di fruibilità e accessibilità. 
Altro aspetto fondamentale per la valutazione è quello dei fabbisogni espressi 
dai cittadini residenti all’interno del territorio e dai cd. city user [addetti, fruitori 
di servizi a carattere sovra locale, ecc]. Infine, è da valutarsi la sostenibilità dei 
costi di realizzazione di nuovi servizi e attrezzature, in relazione alla concreta 
disponibilità di risorse pubbliche e di quelle previste nonché alle possibilità del 
diretto intervento da parte dei privati all’interno di proposte di trasformazione 
di propria iniziativa.

Il Piano dei Servizi è uno strumento di lavoro per sua natura intersettoriale, poiché 
coinvolge diversi ambiti dell’amministrazione pubblica [assistenza sociale, istruzione, 
cultura, ecc.] - oltre a soggetti esterni - e che affronta anche aspetti qualitativi come la 
fruibilità delle attrezzature e le caratteristiche dei servizi offerti [grado di utilizzo, costi di 
manutenzione, accessibilità, ecc.]. Lo strumento è poi correlato ad altri studi e strumenti 
di programmazione e rilevazione dei fabbisogni. Tra questi, il principale è sicuramente il 
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Programma Triennale delle opere pubbliche, rispetto al quale la stessa legge sottolinea la 
necessità del coordinamento delle relative previsioni.

Non ultimo, le previsioni e i temi di progetto individuati nel Piano dei servizi possono essere 
considerati, nel breve termine, come indirizzi per sviluppare proposte progettuali volte 
a perseguire gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR] all’interno di 
una visione di insieme della città pubblica. In particolare, si fa riferimento alla missione 
2, relativa alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, e la missione 4, relativa 
all’istruzione e alla ricerca.

2.1  STRATEGIE PER LA CITTÀ PUBBLICA

Tra gli obiettivi della Variante, uno dei più sentiti da parte della cittadinanza, emerso 
con decisione sia da parte dell’Amministrazione comunale che durante il percorso 
partecipativo, è senza dubbio quello dei servizi diffusi sul territorio e una loro generale 
riqualificazione. Come anticipato, la definizione degli obiettivi e delle azioni di Piano è 
fondata sul presupposto di elaborare strategie in primo luogo finalizzate a riconoscere e 
valorizzare il ruolo e l’identità delle centralità riconosciute, con l’obiettivo di mettere in 
rete in particolare le “centralità della città pubblica” in una prospettiva di realizzare un 
sistema di servizi diffusi, riferibili a: Pero centro, il polo scolastico sportivo e Cerchiate-
Cerchiarello. La traduzione operativa di tali principi e indirizzi, individuati e declinati dal 
Documento di Piano, è demandata al Piano dei Servizi per quanto concerne la visione 
settoriale d’insieme, mentre è ulteriormente sviluppata all’interno dell’incarico assegnato 
dall’Amministrazione Comunale allo studio di architettura DAP Studio, a cui è stato 
chiesto di elaborare un quadro strategico di sintesi delle proposte emerse nella variante. 
L’obiettivo di questo incarico è quello di poter aiutare a concretizzare fin da subito le 
suggestioni, gli impulsi e le risorse che cittadini e Amministrazione Comunale hanno 
raccolto in questi mesi.

A partire dagli epicentri individuati dall’obiettivo 1 delle linee guida della Variante al PGT, 
il “progetto strategico della città pubblica” si pone l’obiettivo di ricucire il tessuto urbano 
di Pero a partire dagli spazi e gli edifici pubblici, nell’ottica di dare un senso di continuità 
e unitarietà degli spazi della fruizione. Questo percorso di riqualificazione diffusa della 
città viene sviluppato a partire dagli epicentri. Partendo da nord, a Cerchiate l’obiettivo 
è quello di instaurare un rapporto di mutua fruizione tra il futuro parco lineare dell’Olona 
e la città pubblica dei servizi di Cerchiate, che vede il suo epicentro sull’asse di via 
Giovanna d’Arco. Per il sistema dei parchi, si prevedono nuovi percorsi ciclopedonali 
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lungo l’Olona, servizi leggeri per il parco, un’integrazione tra il Parco dell’Olona e il parco 
periurbano ex-TAV, nuove aree fruitive con attrezzature leggere per lo svago e lo sport 
l’ipotesi di un “Museo del Territorio”. Per la città pubblica dei servizi di Cerchiate si prevede 
un rafforzamento della continuità fruitiva dei servizi attraverso un miglior disegno dei 
percorsi per la mobilità lenta, nuovi attraversamenti ciclopedonali sull’Olona all’altezza 
del Punto Cerchiate e un rafforzamento dell’isolato dei servizi pubblici a sud dell’oratorio, 
contestualmente a un riordino delle funzioni insediate da integrare con nuovi servizi 
sociosanitari. Il secondo epicentro si estende sull’area centrale del Comune, e comprende 
l’area ovest della cava destinata ad essere riqualificata [dove si prevede l’installazione di 
servizi leggeri per la fruizione dell’ambito], il sottopasso verso Cerchiate [per il quale si 
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prevede una riqualificazione], il polo scolastico e sportivo di via Papa Giovanni XXIII, e 
tutte le aree verdi in relazione con questi elementi, a partire proprio dal progetto di Parco 
lineare dell’Olona, che dovrà trovare nuove e forti relazioni con i parchi esistenti; non 
ultimo, il sottopassaggio del Sempione, per il quale si prevede una riqualificazione volta 
a migliorarne non solo la percezione e l’aspetto estetico, ma possibilmente a renderlo 
un luogo fruibile, con servizi commerciali o di somministrazione. Per il terzo epicentro, 
che comprende l’area urbana centrale di Pero e le connessioni verso via Papa Giovanni 
XXIII e Cascina Merlata, il Progetto prevede una nuova e migliore messa a sistema 
dei luoghi della vita pubblica, e una loro riqualificazione laddove ce ne sia bisogno. In 
particolare, l’intervento di maggior peso riguarda l’ex scuola Marconi in piazza Marconi, 
per la quale si prevede la demolizione e la contestuale edificazione di un nuovo polo 
civico multifunzionale, flessibile nelle possibilità di utilizzo e capace di offrire nuovi 
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spazi aggregativi, per la socialità e per gli eventi. Altri interventi di rilievo riguardano la 
sistemazione di piazza della Visitazione e della piazza della metro, in corrispondenza del 
centro diurno integrato Mario Greppi. Per un approfondimento ulteriore dei temi fin qui 
esposti, si rimanda agli elaborati dello “Studio strategico per la valorizzazione della città 
pubblica”.

2.2  PREVISIONI

Per quanto riguarda i Servizi, la Variante recepisce e conferma la dotazione di servizi 
esistenti, nel quadro di un territorio che presenta una dotazione già corposa, integrandoli 
con nuove previsioni di aree da acquisire come Ambiti di Compensazione Ambientale 
[ACA] da destinare a verde pubblico. Parallelamente, la Variante mira a completare il 
disegno del telaio della ciclabilità urbana, che viene individuato come elemento strategico 
per il supporto della mobilità sostenibile e il favoreggiamento dell’abbandono dell’uso 
dell’autoveicolo privato per spostamenti urbani di distanze contenute. Per rispondere al 
crescente fabbisogno abitativo, la Variante prevede inoltre la possibilità di un incremento 
volumetrico a fronte di quote di housing sociale nelle trasformazioni più significative a 
destinazione residenziale, come gli Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] disciplinati dal 
Documento di Piano, gli Ambiti di Ricomposizione e le Aree Speciali [AR e AS], disciplinati 
dal Piano delle Regole; per questi ultimi, si prevede una quota obbligatoria di housing 
sociale.

2.3 IMPRONTA CLIMATICO AMBIENTALE

Rete verde comunale
Il Piano Territoriale Metropolitano [PTM] della Città metropolitana di Milano riprende 
il progetto di Rete Verde Metropolitana [RVM] del precedente Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, definito quale sistema integrato di boschi, spazi verdi e 
alberati finalizzato alla riqualificazione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, alla tutela 
dei valori ecologici e naturali del territorio, al contenimento del consumo di suolo e alla 
promozione di una migliore fruizione del paesaggio. All’interno del PTM, la RVM diventa 
elemento portante per la qualificazione del territorio prevalentemente libero, oltre che 
strumento per la ricomposizione paesaggistica, perseguendo finalità di rinaturalizzazione 
e di fruizione paesaggistica e storico culturale del territorio rurale.
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Gli elementi costitutivi della RVM sono:

 - struttura naturalistica primaria, costituita da: Siti Natura 2000, altre riserve 
naturali, parchi naturali, PLIS, gangli primari, corridoi ecologici fluviali, corridoi 
ecologici della Rete Ecologica Regionale;

 - ambiti di supporto della struttura naturalistica primaria, costituiti da: 
gangli secondari, parchi regionali, aree boscate dai Piani di Indirizzo Forestale, 
aree a vincolo/rischio archeologico, ambiti agricoli strategici;

 - nodi, costituiti da: fontanili, beni storici e culturali, giardini e parchi storici, 
insediamenti rurali di interesse storico e di rilevanza paesistica, geositi, alberi di 
interesse storico paesistico, monumenti naturali, luoghi della memoria storica, 
aree di cava e altre aree di degrado utilizzabili per servizi ecosistemici;

 - corridoi verdi, costituiti da: corridoi ecologici primari e secondari, corsi d’acqua 
minori, reticolo idrico principale e minore, linee di connessione del verde, fascia 
di 500 di distanza dai Navigli;

 - varchi, perimetrati e non perimetrati.

Il PTM suddivide il territorio metropolitano in Unità Paesistico Ambientali [UPA], ovvero 
aree che presentano caratteri fisici, geomorfologici e idrogeologici similari, per le quali 
specifica le diverse priorità di intervento [tavole 5.2 e 5.3 del PTM].

Pero appartiene all’UPA 3c – Paesaggi Urbano-Tecnologici. I principali indirizzi 
della RVM per Pero riguardano quindi: la mitigazione ambientale e paesaggistica delle 
infrastrutture, interventi di rigenerazione urbana finalizzati ad ampliare lo spazio 
fluviale del Olona risolvendo le problematiche legate al rischio idraulico, la costruzione 
dell’infrastruttura verde e blu urbana in grado di fornire un ampio spettro di servizi 
ecosistemici, il completamento della rete di percorsi ciclopedonali.

La Variante prende gli indirizzi derivanti dalla pianificazione metropolitana e li articola 
all’interno proposta di Piano mettendoli a coerenza e a completamento della componente 
paesaggistica comunale oltre a quella ecologico ambientale. In particolare, a Pero, 
nonostante la forte urbanizzazione e rilevante presenza di infrastrutture per la mobilità, 
l’estensione territoriale delle aree verdi pubbliche di livello locale risulta soddisfacente, 
come già emerso nella Relazione del Quadro Conoscitivo. Esse coprono una superficie 
pari a circa 263.000 metri quadrati. In particolare, 155.000 metri quadri sono aree 
verdi ricadenti in zone residenziali [poco meno di 14 mq/ab] e 108.000 metri quadri di 
aree verdi in zone extra residenziali [29,7 mq/addetti]; a queste vanno a sommarsi le 
aree verdi di livello sovralocale [circa 300.000 mq] e quelle comprese quelle all’interno 
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del Parco Agricolo Sud Milano, che hanno tipologia di attrezzatura e fruizione a scala 
metropolitana.

Nonostante, la dotazione pro-capite sia elevata a livello urbano, la geografia delle 
superfici a verde non risulta distribuita omogeneamente nel territorio comunale. Come 
evidenziato anche nel Masterplan Aree verdi, si è in presenza di grandi parchi periurbani 
che circondano Cerchiate e Cerchiarello; del sistema di parchi che dall’ambito di cava nel 
PASM si incunea nella città verso il fiume Olona, a sud del complesso scolastico sportivo, 
per poi individuare altri grandi spazi quasi esclusivamente in ambito produttivo. Questi 
ultimi episodi verdi “nascosti” in ambiti fortemente costruiti. Pertanto, l’obiettivo principale 
di definizione della Rete Verde comunale è stato quello, da un lato, di recepire e declinare 
le previsioni a scala territoriale, parti integranti della Rete ecologica comunale, dall’altro, 
di individuare una serie di spazi urbani, strade multifunzionali, connessioni della mobilità 
lenta da riqualificare per costruire un “telaio” urbano delle infrastrutture verdi-blu in 
grado di fornire servizi ecosistemici verso un sistema di verde diffuso pubblico o privato 
che vede nel parco lineare del fiume Olona il progetto strategico della Variante.

Nel dettaglio la Variante, a scala sovralocale, individua e definisce le azioni relative:

 - all’Ambito di Rigenerazione Urbana 1 | ARU1 come ambito di ricucitura, disegno 
delle aree verdi a completamento del parco periurbano ex TAV e opportunità di 
una parte di rinaturalizzazione nonché di collegarsi verso nord al sistema dei 
corridoi verdi del comune di Rho; 

 - ai tre Ambiti di Rigenerazione Urbana 2,3,5| ARU 2,3,5 come opportunità di 
risoluzione del rischio idraulico e costruzione dei progetti strategici dell’asse 
verde del Sempione [boulevard verde] e del parco lineare del fiume Olona;

 - al progetto strategico, a lungo termine, del Parco lineare del fiume Olona come 
estensione e completamento della fascia a verde attrezzato lungo il suo corso 
relativa al progetto di riorganizzazione e potenziamento degli spazi verdi [Progetto 
del parco lineare del fiume Olona con Ambiti di Compensazione ambientale]. il 
progetto vuole estendere il corridoio fluviale dell’Olona, individuato nel PTM , 
anche nel comune di Pero.

 - Queste previsioni si inseriscono all’interno di progettualità in fase di definizione 
come gli interventi di piantumazione legate, ad esempio, al progetto ForestaMI.

Tornando alla scala urbana, la Variante al PGT definendo gli Ambiti di Rigenerazione 
Urbana e gli Ambiti di Ricomposizione individua una serie di spazi urbani e stradali 
rispetto ai quali definisce l’utilizzo delle Nature Based Solutions [NBS] non escludendo la 
possibilità di realizzare spazi stradali multifunzionali [non solo deimpermeabilizzazione 
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ma anche la rete dei sottoservizi] con particolare riferimento ai tessuti delle attività 
economiche e al miglioramento del rischio idraulico relativo alla presenza del fiume Olona. 
Si fa riferimento, ad esempio, all’Ambito di Rigenerazione Urbana 1| ARU1 dove è stato 
individuato un nuovo parco dove è stato individuata un nuovo parco in continuità con il 
parco periurbano ex TAV oltre alla sistemazione di alcuni spazi urbani e stradali come 
possibili ambiti da riqualificare in una prospettiva di miglioramento delle problematiche 
di invarianza idraulica [via Risorgimento e incrocio con via Morandi], di adattamento 
climatico nonché di fruizione e accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico. 
Contestualmente, alcuni Ambiti di Rigenerazione urbana [n.2,3,5] sono stati considerati 
non solo come opportunità per realizzare il progetto strategico del “boulevard verde” 
del Sempione ma anche altri spazi urbani alberati e di completamento delle connessioni 
ciclopedonali. In tema di miglioramento della questione idraulica del fiume Olona sono 
stati individuati due Ambiti di Compensazione ambientale con l’obiettivo di rinaturalizzare 
alcuni punti densamente costruiti e critici per la presenza del fiume. Pertanto, la Variante 
lungo quasi tutto il corso del fiume individua diverse progettualità e azioni per ridurre le 
problematiche legate alla questione idraulica del fiume stesso.

Non ultimo, gli Ambiti di Rigenerazione Urbana e Ambiti di Ricomposizione, individuati 
su tessuti produttivi, sono stati considerati come ambiti rispetto ai quali andare ad 
intervenire per incrementare le superfici permeabili e riqualificare gli spazi stradali sia 
dal punto di vista di strade multifunzionali che della mobilità sostenibile.

La previsione di un telaio della ciclabilità urbana è l’infrastruttura lineare che unisce le 
previsioni e indirizzi a scala sovracomunale e quelli a scala urbana e diffusa. L’anello 
in alcune sue parti può essere considerato anche come infrastruttura verde in grado di 
fornire servizi ecosistemi [ad es. via Rosselli, via Battisti, via Papa Giovanni XXIII, via 
Figino, piazza cinque vie, via Turati].

Per quanto riguarda i parchi urbani e le superfici verdi, la variante prevede attraverso lo 
strumento della compensazione di acquisire le aree necessarie al completamento della 
rete ecologica comunale.

La Variante al PGT legge gli spazi verdi in un’ottica di adattamento ai cambiamenti 
climatici e di sviluppo della resilienza del territorio, al contempo gli spazi verdi sono visti 
come elemento connettivo della città. Da un lato si vuole promuovere la realizzazione 
di verde diffuso visto come opportunità per migliorare il microclima urbano, a questo 
scopo contribuiscono gli Ambiti di Ricomposizione del Piano delle Regole che permettono 
il ridisegno e la rifunzionalizzazione di alcune aree cittadine permettendo la realizzazione 
di nuove aree verdi di quartiere e l’inserimento di nuove alberature e fasce verdi. Si 
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tratta di interventi mirati e puntuali ma che permettono di migliorare la qualità urbana e 
incrementare la dotazione di verde in una pianificazione generale.

Rete ecologica comunale
Il Piano Territoriale Metropolitano definisce la Rete Ecologica Metropolitana [REM] 
con l’obiettivo di ripristinare le funzioni ecosistemiche, compromesse dalla profonda 
urbanizzazione del territorio milanese. La REM è costituita da un sistema di ambiti 
territoriali che presentano ricchezza di elementi naturali [gangli], connessi tra loro 
mediante fasce territoriali dotate di un buon equipaggiamento vegetazionale [corridoi 
ecologici]. Il PTM definisce i criteri per il dimensionamento, la realizzazione e l’inserimento 
ambientale e paesaggistico delle infrastrutture. Tali criteri, derivano dalla necessità di 
riequilibrio ecologico e paesistico del territorio metropolitano e basano le loro indicazioni 
sulle interferenze delle infrastrutture con gli ambiti della rete ecologica. Il PTM individua 
le direttrici di permeabilità e i varchi funzionali ai corridoi ecologici al fine di garantire la 
connessione ecologica tra le varie parti del territorio metropolitano.

Il territorio di Pero è caratterizzato dalla presenza del Parco Agricolo Sud Milano e del 
fiume Olona che costituiscono, di fatto, gli elementi portanti della Rete ecologica comunale 
[REC] riconosciuti dal PTR e PTM. L’esistenza di spazi aperti attrezzati, ancora in parte 
agricoli, di un ambito di tutela come il parco la proposta naturale nel Parco Agricolo Sud 
Milano unitamente alla rete delle alberature-filari e dei percorsi ciclopedonali nei parchi 
periurbani; di un reticolo idrografico con la presenza dello specchio d’acqua artificiale 
della cava consentono l’individuazione di corridoi ecologici in grado di connettere il verde 
urbano con quello territoriale.

L’articolazione e le specifiche misure proposte derivano da una lettura dello stato di fatto 
e della pianificazione vigente, elaborata nel Piano, e dalle analisi svolte negli studi di 
approfondimento condotte contestualmente ad essa.

La Rete Ecologica Comunale [REC] proposta parte dal riconoscimento di 3 livelli di 
“attenzione” diversi:

 - il primo livello riguarda il riconoscimento del disegno della rete ecologica 
sovralocale che ha nei corridoi primari regionali e provinciali gli elementi 
principali [fiume e aree agricole];

 - il secondo livello, a scala comunale, si identifica principalmente nelle aree 
naturali esistenti interne al Parco Agricolo Sud Milano;
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 - il terzo livello è alla scala del tessuto urbanizzato il verde diffuso e capillare di 
proprietà pubblica come privata.

I tre livelli di “attenzione”, così definiti per facilitare l’illustrazione della logica costitutiva 
della proposta, devono essere considerati in maniera integrata come proposta unica di 
Rete Ecologica Comunale che si attua attraverso alcuni elementi costitutivi comuni.

Si evidenzia, pertanto, un’immagine d’insieme della REC nella Variante che può essere 
rappresentata da una dorsale primaria che corre lungo le infrastrutture della viabilità in 
direzione nord sud e verso est. su questa sorta di “Spalla verde” si innesta il sistema delle 
dorsali secondarie che dovrebbero servire a far entrare il verde dalla parte più aperta 
verso l’urbanizzato più denso e, contestualmente, individuare un nuovo varco urbano, 
in via Turati, verso Milano il quartiere di cascina Merlata. L’anello disegnato delle dorsali 
secondari ha come obiettivo anche quello di estendere il verde nella parte di Pero più 
urbanizzata con una presenza di verde inferiore rispetto a Cerchiate Cerchiarello.

La Variante, oltre, a confermare il sistema del verde esistente completandolo con 
l’individuazione di alcune aree mirate [Ambiti di Ricomposizione] ma prevede un disegno 
di rete che, superi la visione della cintura verde lunghe gli elementi lineari naturali ed 
artificiali, miri a ricomporre le diverse parti di città attraverso una rete di superfici verdi 
private e pubbliche diffuse.

Primo livello, scala sovralocale
La Variante recepisce i corridoi primari della RER unitamente a quelli metropolitani che 
in buona parte lambiscono il territorio comunale verso ovest. La Variante, in continuità 
con il corridoio fluviale del fiume Olona, nel comune di Rho, lo estende anche nel comune 
di Pero considerandolo una delle dorsali verdi e blu di progetto da valutare unitamente 
alla dorsale verde principale nord- sud che attraversa i parchi periurbani di Cerchiate, 
ad ovest, per arrivare nel PASM – ambito di Cava e continuare verso Bosco in città nel 
comune di Milano. Il corso del fiume Olona, in particolare, caratterizza fortemente il 
territorio di Pero, anche se la qualità ambientale ed ecologica del suo corso risultano 
compromessi dall’urbanizzazione eccessiva lungo le sue sponde. Allo stesso modo, il 
Parco Agricolo Sud Milano e i parchi periurbani rappresentano una cintura verde che 
racchiude il tessuto urbano e limita l’espansione edilizia.

In sintesi, a scala territoriale, sebbene il comune di Pero sia attraversato da infrastrutture 
della mobilità, che lo separano dai sistemi agricoli e naturali ad ovest e sud, si può 
considerare la spalla verde esistente e di pregio ambientale lungo queste infrastrutture 
lineare per individuare una sorta di cintura [spalla] verde che corre lungo di esse per 
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definire il corridoi principale che mira a preservare tali spazi aperti in direzione nord -sud 
e ad individuarne di nuovi lungo la superstrada SP11R dal PASM verso la spina verde del 
Quartiere cascina Merlata.

Le principali misure che ne permettono l’attuazione sono da individuare nel:

 - prevedere come strategia a lungo termine l’ampliamento degli spazi a verde 
fruitivi lungo il fiume Olona attraverso la previsione del progetto Strategico 
del Parco lineare dell’Olona a completamento della fascia verde attrezzata già 
realizzata; 

 - recepire e articolare gli Ambiti di rigenerazione territoriale 1, 2, 3, 5 | ARU 1, 
2, 3, 5 vocati alla rinaturalizzazione sia delle superfici lungo il corso del fiume 
anche in funzione della riduzione del rischio idraulico ma anche di potenziamento 
e completamento di superfici verdi boscate verso il Sempione e Rho utili alla 
riconnessione dei corridoi ecologici;

 - liberare dall’edificazione il corso del fiume Olona attraverso interventi di 
delocalizzazione [Ambiti di Compensazione Ambientale] delle funzioni 
incompatibili con il grado di rischio idrogeologico del corso d’acqua; 

 - conservare e prevedere fasce a verde privato e la possibilità di realizzare 
interventi di riduzione del rischio idraulico nelle aree lungo l’Olona; 

 - prevedere aree a verde interne ai parchi periurbani per completare e connettere 
il sistema del verde;

 -  salvaguardare le superfici a verde significative, all’interno del tessuto costruito, 
come l’insieme dei parchi urbani esistenti, gli Ambiti di Compensazione 
Ambientale, l’Area Speciale n.4 dove poter prevedere politiche per la fruizione 
e, in particolare, di piantumazione con riferimento alle questioni climatico-
ambientali come individuato nel Piano dei Servizi; un ulteriore obiettivo è quello 
di individuare fasce verde di ridefinizione del margine urbano verso gli spazi 
aperti del Parco agricolo Sud Milano per rispondere ad esigenze ambientali, 
acustiche e paesaggistiche;

 - prevedere aree a verde interne al costruito per completare ed estendere in tutte 
le parti di città le superfici a verde;

 - prevedere e realizzare una rete di percorsi ciclopedonali di valenza ambientale 
con fasce di verde a funzione ecologica che vanno a completare il telaio della 
ciclabilità e possono essere oggetto di servi ecosistemici.
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Secondo livello, scala locale
La Variante individua due dorsali secondari con l’obiettivi di individuare e preservare dei 
corridoi verdi di penetrazione nel costruito a partire dal parco agricolo Sud Milano verso 
Milano attraversando il fiume Olona e le strade oggetto di interventi di miglioramento e 
di realizzazione del telaio della ciclabilità.

La prima dorsale inizia dal dorsale primaria lungo via dei Boschi- via Figino per attraverso 
il sistema dei parchi urbani esistenti attraversare via Papa Giovanni XXIII, superare il fiume 
Olona e continuare per via Savonarola scendendo lungo via XXV Aprile per congiungersi 
con la dorsale secondaria che arriva, da sud - ovest, da via Pisacane. Questo anello 
verde secondario ha come, altro punto, di connessione al sistema verde extra comunale 
la Via Turati la cui apertura verso Cascina Merlata costituisce l’altro asse della viabilità 
fondamentale di connessione con particolare riferimento al sistema dei servizi e delle tre 
centralità pubbliche.

Le dorsali secondari sono fondamentali non solo dal punto di vista paesaggistico 
ambientale ma anche climatico ambientale come già evidenziato dalle tavole di analisi. 
L’attuazione delle dorsali potrà avvenire attraverso alcuni Ambiti di Compensazione, la 
realizzazione di interventi per l’incremento della naturalità e l’aumento della biodiversità 
definiti nelle norme del Piano dei Servizi, oltre gli Ambiti Ricomposizione e le progettualità 
in corso di definizione da parte dell’AC per la città pubblica nonché la realizzazione di 
servizi qualitativi.

Terzo livello, scala urbana
La qualità dell’ambiente urbano è decisiva in relazione alla sua funzionalità e vivibilità 
più complessiva ed alla sua capacità di favorire le relazioni sociali, alle quali concorrono 
prevalentemente la quantità e qualità degli spazi pubblici a verde, sport, gioco, che 
assolvono anche alla formazione della Rete Ecologica Comunale. Pertanto, il verde diffuso 
e capillare a scala urbana è considerato un elemento sostanziale della Variante, il quale 
conferma la rete del verde pubblico o di uso pubblico e disciplina anche gli spazi a verde 
privato interni al costruito, in quanto riconosciuti in continuità con la rete ecologica. 
Ricordiamo, a tal proposito, che la rete delle infrastrutture verde connette e mette in 
relazione i diversi elementi di naturalità presenti o realizzabili all’interno del territorio 
agricolo con quelli della città costruite e ha parallelamente definito una strategia ed 
individuato delle risorse per la loro realizzazione.
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Questione Climatico Ambientale
La Variante al PGT promuove interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica 
attraverso la predisposizione di appositi progetti e studi di riqualificazione e 
rinaturalizzazione, nonché attraverso disposizioni per promuovere e incentivare la 
sostenibilità ambientale degli edifici e della città mediante l’introduzione di nuovi 
standard. Con riferimento agli obiettivi definiti dalla Variante, gli interventi dovranno 
agire in termini di riduzione al minimo delle emissioni, efficienza energetica e fornitura 
di energia pulita, utilizzo di materiali sostenibili, drenaggio urbano sostenibile, resilienza 
e adattamento al cambiamento climatico, rivegetazione urbana e produzione di servizi 
ecosistemici.

Pertanto, la Variante al PGT definisce, nelle Disposizioni Normative, le misure per 
incrementare la resilienza agli effetti dell’isola di calore nelle aree dove l’anomalia di 
temperatura notturna di cui alla tavola 8 del PTM vigente è superiore di 3°C rispetto al 
livello di riferimento preso in considerazione. 

La Variante al PGT estende l’applicazione degli stessi obiettivi alla progettazione di spazi 
e edifici pubblici, parchi e infrastrutture stradali, con riferimento ai temi della qualità del 
paesaggio urbano e, al contempo, dell’impatto dei cambiamenti climatici. Tali interventi 
contribuiscono alla realizzazione di un sistema del verde e degli spazi pubblici inteso 
come infrastruttura, che connetta le parti di territorio attraverso elementi verdi. Per 
gli interventi di cambi d’uso con opera riguardante un intero edificio o su rifacimenti 
totali di coperture, nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, 
di ristrutturazione urbanistica negli Ambiti di Rigenerazione Urbana da DdP, Ambiti di 
Ricomposizione e Aree Speciali da PdR nonché nel TUC è fatto obbligo utilizzare almeno 
una delle tre prestazioni di intervento da definirsi in base alle risultanze del Tavola della 
Vulnerabilità climatico ambientale del PGT, dello Studio di indirizzo “Aree pro adattive” 
nonché degli Studi di settore allegati al PGT.

Nel dettaglio, la Variante al PGT propone:

 - interventi di sostenibilità climatico ambientale e resilienza urbana per i cambi 
d’uso con opera riguardante un intero edificio o su rifacimenti totali di coperture e 
di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, con particolare riferimento 
agli ARU e AR, prevedendo l’obbligo di utilizzare almeno una delle seguenti 
prestazioni tra loro alternative, quali: riduzione della vulnerabilità idraulica e 
climatico ambientale, fabbisogni di energia primaria. Per incentivare l’attuazione 
di tre prestazioni  complessivamente è prevista la riduzione della richiesta di 
dotazione di servizi, fatto salvo il minimo di legge. Tali misure sono esito di uno 



COMUNE DI PERO 8585

PIANO DEI SERVIZI

Studio di approfondimento svolto sulle aree produttive dal DASTU - Politecnico 
di Milano;

 - individuazione degli Ambiti di compensazione ambientale nonché le dorsali 
verdi e/o corridoi di ventilazione per incrementare aree verdi da forestare e 
attrezzare a verde;

 - fasce di protezione ambientale con particolare riguardo ai tessuti produttivi 
contigui a quelli residenziali;

 - l’articolazione dei criteri di incentivazioni da articolo 11 della LR 12/05 di cui 
alla DGR 3508;

 - l’articolazione dei criteri della riduzione del contributo di costruzione ai sensi 
dell’articolo 43 ter della LR 12/05 di cui alla DGR 3509.

Misure e strategie che verranno ulteriormente definite nell’aggiornamento successivo del 
Regolamento Edilizio comunale. 

2.4  NUOVE PROSPETTIVE DI MOBILITÀ

Un ulteriore elemento su cui la Variante al PGT si è concentrata è il sistema della mobilità, 
per il quale vengono previsti interventi e azioni volti a risolvere le criticità emerse dalle 
analisi e nel percorso partecipativo.

Tra le azioni principali previste dal piano, vi sono:

 - il completamento del telaio della ciclabilità; 

 - il rafforzamento dell’asse del Sempione come boulevard cittadino;

 - l’individuazione delle “porte della città”, una in entrata da Milano all’altezza 
della rotatoria di via Sempione, via Pisacane e via XXV Aprile, e la seconda in 
entrata da Rho, all’altezza della rotatoria per Rho;

 - l’individuazione di nuove previsioni di mobilità;

 - l’individuazione di nuovi assi ciclabili e di mobilità lenta di collegamento con 
Milano e il quartiere di Cascina Merlata;

 - la riqualificazione dei sottopassaggi per Molino Dorino, dell’autostrada A4 e per 
Cerchiate, volta a rendere più appetibili parti di città spesso percepite come 
degradate;



COMUNE DI PERO86

PIANO DEI SERVIZI

 - la previsione di nuovi ponti e passerelle ciclopedonali lungo il fiume Olona.

A completamento della Variante e con particolare riferimento al piano dei Servizi, è 
stato poi aggiornato il Piano Generale del Traffico Urbano [PGTU]. Tra gli interventi di 
aggiornamento e le nuove previsioni del PGTU vigente, vi sono: 

 - la nuova classificazione funzionale della rete stradale, che attribuisce ai diversi 
rami un differente grado di importanza rispetto alle esigenze poste dalle diverse 
componenti del traffico veicolare [di scambio, di attraversamento, interno], 
grado cui deve corrispondere un diverso obiettivo di funzionalità. In particolare, 
articola in due classi le strade locali, al fine di identificare quelle destinate a 
un prevalente uso ciclabile e pedonale [classe Fbis], che devono cioè essere 
fortemente moderate e limitate nei transiti e nella sosta, al fine di consentire 
una circolazione perfettamente sicura di ciclisti e pedoni.

 - Il nuovo collegamento tra via Savonarola e via degli Orti. La connessione 
riuscirebbe ad alleggerire l’attuale ruolo di via Orti quale asse di accesso al 
quartiere residenziale di via Alessandrini e al comparto industriale di via Monti;

 - Il nuovo collegamento tra via Monti e via d’Annunzio. Oltre a completare la 

1 Sempione

2 Cerchiate - Molino Dorino

3 Figino - Cascina Merlata

4 Figino - Mercallina

5 Figino - Cerchiarello

6 Spalla verde

7 Fiume Olona

Connessioni principali

Connessioni secondarie

PCIR

CICLOVIE

Telaio della ciclabilità urbana. fonte: Polinomia srl 
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maglia di distribuzione interna al comparto, la connessione potrebbe consentire 
di allineare i corpi di fabbrica lungo via d’Annunzio spostando viabilità e piazzali 
nella fascia di rispetto autostradale, così da consentire l’eventuale trasformazione 
urbanistica degli edifici che oggi si ritrovano ricompresi in tale fascia;

 - Il nuovo collegamento PII Cristina-Fiera. È una connessione indispensabile per 
garantire un accesso adeguato alle funzioni insediabili nell’area PII Cristina, 
accesso altrimenti destinato a utilizzare le vie Cristina/d’Annunzio o Piave.

 - L’introduzione di una nuova perimetrazione di particolari zone del territorio 
comunale all’interno delle quali si definiscono quali categorie di traffico escludere 
o privilegiare: Zona a Traffico Limitato per i veicoli pesanti; ZTL PII Cristina; 
Pero “Città 30”; “isole ambientali”.

 - Lo sviluppo di interventi specificatamente destinati alla ciclabilità, grazie alle 
politiche sopra descritte proposte dal PGTU, finalizzati a completare una rete 
di itinerari capace di connettere con percorsi sicuri e di elevata qualità tutti i 
principali comparti urbani e le maggiori polarità attrattive.

 - Un aggiornamento dello schema di regolazione del sistema della sosta impostato 
con il precedente Piano.

 - Per quanto riguarda il Traporto Pubblico Locale, propone di: migliorare 
l’accessibilità pedonale e ciclabile alle fermate delle linee del Sempione, 
con particolare riferimento a quelle di Cerchiarello; istituire un tavolo di 
coordinamento tra le imprese per programmare i servizi finalizzati per i lavoratori 
e condividerne i costi di esercizio; valutare la possibilità di emettere un bando 
per il rilascio di licenze taxi o NCC, contestualmente a un bando per la fornitura 
di un servizio di taxi collettivo, sussidiato dalla A.C. con l’erogazione di buoni-
viaggio per categorie svantaggiate di utenti.

 - L’obiettivo, in sintonia con il PGT, di trasformare l’asse del Sempione in un 
nuovo boulevard urbano, con la contestuale trasformazione dell’asse stradale 
in attuazione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana 2, 3 e 4.

 - Ampliare e recuperare spazi per la ciclabilità in vie specifiche e strategiche: via 
Curiel, via Turati, via dei Caduti, piazza Cinque Vie, via Greppi.

 - Sviluppare il progetto strategico di connessione tra piazza Marconi e Cascina 
Merlata lungo via Turati.
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2.5 GLI OBIETTIVI DELLA CITTÀ PUBBLICA

L’attuazione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana e, oltre alla riqualificazione e al rinnovo 
urbano delle aree interessate dagli interventi negli Ambiti di Ricomposizione del Piano 
delle Regole, si propone di perseguire degli Obiettivi per la città pubblica, che hanno 
un rilievo e un interesse sulla città nel suo complesso. L’impostazione prevista dalla 
variante è che ad ogni trasformazione sia possibile far corrispondere un proporzionato ed 
adeguato ritorno collettivo, che si esprime in termini di superfici verdi, housing sociale 
nonché opere pubbliche aggiuntive.

Nel Piano dei Servizi vengono dunque individuati gli obiettivi che l’Amministrazione 
comunale definisce come prioritari per la realizzazione, il potenziamento e la riqualificazione 
della città pubblica.

Questi obiettivi sono alimentati, oltre che dalla programmazione ordinaria, dalle 
trasformazioni più rilevanti sia del Documento di Piano che del Piano delle Regole. 

In primo luogo, il meccanismo si lega all’incremento volumetrico previsto per gli Ambiti 
di Rigenerazione Urbana, dove viene data facoltà all’operatore, al fine di conseguire 
tale incremento, di perseguire uno o più obiettivi della città pubblica. In questo caso 
l’operatore dovrà obbligatoriamente concorrere al perseguimento di tali obiettivi, secondo 
i criteri definiti dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi.

In secondo luogo, in fase di definizione dei contenuti e successiva attuazione degli 
interventi, si prevede la possibilità di individuare, in sede di concertazione, opere ed 
interventi da realizzarsi attraverso l’impiego delle risorse derivanti dalla dotazione 
di servizi dovuta e/o da dotazioni ulteriori, ritenute necessarie in relazione al carico 
previsto dall’intervento. In questo caso sarà facoltà dell’Amministrazione comunale, a 
partire dalle necessità evidenziate dal Piano dei Servizi, valutare entro ciascun ambito la 
possibilità di prevedere la realizzazione di opere, anche extra comparto o monetizzare, 
vincolando però tali fondi alle finalità della città pubblica [vedi successivo punto su 
fondo monetizzazioni]. La possibilità di monetizzazione della quota di dotazione prevista 
dall’incremento volumetrico è ammessa esclusivamente nel caso in cui sia rilevata 
l’impossibilità di perseguire l’obiettivi della città pubblica relativo ai Servizi qualitativi, 
o su motivata scelta da parte dell’Amministrazione comunale. Anche in questo caso la 
quota dovuta non potrà essere liberamente utilizzata, ma dovrà anch’essa confluire 
nell’apposito fondo di scopo, vincolato alla realizzazione di uno degli obiettivi per la città 
pubblica.
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Gli Obiettivi per la città pubblica si suddividono in tre tipologie: Compensazione ambientale, 
Housing sociale e Servizi qualitativi.

Compensazione Ambientale. Il Documento di Piano, in sinergia con il Piano dei Servizi, 
individua gli Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] ai quali si applicano i criteri di 
compensazione definiti nelle NTA del PdS. Queste aree sono ritenute strategiche ai fini 
dell’organizzazione, completamento e del potenziamento della rete ecologica comunale 
nonché, in generale, del sistema del verde.

Le aree a cui si applicano i criteri di compensazione, come successivamente descritti, 
sono le seguenti:

 - le aree strategiche a complemento del sistema del verde e Rete ecologica 
comunale in continuità con il PGT vigente, esterne al perimetro del Parco 
Agricolo Sud Milano;

 - le aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e di interesse pubblico e 
generale, con particolare riferimento alla mobilità.

La quota massima ottenibile dell’Incremento è pari a IT=0,15 mq/mq. Negli ambiti ARU, 
AR con destinazione d’uso residenziale si riduce ad un IT=0,10 mq/mq

Il meccanismo di attuazione prevede che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della LR 12/2005, 
tali aree possano essere acquisite per mezzo del principio di cessione compensativa, 
che non prevede l’attribuzione di alcuna edificabilità propria all’area che sarà oggetto 
di cessione, ma unicamente la corresponsione di un corrispettivo, in forma di diritti 
edificatori.

In fase di attuazione l’AC verificherà la congruità per estensione e conformazione delle 
aree da cedere, in coerenza con i programmi comunali e le previsioni del PdS stesso. 
Sempre l’Amministrazione comunale, in sede di definizione dell’intervento, valuterà 
inoltre forme e modalità di gestione pubblica e/o privata delle aree stesse.

Housing sociale [SAS]. Negli ambiti di Rigenerazione Urbana n. 1, n. 3, n. 4 [ARU 1, 
ARU 3, ARU 4] nonché negli Ambiti di Ricomposizione del Piano delle Regole è prevista la 
possibilità di attuare una quota di Servizi Abitativi Sociali [housing sociale] per rispondere 
alla nuova e variabile domanda abitativa, adoperandosi anche per realizzare una Città più 
socialmente attrattiva, prevede interventi edilizi che assolvono a esigenze abitative, di 
durata indeterminata e/o a carattere temporaneo, di interesse generale per aumentare 
l’offerta di servizi abitativi a prezzi e/o a canoni inferiori al mercato. Ai sensi della LR 
16/2016 e smi, la Variante al PGT individua tre tipologie:



COMUNE DI PERO 9191

PIANO DEI SERVIZI

 - edilizia convenzionata in vendita di tipo agevolato, edilizia convenzionata con 
patto di futura vendita;

 - edilizia in locazione a canone convenzionato, a canone concordato, a canone 
moderato;

 - residenze convenzionate per studenti universitari, residenze collettive, 
coabitazioni con servizi condivisi, residenzialità temporanee.

Per incentivare ulteriormente la realizzazione di Housing sociale negli interventi che 
prevedano la destinazione d’uso residenziale, si prevede di concedere un IT=0,20 mq/
mq a condizione che si realizzi una quota di edilizia convenzionata pari a IT=0,10 mq/
mq e la restante parte pari a IT=0,10 mq/mq per edilizia residenziale in locazione. Per 
incentivare tale attuazione si riduce la possibilità di reperire Ambiti di Compensazione 
Ambentale [ACA] ad un IT=0,10 mq/mq.

La quota massima ottenibile dell’Incremento è pari a IT=0,20 mq/mq.

Servizi qualitativi. Il Piano dei Servizi definisce, come Servizi qualitativi, le opere e le 
infrastrutture necessarie a garantire servizi aggiuntivi oltre alle opere di urbanizzazione 
strettamente funzionali all’ambito di intervento della pianificazione attuativa in generale 
[PA, PII e PdC convenzionati] e in particolare negli Ambiti di rigenerazione urbana del DdP 
e Ambiti di Ricomposizione del PdR costituiscono uno degli Obiettivi della città pubblica. 
In sede di attuazione della pianificazione attuativa, l’Amministrazione comunale individua 
le priorità di intervento con riferimento ai Piani di Settore e agli Studi a corredo del PGT: 
Masterplan Aree Verdi, Progetto strategico della città pubblica, Telaio della ciclabilità 
urbana e al Piano Generale del Traffico Urbano [PGTU] e allo Studio di gestione del 
rischio idraulico. Alternativamente, il PdS conferma la possibilità di fare riferimento al 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche per la valutazione di opere realizzabili a titolo 
di servizio qualitativo. Gli ambiti di Rigenerazione Urbana, gli Ambiti Ricomposizione 
concorrono alla realizzazione, o riqualificazione in caso siano esistenti, anche in quota 
parte, di tali servizi, attrezzature collettive e infrastrutture.

La quota massima ottenibile dell’Incremento è pari a IT=0,10 mq/mq.
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2.6 SERVIZI ABITATIVI SOCIALI [SAS]

La Variante al PGT per rispondere alla nuova e variabile domanda abitativa, adoperandosi 
anche per realizzare una Città più socialmente attrattiva, prevede interventi edilizi che 
assolvono a esigenze abitative, di durata indeterminata e/o a carattere temporaneo, di 
interesse generale per aumentare l’offerta di servizi abitativi a prezzi e/o a canoni inferiori 
al mercato. Ai sensi della LR 16/2016 e smi, la Variante al PGT individua tre tipologie:

 - edilizia convenzionata in vendita di tipo agevolato, edilizia convenzionata con 
patto di futura vendita;

 - edilizia in locazione a canone convenzionato, a canone concordato, a canone 
moderato;

 - residenze convenzionate per studenti universitari, residenze collettive, 
coabitazioni con servizi condivisi, residenzialità temporanee.

Nelle trasformazioni più consistenti, la Variante prevede la possibilità di accedere ad un 
incremento volumetrico per gli “Obiettivi della città pubblica” per Housing sociale [SAS] 
definendo un Incremento di SL massimo di IT pari a 0,20 mq/mq.

Negli Ambiti di Rigenerazione Urbana n. 1, n. 3 e n. 4 da DdP e Ambiti di Ricomposizione da 
PdR, che prevedano funzioni residenziali, è definito un Incremento di SL per gli “Obiettivi 
della città pubblica” pari ad un IT= 0,20 mq/mq suddiviso in una quota pari a un IT=0,10 
mq/mq per edilizia residenziale sociale [SAS] convenzionata e un’altra quota pari ad un 
IT=0,10 mq/mq per edilizia residenziale sociale [SAS] in locazione o residenze collettive.

Non ultimo, la Variante al PGT individua l’Area Speciale n. 4 del Piano delle Regole 
come ambito dove riservare una quota pari ad un IT= 0,30 mq/mq di Housing sociale 
suddivisa in una quota pari a un IT=0,15 mq/mq per edilizia residenziale sociale [SAS] 
convenzionata e un’altra quota pari ad un IT=0,15 mq/mq per edilizia residenziale sociale 
[SAS] in locazione o residenze collettive.

La Variante al PGT, al fine di agevolare la realizzazione di alloggi per edilizia residenziale 
sociale in locazione a canone convenzionato, a canone concordato, a canone moderato 
[let. b] oppure, ad esempio, residenze convenzionate per studenti universitari [let. c] 
prevede che non determinino fabbisogno di servizi. Inoltre, per agevolare la realizzazione 
di edilizia convenzionata in vendita di tipo agevolato, coabitazioni con servizi condivisi, 
edilizia convenzionata con patto di futura vendita, il Piano richiede il minimo regionale 
per la dotazione di attrezzature per servizi di interesse generale pari al 36% della SL.
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2.7  DOTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
O GENERALE 

La legge regionale urbanistica n.12/2005 specifica che cosa si debba intendere per 
spazi pubblici, attività collettive e servizi, e precisa che questi possono essere anche di 
natura “privati”, se accompagnati da una apposita convenzione [o regolamento d’uso o 
accreditamento] che ne stabilisca l’interesse pubblico, e demanda ai PGT la definizione 
delle “quantità”.

La lettura dell’offerta esistente di servizi pubblici o privati ad uso pubblico certifica 
la presenza di un patrimonio di aree a servizi di interesse generale locale pubblici e 
privati ad uso pubblico quantitativamente piuttosto consistente, pari a circa 770.000, 
che in rapporto alla popolazione totale registrata al 1° gennaio 2022 di 11.545 abitanti 
determinano una dotazione di standard di 67,9 mq/ab, valore ben al di sopra al minimo 
di legge [18 m2/ab].

La legge regionale urbanistica disciplina che le dotazioni di standard debbano essere 
verificate anche in riferimento alla popolazione non residente ma gravitante sul comune, 
siano questi studenti, addetti, visitatori o consumatori. Il comma 2 dell’art.9 della legge 
regionale n.12/2005 riprende, modificandolo, le cosiddette “zone F” corrispondenti alle 
dotazioni di standard per “la popolazione del territorio servito” di cui al comma 5 dell’art.4 
del DM 1444/1968. Nel contesto della Città Metropolitana di Milano, caratterizzato da una 
forte mobilità sul territorio della popolazione e da una ancora più forte interrelazione fra 
luoghi del lavoro, dell’abitare, del divertimento e del consumo, riteniamo che abbia poco 
senso distinguere fra gli equipaggiamenti necessari alla popolazione residente rispetto a 
quelli di servizio alla popolazione gravitante o - come vengono definiti oggi - i “city user”. 

In ogni caso, poiché è evidente che Pero sia connotata da una buona attrattività di 
addetti non residenti dovuta alla natura produttiva della sua economia, alla sua posizione 
geografica e al contesto territoriale nel quale il comune è inserito, si è tentato di stimare 
la capacità attrattiva del comune e la conseguente offerta di servizi differenziata per il 
tipo di popolazione servita.

Dalla sintetica disaggregazione dei dati dimensionali emerge dunque come il sistema dei 
servizi possa essere suddiviso in tre grandi famiglie di servizi: 

 - i servizi residenziali locali, ovvero quei servizi che concorrono a standard 
“tradizionali”; 

 - i servizi extraresidenziali, perlopiù insediati nelle porzioni di territorio destinate 
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a funzioni produttive e lontani dai luoghi di residenza; 

 - i servizi di rilievo sovracomunale, vale a dire quei servizi che rivestono un ruolo 
di natura sovralocale.

Data questa suddivisione, in virtù dei ragionamenti sopra descritti e in applicazione della 
normativa, è possibile e opportuno determinare la dotazione di standard per le diverse 
categorie di utenti: 

 - residenti [11.545 al 2022]; 

 - gravitanti;

 - il complesso di abitanti e addetti gravitanti.

È importante precisare come questa sia una stima, data la difficoltà di reperire numeri 
esatti circa gli utenti effettivamente gravitanti sul Comune e il diverso anno di riferimento 
dei dati. Inoltre, viste le imminenti trasformazioni di MIND e Cascina Merlata, si sottolinea 
come ci si aspetti un cambiamento al rialzo di questi valori già nel corto-medio periodo.

Gli addetti che lavorano a Pero nel 2018 risultavano essere 8.8661, di cui 7.964 in 
ingresso da altri comuni e 902 residenti a Pero2: dall’incrocio di questi dati ISTAT circa gli 
“addetti per unità locale” e gli “spostamenti per studio o lavoro”, il saldo tra la popolazione 
occupata residente a Pero e quella in ingresso è di 7.964 unità in favore di quest’ultima: 
ciò significa che il numero di persone che lavorano in città pur abitando in altro comune 
è decisamente maggiore di quelli che vivono e lavorano a Pero. Detto in altri termini, 
l’economia cittadina ha una discreta capacità attrattiva rispetto al territorio circostante. 
Al contempo, dalla stessa indagine emerge come 3.583 residenti a Pero lavorino fuori 
dal comune: non è infatti difficile immaginare come Milano svolga una funzione attrattiva 
notevole. Aggiuntivamente, sono da considerare i visitatori che usufruiscono dell’offerta 
ricettiva presente sul territorio, quantificata in circa 1.200 posti letto3. Volendo fare 
una stima grossolana a partire da questi dati, la capacità attrattiva della città è quindi 
stimabile in circa 5581 persone, che possiamo definire “gravitanti”.

A partire da queste considerazioni, è possibile stimare il numero complessivo di residenti 
e gravitanti [addetti e visitatori] in circa 17.120 unità.

Circa i servizi offerti dalla città di livello sovracomunale, con una utenza cioè non 
specificatamente limitata ai residenti, stimiamo una superficie pari a 334.350 mq, ripartiti 
in 34.200 mq di aree per attrezzature di interesse comune [sportive] e 300.150 mq di 
aree a verde urbano [parchi periurbani]. Complessivamente la stima della dotazione dei 

1 Fonte: “Unità locali e addetti”, ISTAT, 2018. http://dati.istat.it/
2 Fonte: “Spostamenti per studio o lavoro”, ISTAT, 2018. http://dati.istat.it/
3 “Capacità degli esercizi ricettivi”: ISTAT, 2018. http://dati.istat.it/
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cosiddetti standard sovracomunali è di 334.350 mq.

In ogni caso, stante alla metodica di calcolo dettata dal DM 1444/1968, poi ripresa dalla 
legge regionale lombarda n.51/1975, a fronte di una dotazione di standard esistente 
di circa 774.800 mq, la dotazione pro-capite di aree a standard assomma a 45,1 mq/
abitante. Una superficie decisamente superiore alla somma dei 18 mq/abitante di cui 
al comma 3 del DM 1444/1968 e dei 17,5 mq/abitante richiesti quali standard per il 
“territorio servito” di cui al comma 5 del medesimo Decreto Ministeriale.

Di seguito il dettaglio della stima della dotazione di servizi per categoria di utenti:

Superficie Territoriale 

Comunale: 5.014.853 mq
Residenti [al 2022] Gravitanti [al 2018]

Residenti + 

gravitanti

11.545 5.581 17.126

mq mq/ab mq mq/add mq
mq/

ab+add

Servizi di interesse pubblico o 

generale locali residenziali
271.050 23,5

attrezzature di interesse comune 38.750 3,4

servizi e attrezzature scolastiche 38.800 3,3

parcheggi pubblici e privati ad 

uso pubblico
39.050 3,4

aree a verde urbano 150.450 13,4

Servizi di interesse pubblico o 

generale locali extraresidenziali
169.400 30.3

parcheggi pubblici e privati ad 

uso pubblico
61.450 11,0

aree a verde urbano 107.950 19,3

Dotazione complessiva di servizi 

di interesse pubblico o generale 

locali 

440.450 25,7

Servizi di interesse pubblico o 

generale di rilievo sovracomunale
334.350 19,5

attrezzature di interesse comune 

[sportive]
34.200 2,0

aree a verde urbano [parchi 

periurbani]
300.150 17,5

Dotazione complessiva di servizi 

di interesse pubblico o generale 

locali e di rilievo sovracomunale

774.800 45,2
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Le azioni della Variante al PGT “Pero 2030”, oltre a confermare la soddisfacente dotazione 
esistente, si concentrano sul suo potenziamento [in particolar modo mediante la previsione 
degli Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] e degli Ambiti di Trasformazione Strategica 
[ATS], sulla sua riqualificazione e sulla sua messa in rete.

2.8  QUANTITÀ COMPLESSIVE DELLA VARIANTE

Dimensionamento del carico insediativo
Per la stima del dimensionamento del carico insediativo all’interno della Variante al PGT 
“Pero 2030”, vengono presi in considerazione diversi elementi. Primo per importanza e 
valore di partenza, il numero di abitanti residenti a Pero al 01/01/2022, che da fonte 
ISTAT ammontano a 11.545 unità. Secondariamente, vengono aggiunti al calcolo gli 
abitanti teorici derivanti da Piani Attuativi Vigenti in fase di realizzazione o da realizzare, 
che complessivamente assommano a circa 876 unità. In terza battuta, vengono sommati 
gli abitanti teorici stimati a partire dalle trasformazioni previste dal piano: 

 - Ambiti di Rigenerazione Urbana e Ambiti di Trasformazione Strategica da 
Documento di Piano;

 - Ambiti di Ricomposizione e Aree Speciali da Piano delle Regole.

A seconda dell’accesso o meno alle forme di incremento della SL previste dagli strumenti 
della Variante da parte degli interessati, gli abitanti teorici previsti dalla Variante potranno 
variare tra le 472 e le 662 unità, per un carico insediativo teorico complessivo che oscilla 
tra i 12.927 e i 13.083 abitanti. 

CARICO INSEDIATIVO TEORICO

Abitanti residenti a Pero al 01/01/2022 11.545

PGT vigente - residuo PdR*

Abitanti teorici da Piani Attuativi Vigenti in fase di realizzazione/
da realizzare - - 876

TOTALE - - 12.421

 VARIANTE PGT Pero 2030

IT Incremento Max

DdP - ARU Abitanti teorici in zone di completamento 200 75 275

DdP - ATS Abitanti teorici in zone di completamento - - -

totale DdP 200 75 275

PdR - AR Abitanti teorici in zone di completamento 189 81 270
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PdR - AS Abitanti teorici in zone di completamento 117 0 117

totale PdR 306 81 387

TOTALE VARIANTE PGT Pero 2030 506 156 662

TOTALE CARICO INSEDIATIVO 12.927 13.083

*parametri utilizzati per il dimensionamento: 1 ab/43 mq; 1 addetto/100 mq

Analogamente, viene valutata l’incidenza della Variante dal punto di vista del carico 
gravitante.

Partendo dai 5.581 gravitanti stimati, vengono sommati gli addetti teorici derivanti da 
Piani Attuativi Vigenti in fase di realizzazione o da realizzare [224 unità], e gli addetti 
teorici stimati a partire dalle trasformazioni previste dal piano [ARU, ATS, AR, AS], variabili 
tra le 2.413 e le 2.674 unità a seconda dell’accesso o meno alle forme di incremento della 
SL previste dagli strumenti della Variante. Il carico gravitante teorico complessivo oscilla 
tra le 8.218 e le 8.479 unità.

CARICO GRAVITANTE TEORICO

Gravitanti a Pero al 01/01/2022 5.581

PGT vigente - residuo PdR*

Addetti teorici da Piani Attuativi Vigenti in fase di realizzazione/
da realizzare 224

TOTALE 5.805

 VARIANTE PGT Pero 2030

IT Incremento Max

DdP - ARU Addetti teorici in zone di completamento 511 192 703

DdP - ATS Addetti teorici in zone di completamento 1.558 0 1558

totale DdP 2.069 192 2.261

PdR - AR Addetti teorici in zone di completamento 162 69 231

PdR - AS Addetti teorici in zone di completamento 182 0 182

totale PdR 314 99 413

TOTALE VARIANTE PGT Pero 2030 2.413 261 2.674

TOTALE CARICO INSEDIATIVO 8.218 8.479

La Variante al PGT , al fine di dimensionare la dotazione di servizi in rapporto alla popolazione 
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insediata e da insediare, definisce il parametro quantitativo di riferimento [inclusivo 
di verde e parcheggi] pari a 50 mq di SL/ab. Il parametro quantitativo di riferimento 
della Variante è poco superiore rispetto a quello del PGT vigente per rispondere da un 
lato ad un’esigenza di informazione rispetto a parametri dei comuni limitrofi simili per 
popolazione insediata e insediabile e dall’altro perché rispondente alle realtà insediativa. 
Non ultimo, si precisa che la Variante al PGT ha incrementato  la richiesta di dotazione 
di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a 40%SL [20% SL PGT 
vigente] per la destinazione d’uso produttiva con l’obiettivo di rispondere ad un’esigenza 
complessiva legata alla mobilità e alla sosta nonché una particolare attenzione verso le 
questione climatico - ambientale e alla qualità urbana come obiettivo delle Linee guida 
[Obiettivo n. 4]. 

Incremento aggiuntivo per edilizia residenziale sociale in locazione
Con l’obiettivo di incentivare ulteriormente la realizzazione di edilizia residenziale sociale 
in locazione, esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista la possibilità 
di accedere ad un ulteriore incremento volumetrico da aggiungere agli obiettivi della 
città pubblica pari a IT=0,05 mq/mq che porta l’incremento complessivo massimo pari 
a IT=0,20 mq/mq, ai sensi dell’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei 
Servizi, che porterebbe a un aumento massimo di circa 84 nuovi abitanti da sommare al 
carico insediativo massimo totale, che raggiungerebbe il valore di 13.167.

Dotazione richiesta nelle trasformazioni 
I servizi esistenti locali residenziali, locali extraresidenziali e di rilievo sovracomunale 
a Pero hanno un’estensione di circa 770.000 mq, che corrisponde a una dotazione 
complessiva pari a circa 67 mq/ab [23,5 mq/ab se considerati unicamente i servizi di 
livello locale residenziale].

La Variante al PGT Pero 2030 conferma la dotazione di servizi pubblico e di interesse 
pubblico o generale prevista nel PGT e, per le nuove trasformazioni, prevede le seguenti 
soglie di aree da cedere per contribuire al fabbisogno di standard:

A. Per gli ARU:
 - 100% della SL per le funzioni residenziali

 - 100% della SL per le funzioni direzionali o ricettive

 - 100% della SL per le funzioni commerciali
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 - 100% della SL per le funzioni produttive

B. Per gli AR e le AS [Piano delle Regole]:
 - 40% della SL per le funzioni residenziali

 - 100% della SL per le funzioni direzionali o ricettive

 - 100% della SL per le funzioni commerciali

 - 40% della SL per le funzioni produttive

Per l’ATS 1 [Documento di Piano] la Variante prevede il 100% della SL di aree da cedere 
per contribuire al fabbisogno di standard per le funzioni direzionali o ricettive, e il 
20% della SL per le funzioni produttive con i valori del Piano in istruttoria. Per l’ATS 2 
[Documento di Piano], già dotato di convenzione vigente, la Variante conferma i valori 
previsti dalla convenzione.

Si sottolinea che, rispetto al PGT vigente, la dotazione richiesta per le funzioni produttive 
è stata incrementata nelle trasformazioni in base alla loro strategicità per la città; per 
le trasformazioni più contenute, è stata aumentata la dotazione richiesta per le funzioni 
produttive che necessita di un rafforzamento.

A queste quantità vanno aggiunte le aree a servizio derivate dai meccanismi compensativi, 
laddove applicati, e cioè la cessione delle aree a cui corrispondono i diritti edificatori 
eventualmente utilizzati.

La Variante al PGT “Pero 2030” definisce poi che le dotazioni di attrezzature pubbliche 
e di interesse pubblico generale possono essere cedute al comune, assoggettate 
a servitù di uso pubblico, mantenute in capo ad un soggetto terzo previa stipula di 
apposito regolamento d’uso, monetizzate o trasformate in opere sulla base del valore di 
monetizzazione. Spetterà ai singoli piani attuativi o permessi di costruire convenzionati 
definire di volta in volta in base alle esigenze della città e le indicazioni dell’Amministrazione 
“cosa” e “come” acquisire le dotazioni per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
e generale.

Complessivamente, la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse generale 
richiesta negli Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU], negli Ambiti di Trasformazione 
Strategica [ATS], negli Ambiti di Ricomposizione [AR], nelle Aree Speciali [AS], può 
variare tra:

 - 68 mq/ab, con l’utilizzo delle forme di incentivazione per gli obiettivi della città 
pubblica

 - 39 mq/ab, senza l’utilizzo delle forme di incentivazione per gli obiettivi della 
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città pubblica

La differenza sostanziale nello scarto di 29 mq/ab tra lo scenario “base” e quello 
“massimo” è rappresentata dalla cessione degli Ambiti di Compensazione Ambientale 
[ACA] per l’accesso facoltativo alle forme di incentivazione per gli obiettivi della città 
pubblica. Le superfici destinate a servizi variano infatti da un minimo di 112.500 mq a 
un massimo complessivo di 227.100 mq di nuove aree a servizi, di cui 73.800 mq dalla 
cessione degli ACA.

Nel suo insieme il PGT prevede una dotazione di servizi di interesse generale compresa tra 
gli 887.000 mq e i 1.002.000 mq [sempre a seconda dell’accesso volontario da parte dei 
proprietari e degli operatori alle forme di incentivazione per gli obiettivi della città pubblica], 
ivi compresi i servizi di interesse sovracomunale; quantità che complessivamente porta 
la dotazione di servizi tra i 42 e i 46 mq/ab.

Non da ultimo, si sottolinea che parte dell’incremento della SL è dedicato al reperimento 
di una quota della cd. edilizia residenziale sociale, equiparata a servizio dalla LR 12/2005.

Il Piano delle Regole [PdR] è stato predisposto, in osservanza degli indirizzi regionali, 
in coerenza e relazione con le scelte pianificatorie e programmatorie contenute nel 
Documento di Piano, delineate a seguito della definizione del quadro conoscitivo locale e 
sovralocale, nonché in stretta relazione con i contenuti pianificatori e programmatori del 
Piano dei Servizi.

In relazione agli orientamenti di tutela ambientale e paesaggistica, il PdR ha tenuto 
conto delle analisi territoriali, delle indicazioni e prescrizioni dello studio geologico e delle 
condizioni di rischio [PGRA] nelle aree soggette ad esondazione del fiume Olona derivanti 
dallo studio idraulico di dettaglio. Per le aree ricadenti all’interno del perimetro Parco 
Agricolo Sud Milano, il Piano delle Regole recepisce la disciplina contenuta nel relativo 
PTC. Analogamente, il Piano delle regole, tiene conto degli indirizzi e delle prescrizioni 
contenute nel PTR e nel PTM e PIF della Città Metropolitana di Milano approvato nel 2021. 
Mentre per quanto attiene la coerenza delle scelte insediative con la programmazione 
delle infrastrutture della mobilità, il PdR recepisce le previsioni del Piano Urbano della 
Mobilità sostenibile.

Il Piano delle Regole, unitamente agli altri due atti che compongono il PGT, è anche 
l’occasione per definire la disciplina urbanistica per il settore del commercio, coerentemente 
a quanto stabilito alla LR 6/2010 nonché l’eventuale l’elaborato tecnico RIR per le industrie 
a rischio di incidente rilevante. Non ultimo, ha recepito i diversi vincoli e tutele derivanti 
dai diversi studi di settore come quello relativo al Commercio, reticolo idrico minore e 
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allo studio di gestione del rischio idraulico. Le indicazioni per la tutela e la valorizzazione 
ambientale e paesaggistica sono in particolare contenute nel corpo normativo con un 
approccio verso la semplificazione. Semplificazione operata sia nell’individuazione dei 
tessuti urbani, nella riduzione dei parametri edilizi, urbanistici e delle definizioni edilizie 
[in adeguamento alla DGR n. XI/695: Definizioni Tecniche Uniformi “DTU” – Allegato B].
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3 piano delle regole

3.1 CITTÀ CONSOLIDATA

Di seguito, si illustra sinteticamente la disciplina e le previsioni degli strumenti urbanistici 
[2017-2012-2011] per il Tessuto consolidato urbano come punto di partenza e di 
comparazione con la redigenda Variante generale al PGT.

Variante parziale: SUAP al PGT 2012 e 2017 
Vi sono state tre Varianti parziali al PGT per pianificazione attuativa in variante 
relativamente ad ambiti commerciali [Variante SUAP 2012] e ambiti produttivi 2017 
nonché la presentazione di un Piano Integrato di Intervento [2012]. Inoltre, è stata 
modificata anche la componente commerciale e il relativo Regolamento andando a 
modulare in estensione le previsioni di Medie strutture di vendita nel territorio comunale.

Il Piano di Governo del Territorio 2011 
Il PGT 2011, approvato nel suo impianto originario in data 21/12/2011 ed entrato in 
vigore con pubblicazione sul BURL in data 28/03/2012, come da disposizioni della LR 
12/2005, presenta un sistema normativo articolato su tre livelli: Documento di Piano, 
Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Il Documento di Piano definisce gli obiettivi strategici, le vocazioni funzionali e gli indici 
di edificabilità degli Ambiti di Trasformazione, ovvero quelle aree di trasformazione 
ritenute particolarmente strategiche per lo sviluppo della città ma anche rispetto alle 
trasformazioni più minute e diffuse sull’intero territorio comunale.

In particolare, il Documento di Piano 2011 individua sei temi fondamentali, sviluppati 
come obiettivi strategici da perseguire:

 - Obiettivo n. 1. Il sistema Fiera EXPO e la città del Sempione. A sud del tracciato 
dell’autostrada A4 la riqualificazione dell’asse del Sempione si mi-sura con il 
tema delle “porte urbane” d’ingresso da nord e da sud nel centro abitato, che 
fu centro storico di Pero. A nord del trac-ciato dell’autostrada A4 trasformazioni 
urbanistiche di significativa dimensione potranno verificarsi innanzitutto per le 
aree industriali a ridosso del Sempione.

 - Obiettivo n. 2. Le aree a sud di Pantanedo: un progetto di scala sovracomunale. 
Necessità di un Piano Attuativo da concordare con Rho, per garantire un nuovo 
collegamento sia autoveicolare che ciclopedonale tra i due comuni.
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 - Obiettivo n. 3. La specificità del tema del consumo di suolo. A Pero il suolo 
già consumato ha raggiunto una soglia prossima al limite della “sostenibilità” 
ambientale. Il PGT deve tendenzialmente evitare che si costruiscano nuovi 
insediamenti residenziali o produttivi in aree inedificate.

 - Obiettivo n. 4. Nuovi parchi per una nuova forma della città. Il PGT potrà 
prevedere “consumo di suolo” sostanzialmente per un significativo incremento 
delle aree di verde pubblico, sia per il “servizio” che il verde pubblico offre ai 
cittadini, sia anche per un progetto di miglioramento della forma della città che 
faccia leva sulla qualificazione degli spazi pubblici.

 - Obiettivo n. 5. La dinamica degli insediamenti produttivi in atto. Il PGT dovrà 
con-temperare il riutilizzo di aree industriali per altre funzioni con la ricerca di 
nuove opportunità per le attività di produzione di beni e servizi.

 - Obiettivo n. 6. Le ristrutturazioni urbanistiche e le politiche di tipo perequativo. 
Il PGT deve mettere in relazione gli interventi di ristrutturazione urbanistica di 
comparti già edificati con l’acquisizione delle aree esterne al comparto oggi 
caratterizzate da vincoli espropriativi decaduti.

A partire dei 6 Obiettivi strategici, si può affermare che il Piano di Governo del territorio 
del 2011 del comune di Pero ha individuato come obiettivo fondante del Piano quello di 
relazionarsi con le Grandi Trasformazioni, attenzione al consumo di suolo e al verde e il 
recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento 
agli ambiti produttivi.

Il progetto del Piano delle Regole 2011 riconosce e conferma la morfologia insediativa 
della città ormai consolidatasi nel tempo, a partire dal Piano delle Regole Generale. Il 
Piano delle Regole 2011, pertanto, riconosce che il tessuto urbano consolidato in gran 
parte è costruito con tipologie edilizie e densità diverse per parti di città e fatta eccezione 
per i parchi periurbani, alcuni giardini di quartiere nonché le aree libere ricadenti nel 
Parco Agricolo Sud Milano.

Scendendo nel dettaglio, il PdR 2011 ha definito la disciplina per il tessuto urbano 
consolidato [TUC], le aree agricole nonché ha individuato gli Ambiti non sono soggetti a 
trasformazione. All’interno del TUC ha individuato:

 - Nuclei di antica formazione [NAF] le parti del Tessuto urbano consolidato 
ed i beni con caratteristiche costruttive, morfologiche e tipologiche tali da 
rappresentare testimonianza storica e di identità del territorio comunale per 
le quali prescrive la conservazione e tutela andando a definire degli indirizzi 
per l’osservanza delle caratteristiche fisico-morfologiche. Il PdR ha individuato 
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tre ambiti da assoggettare a pianificazione attuativa: cascina Pioltina, cascina 
bergamina e Corte del 113.

 - Due tessuti prevalentemente residenziali caratterizzati da una densità 
edilizia alta [Zona B1] e bassa [Zona B2] in cui sono presenti una molteplicità 
di tipologie edilizie dai complessi unitari di palazzi e palazzine fino ad edifici 
unifamiliari, singoli o associati, oltre che edifici plurifamiliari. Gli usi residenziali 
si accompagnano alle attività direzionali, commerciali, all’artigianato di servizio 
e a tutte quelle funzioni che costituiscono “effetto città”. In queste zone l’indice 
edificatorio fondiario relativo alle nuove costruzioni e lotto di completamento 
è stato fissato pari a 1 mq/mq per le zone B1 e pari 0,67 mq/mq per le zone 
B2, flessibile nel consentire il mantenimento della volumetria esistente negli 
interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia.

 - Una zona produttiva mista esistente e di completamento [Zona B/P] 
le parti del Tessuto urbano consolidato produttive di beni materiali e servizi 
nell’ambito del quale sono previsti nuovi interventi con finalità di sostituzione 
o di ampliamento dell’esistente. In queste zone l’indice edificatorio fondiario 
relativo alle nuove costruzioni e lotto di completamento è stato fissato pari 
0,8 mq/mq flessibile nel consentire il mantenimento della volumetria esistente 
negli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia. Il PdR ha 
individuato un ambito a z normativa speciale con un indice edificatorio fondiaria 
pari a 1,04 mq/mq.

 - Una zona il cui uso principale è terziario [Zona B/T] le parti del Tessuto 
urbano consolidato di produzione di servizi nell’ambito del quale sono previsti 
nuovi interventi con finalità di sostituzione o di ampliamento dell’esistente. 
In queste zone l’indice edificatorio fondiario relativo alle nuove costruzioni e 
lotto di completamento è stato fissato pari 0,6 mq/mq flessibile nel consentire 
il mantenimento della volumetria esistente negli interventi di demolizione e 
ricostruzione o sostituzione edilizia.

Il Piano delle Regole 2011 fissa diversi limiti di altezza in base alle caratteristiche di 
contesto e delle tipologie insediate. Il valore limite minimo è 12,50m e massimo 17,50 m 
per la residenza mentre fissa per il produttivo un’altezza pari a 15metri e per il direzionale 
stabilisce un minimo pari a 20,50 per l’edilizia a titolo edilizio diretto e 24,50 metri per 
la pianificazione.

Con riferimento, poi, alle destinazioni d’uso, Il Piano di Governo del territorio 2011, 
facendo salvo la SL esistente nei casi di sostituzione edilizia, definisce con limitazioni 
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percentuali per:

 - La zona A e B come destinazione d’uso principale residenza e compatibili 
l’attività artigianale di servizio, del settore terziario, pubblici esercizi e il 
commercio di vicinato e MSV escludendo produttivo, commercio limitatamente 
alle grandi strutture di vendita, funzione rurale; 

 - La zona B/P come destinazione d’uso principale l’attività artigianale produttive 
industriali e artigianali e complementari le destinazioni del settore terziario, 
pubblici esercizi e il commercio di vicinato e MSV produttivo di beni e servizi 
escludendo residenza, commercio limitatamente alle grandi strutture di vendita, 
funzione rurale; 

 - La zona B/T come destinazione d’uso principale l’attività terziarie di produzione 
di servizi e complementari le attività di produzione di beni materiali, pubblici 
esercizi e il commercio di vicinato e MSV produttivo di beni e servizi escludendo 
residenza, commercio limitatamente alle grandi strutture di vendita, funzione 
rurale.

Non ultimo, il PdR 2011 individua ai fini di tutela paesaggistico ambientale zone a verde 
privato e aree non soggetta a trasformazione urbanistica.

Il PGT 2011 ha avuto esiti parziali, soprattutto per quanto riguarda le principali 
trasformazioni strategiche individuate dagli Ambiti di Trasformazione e per la scarsa 
capacità di innescare processi di riqualificazione diffusa, mentre ha avuto risultati 
maggiormente positivi per quanto riguarda lo sviluppo della città pubblica. Le ragioni 
sono molteplici e possono essere ricondotte da un lato a fattori esogeni, come la difficile 
congiuntura economica, dall’altro a fattori propri degli Ambiti di Trasformazione quali 
la complessità di alcune aree, l’obbligatorietà di alcune misure e la frammentazione 
proprietaria, e più in generale ai meccanismi di regolazione del territorio, sia da un punto 
di vista locale che prendendo in considerazione le trasformazioni in atto appena al di fuori 
del territorio comunale.

Variante al Piano di Governo del Territorio [Pero 2030]
A partire da questo assetto regolativo previsto dal Piano delle Regole 2011, la proposta 
della Variante [Pero 2030] riprende avanzando modifiche, volte alla riqualificazione della 
città esistente, ormai consolidata, che vede ancora parti significative rispetto alle quali 
favorire lo sviluppo di strumenti utili a rendere più attrattiva la città e ad incentivare la 
dimensione qualitativa dei progetti ponendo, altresì, a non consumare nuovo suolo libero 
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e agli aspetti climatico ambientali.

Logica e principali elementi della classificazione del TUC 
La prima azione definita dalla Variante generale, nel rispondere agli obiettivi strategici 
delle Linee guida con particolare riferimento all’attenzione verso il paesaggio e la qualità 
urbana, in generale, è stata quella di recepire il perimetro del NAF e individuare alcuni 
immobili e aree di particolare interesse storico, architettonico o paesaggistico esterne ai 
nuclei di antica formazione da conservare lungo la via del Sempione.

La seconda azione proposta dalla Variante, nel rispondere agli obiettivi strategici delle 
Linee guida, va nella direzione di articolare la classificazione dei tessuti urbani del PdR 
rin coerenza con il progressivo cambiamento di alcune parti della città e di semplificare 
l’apparato normativo, laddove possibile, incrementandone la flessibilità.

L’articolazione dei tessuti è consistita nel definire quattro tessuti urbani consolidati:

 - Tessuto Urbano Consolidato residenziale [TUC-A];

 - Tessuto Urbano Consolidato Direzionale, commerciale e ricettivo [TUC- DCR];

 - Tessuto Urbano Consolidato delle Attività Economiche [TUC - AE];

 - Tessuto Urbano Consolidato Produttivo [TUC - P].

Una città più attrattiva significa, anche, aumentare il mix funzionale, la Variante al 
PGT in entrambi i tessuti ha esteso le destinazioni d’uso senza limiti percentuali in 
maniera tale rispondere al crescente dinamismo delle diverse attività economiche ma 
anche dell’abitare. Pertanto, si consente in caso di mutamento d’uso di un immobile 
la trasformazione integrale della Superfice Lorda [SL] per tutte le destinazioni d’uso 
ammesse negli specifici tessuti.

Una terza azione della Variante riguarda la semplificazione delle definizioni dei parametri 
edilizi e urbanistici in adeguamento alla normativa sovraordinata e sempre nella direzione 
di semplificare lo strumento urbanistico anche in una prospettiva di evitare ridondanze. 
Nel dettaglio, la Variante recepisce le Definizioni Tecniche Uniformi “DTU” [Allegato B]4, 
approvate da Regione Lombardia, e semplifica le modalità di calcolo delle distanze tra 
i fabbricati, confini e strade, ovviamente, facendo salvo i minimi di legge nazionali e 
regionali vigenti. In coerenza con l’obiettivo strategico “Rigenerazione urbana: occasione 
di riqualificazione”, nel tessuto dell’attività economiche si prevede oltre all’indice di 
edificabilità fondiaria, l’indice di permeabilità fondiaria andando a togliere il rapporto 

4 Approvate con Dgr del 24 ottobre 2018 - n. XI/695 “Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, 
concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”
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di copertura. Per quanto riguarda, i parametri edilizi sono state definite le percentuali 
in coerenza con quelle degli strumenti sovraordinati o di settore come, ad esempio, il 
Regolamento d’igiene.

Per completare l’adeguamento alla normativa sovraordinata è stata avviata anche la 
revisione del Regolamento edilizio comunale da adeguare e mettere a coerenza con gli 
altri strumenti di pianificazione modificati come, ad esempio, il Master Plan del Verde 
per gli aspetti relativi non solo il verde ma gli spazi pubblici più in generale oppure la 
questione climatico ambientale.

Cambi d’uso
L’articolo 23 ter della L. 380/2001, definisce che “salva diversa previsione da parte delle 
leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma 
di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, 
ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare 
l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria 
funzionale tra quelle sotto elencate: a] residenziale; a-bis] turistico-ricettiva; b] produttiva 
e direzionale; c] commerciale; d] rurale.

La normativa regionale, all’articolo 51 della LR 12/05, come modificato dalla legge 
regionale n. 18/2019, considera sempre tra loro urbanisticamente compatibili, anche 
in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni d’uso 
residenziali, commerciali di vicinato e artigianale di servizio, nonché le destinazioni d’uso 
direzionale e per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda. Nella superficie 
urbanizzata, come definita dal PTR [all’interno delle categorie funzionali descritte 
precedentemente nell’articolo 23 ter del 380/01], è comunque sempre ammessa la 
modifica delle destinazioni d’uso, anche in deroga alle indicazioni del PGT, e la stessa non 
è assoggettata al reperimento di aree per servizi di interesse generale. In sintesi, questi 
cambi d’uso non sono tenuti all’adeguamento delle dotazioni di aree per servizi.

La normativa regionale, sempre nell’articolo 51 comma 2 della L.R. 12/05, precisa che 
i comuni nei PGT indicano in quali casi i mutamenti d’uso di aree e di edifici, attuati con 
opere edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree 
per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. Nel dettaglio, 
la Variante considera presenze connaturate a tutti contesti urbani le unità immobiiari 
dei gruppi funzionali 2.4, 3.2, 4.1 e 5.1 di SL < 150 mq e pertanto non prevede alcuna 
dispozione di esclusione eccezion fatta per la zona agricola. 
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Lo scopo principale di questa strategia, recepita e declinata nella Variante generale al 
PGT, va nella direzione di rispondere ad una maggiore dinamicità della realtà perese 
con la speranza di aumentare le capacità di trasformazione e adattamento, anche, in 
continuità con il PGT 2011.

Modalità di attuazione 
All’interno della Variante al PGT, l’attuazione del Piano delle Regole avviene attraverso 
l’intervento edilizio diretto, convenzionato o mediante piani attuativi di iniziativa privata.

In particolare, l’utilizzo del titolo abilitativo convenzionato [Permesso di Costruire 
Convenzionato| PdCC], alternativo al piano attuativo, risponde a esigenze di semplificazione 
e snellimento delle procedure amministrative.

Il Piano delle Regole individua due distinte regole che definiscono quando ricorrere al 
Permesso di Costruire Convenzionato: la prima attraverso la perimetrazione negli elaborati 
cartografici di Piano; la seconda mediante il superamento di una soglia dimensionale 
riferita alla Superficie Lorda oltre ad averli individuati in cartografia.

Gli elaborati cartografici del PdR individuano, infatti, con apposita perimetrazione, le 
aree in cui gli interventi edilizi si attuano con titolo abilitativo convenzionato [Ambiti di 
Ricomposizione | AR e Aree Speciali | AS].

La soglia dimensionale è stata incrementata leggermente rispetto al PGT al fine di 
semplificare e snellire le procedure amministrative.

Le modalità attuative supportate da convenzione, si applicano altresì agli interventi edilizi 
comportanti mutamenti della destinazione d’uso che incidano sulla dotazione di aree per 
servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale.

Gli interventi sui beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono assentibili previo 
ottenimento della prevista autorizzazione. I progetti, in tal caso, tengono conto delle 
prescrizioni eventualmente contenute nel relativo Decreto di Vincolo.

Per quanto riguarda le aree e le porzioni edificate incluse all’interno del Parco Agricolo 
Sud Milano, il PdR rinvia alla disciplina del PTC del parco medesimo.

Densità edilizia e saturazione

Le analisi svolte confermano una situazione di saturazione dei lotti, sia residenziali che 
produttivi, pressoché completa rispetto alla totalità degli isolati che è andata pressoché 
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a saturare gli spazi residuali individuati nel PGT 2011. Pertanto, il Piano delle Regole 
evidenzia un residuo molto limitato per quanto riguarda i lotti di completamento mentre 
consistente per la pianificazione attuativa vigente ancora da ultimare o realizzare, in 
buona parte derivante dal PRG previgente e dal PGT 2011.

Pertanto, la Variante generale al PGT conferma, per i limitati lotti di completamento, 
conferma indici di edificabilità previsti nel PGT 2011 salvaguardando la SL esistente negli 
interventi di demolizione e ricostruzione per le parti edificate 

In coerenza con uno degli indirizzi strategici di Piano di recuperare e riqualificare 
l’esistente, la Variante generale al PGT propone, p er gli interventi più considerevoli, la 
possibilità accedere ad un incremento volumetrico per gli “Obiettivi della città pubblica” 
fino ad un massimo dell’IT di 0,20 mq/mq per la realizzazione di uno o più dei seguenti 
interventi: Ambiti di Compensazione Ambientale[ACA], Housing sociale [SAS], Servizi 
qualitativi.

Non ultimo, la Variante al PGT 2022 prevede limitati ampliamenti una tantum, dal 5% 
al 10% rispondere ad esigenze minime di adeguamento fisiologici degli edifici in tutti i 
tessuti urbani, fatta eccezione per i nuovi interventi [interventi soggetti a piano attuativo 
o procedura similare] e per le aree vincolate dal Piano di rischio idraulico del fiume Olona 
e dal Piano di rischio aereo vigente. Applicabili solamente ai singoli edifici o fabbricati, 
gli ampliamenti hanno la finalità e permettere quei piccoli adattamenti di case, uffici e 
capannoni che garantiscano almeno un po’ la possibilità che gli spazi siano adattati alle 
diverse modalità di produrre abitare delle famiglie e delle imprese. Si tratta di incrementi 
limitati che producono una variazione del carico antropico teorico decisamente circoscritta 
e molte volte quasi impercettibile alternativi alle forme di incentivazione già illustrate.
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3.2 TESSUTI URBANI: DISCIPLINA

Nucleo di Antica Formazione [NAF]
Pero è una città sostanzialmente recente priva di un vero e proprio centro storico, ciò 
nonostante permangono alcuni edifici, cortine edilizie lungo la via del Sempione aventi 
valore documentale e complessi cascinali i quali rivestono anche un valore simbolico per 
la cittadinanza e di memoria del passato rurale della città. Il PdR individua tali emergenze 
sia all’interno del tessuto urbano consolidato. In particolare, ricadono all’interno dei nuclei 
di antica formazione del tessuto consolidato urbano i tessuti di Pero centro, Cerchiarello, 
Cerchiate e i piani attuativi di Cascina Pioltina e Corte del 113. L’individuazione riportata 
nel PdR è stata effettuata, recependo il perimetro del PGT vigente estendendolo lungo la 
via del Sempione.

La disciplina degli interventi sugli immobili all’interno dei NAF è stata definita per ciascun 
fabbricato, a partire dall’individuazione della sua appartenenza all’impianto originario e 
la presenza di caratteristiche architettonico/compositive salienti [allineamenti, cortine 
edilizie, facciate aventi caratteristiche architettonico/compositive di rilievo, cortili da 
conservare e da valorizzare come spazi unitari, ecc.]. il Piano prevede la conservazione 
della SL/Volume esistente con la possibilità di un minimo ampliamento “fisiologico” pari 

Estratto TV 01 PdR - Nuclei di Antica Formazione
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al 10% della SL. Contestualmente si mantengono per le aree e gli edifici nel Tessuto 
residenziale di recupero del centro storico [NAF-RCS] e gli Indirizzi per l’osservanza 
delle caratteristiche fisico-morfologiche. La Variante esclude l’insediamento del gruppo 
funzionale Gf2.1, Gf2.2, Gf2.3 e Gf2.5.

Per alcuni ambiti, appositamente perimetrati come “piani attuativi”, gli interventi di 
trasformazione sono subordinati alla previa formazione di Piani Attuativi per accedere a 
forme di incentivazione. 

Immobili e aree di particolare interesse storico, architettonico o paesaggistico esterne ai 
nuclei di antica formazione

Il Piano delle Regole in coerenza con l’obiettivo di incrementare la qualità urbana 
indica gli edifici, i giardini e i manufatti di particolare interesse storico, architettonico o 
paesaggistico di origine civile, agricola o produttiva collocati nel TUC all’esterno dei nuclei 
di antica formazione per i quali il PdR prevede interventi di conservazione e valorizzazione. 
Tali edifici, giardini e manufatti sono individuati in cartografia con apposita simbologia e 
individuazione che rimanda ad un Elenco allegato alle NTA del Piano delle Regole dove è 
esplicitato l’oggetto della conservazione e della valorizzazione.

Tessuto Urbano Consolidato residenziale [TUC-R]
Il Piano delle Regole individua il Tessuto Urbano Consolidato residenziale caratterizzati da 
una densità edilizia alta [TUC – R B1] e bassa [TUC-RB2] in cui sono presenti una molteplicità 
di tipologie edilizie dai complessi unitari di palazzi e palazzine fino ad edifici unifamiliari, 
singoli o associati, oltre che edifici plurifamiliari. Gli usi residenziali si accompagnano alle 
attività direzionali, commerciali, all’artigianato di servizio e a tutte quelle funzioni che 
costituiscono “effetto città”. Obiettivo del PdR è garantire e accrescere la complessità 
dell’ambiente urbano, garantire una sufficiente flessibilità d’uso, il mantenimento e la 
riqualificazione degli immobili, la loro efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e, 
più in generale, la possibilità che questa città si adatti alle mutate esigenze dei cittadini.

La Variante al PGT, in primo luogo, rispetto agli eventuali lotti liberi e quelli non saturi 
[pochissimi], non propone un incremento del volume ma conferma gli indici di edificabilità 
fondiaria del PGT 2011 rispettivamente per la zona B1 un indice di edificabilità fondiaria 
pari a 1,00 mq/mq e per la zona B2 pari a 0,67 mq/mq. La Variante al PGTle fissa una 
soglia sostenibile di sviluppo. La Variante esclude l’insediamento del gruppo funzionale 
Gf2.1, Gf2.2, Gf2.3 e Gf2.5.
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In secondo luogo, per gli interventi di sostituzione edilizia degli edifici esistenti, salva la 
città esistente, in virtù del fatto, come anticipato nel precedente paragrafo, che già ora 
la densità delle aree così classificate è superiore a quella consentita, per la quale, anzi, 
ammette una limitata possibilità di ampliamento e estende il mix funzionale.

Se valutiamo anche le premialità volumetriche introdotte dalla legge regionale n. 18/2019 
[fino a +15%] questa tendenza si accentua: anche nel territorio urbano la città esistente 
viene premiata a discapito della città di nuova costruzione in un’ottica di riduzione del 
consumo di suolo con limitazioni applicative dovute alla presenza del vincolo idraulico del 
fiume Olona.

Per quanto riguarda i parametri edilizi urbanistici, per facilitare l’attuazione della 
norma e adeguandosi alla normativa sovraordinata, rinvia alle definizioni unificate del 
Regolamento edilizio tipo e, per le distanze, applica i minimi inderogabili nazionali. 
Un’ulteriore notazione, la Variante al PGT fa propri i limiti di altezza degli edifici.

La Variante generale al PGT definisce degli indirizzi per garantire una maggior qualità 
urbana come misure per la sostenibilità e resilienza nonché forme di incentivazione per 
questioni ecologico ambientali.

Per concludere, confermare due tessuti distinti assicura un’attenzione al paesaggio urbano 

Estratto TV 01 PdR - Tessuto Urbano Consolidato residenziale
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attraverso un dimensionamento contenuto propone uno sviluppo mirato ed equilibrato.

Tessuto Urbano Consolidato Direzionale, commerciale e ricettivo [TUC- DCR]
Il Piano delle Regole individua il Tessuto Urbano Consolidato direzionale, commerciale, e 
ricettivo perlopiù costruito a partire dal secondo dopoguerra. Gli obiettivi da perseguire 
sono il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili, la riduzione dell’impatto 
ambientale, il governo della sosta e dei flussi di traffico e, soprattutto, assicurare una 
maggiore flessibilità e complessità d’uso di questi tessuti, ammettendo l’insediamento di 
una maggiore varietà di usi.

La Variante al PGT, in primo luogo, rispetto agli eventuali lotti liberi e quelli non saturi 
[pochissimi], non propone un incremento del volume ma conferma l’indice di edificabilità 
fondiaria del PGT 2011 pari a 0,80 mq/mq. La Variante esclude l’insediamento del gruppo 
funzionale Gf.1, Gf2.1, Gf2.1, Gf2.3 e Gf2.5.

In secondo luogo, per gli interventi di sostituzione edilizia degli edifici esistenti, salva 
la città esistente, in virtù del fatto, come anticipato nel precedente paragrafo, che già 
ora la densità delle aree così classificate è superiore a quella consentita, per la quale, 
anzi, ammette una limitata possibilità di ampliamento e estende il mix funzionale senza 
limitazioni percentuali.

Estratto TV 01 PdR - Tessuto Urbano Consolidato Direzionale, commerciale e ricettivo
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Se valutiamo anche le premialità volumetriche introdotte dalla legge regionale n. 18/2019 
[fino a +15%] questa tendenza si accentua: anche nel territorio urbano la città esistente 
viene premiata a discapito della città di nuova costruzione in un’ottica di riduzione del 
consumo di suolo con limitazioni applicative dovute alla presenza del vincolo idraulico del 
fiume Olona.

Le Norme Tecniche di Attuazione del PdR prevede, anche, un ampliamento una tantum 
fino al 10% della SL ammmissibile in caso di saturazione dei parametri edilizi [SL e SCOP], 
ai fini del contenimento del consumo di suolo e drenaggio urbano purchè realizzato 
all’interno del sedime esistente. Tale incremento è alternativo alle forme di incentivazione 
introdotte dalla LR e dalla Variante.

Un ulteriore misura definisce per gli ampliamenti, le nuove costruzioni o le demolizioni 
parziali con ricostruzione è ammessa la deroga all’indice di permeabilità fondiaria, ma 
solo nel caso sia dimostrata l’invarianza idraulica per tutto il lotto oggetto dell’intervento 
con relative costruzioni e aree pavimentate anche quando già esistenti e non oggetto 
di opere. Il PdR fa salve indicazioni diverse emerse dai procedimenti di verifica e/o 
autorizzazione ambientali [VIA, VAS, AUA, etc.] motivate dalla specificità delle produzioni 
e degli usi svolti o progettati.

Per quanto riguarda i parametri edilizi urbanistici, per facilitare l’attuazione della 
norma e adeguandosi alla normativa sovraordinata, rinvia alle definizioni unificate del 
Regolamento edilizio tipo e, per le distanze, applica i minimi inderogabili nazionali. 
Un’ulteriore notazione, la Variante al PGT fa propri i limiti di altezza degli edifici e di 
Rapporto di copertura.

La Variante generale al PGT definisce degli indirizzi per garantire una maggior qualità 
urbana come misure per la sostenibilità e resilienza nonché forme di incentivazione per 
questioni ecologico ambientali.

Tessuto Urbano Consolidato delle Attività Economiche [TUC - AE]
Il Piano delle Regole individua il Tessuto Urbano Consolidato delle attività economiche 
[TUC-AE] all’interno del quale direzionale e ricettivo, attività artigianale, commerciale 
o industriale perlopiù costruite a partire dal secondo dopoguerra collocate su una rete 
stradale dalla sezione ridotta con condizioni critiche di traffico e stazionamento degli 
autoveicoli. Gli obiettivi da perseguire sono il miglioramento dell’efficienza energetica 
degli immobili, la riduzione dell’impatto ambientale, il governo della sosta e dei flussi di 
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traffico e, soprattutto, assicurare una maggiore flessibilità e complessità d’uso di questi 
tessuti, ammettendo l’insediamento di una maggiore varietà di usi.

La Variante al PGT, in primo luogo, rispetto agli eventuali lotti liberi e quelli non saturi, 
non propone un incremento del volume ma conferma l’indice di edificabilità fondiaria del 
PGT 2011 pari a 0,80 mq/mq. La Variante esclude l’insediamento del gruppo funzionale 
Gf2.2, Gf2.3 e Gf2.5 per questioni legate alla rete infrastrutturale. 

In secondo luogo, per gli interventi di sostituzione edilizia degli edifici esistenti, salva 
la città esistente, in virtù del fatto, come anticipato nel precedente paragrafo, che già 
ora la densità delle aree così classificate è superiore a quella consentita, per la quale, 
anzi, ammette una limitata possibilità di ampliamento ed estende il mix funzionale senza 
limitazioni percentuali.

Se valutiamo anche le premialità volumetriche introdotte dalla legge regionale n. 18/2019 
[fino a +15%] questa tendenza si accentua: anche nel territorio urbano la città esistente 
viene premiata a discapito della città di nuova costruzione in un’ottica di riduzione del 
consumo di suolo con limitazioni applicative dovute alla presenza del vincolo idraulico del 
fiume Olona.

Le Norme Tecniche di Attuazione del PdR prevede, anche, un ampliamento una tantum 

Estratto TV 01 PdR - Tessuto Urbano Consolidato delle Attività Economiche
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fino al 10% della SL ammissibile in caso di saturazione dei parametri edilizi [SL e SCOP], 
ai fini del contenimento del consumo di suolo e drenaggio urbano purché realizzato 
all’interno del sedime esistente. Tale incremento è alternativo alle forme di incentivazione 
introdotte dalla LR.

Un ulteriore misura definisce per gli ampliamenti, le nuove costruzioni o le demolizioni 
parziali con ricostruzione è ammessa la deroga all’indice di permeabilità fondiaria, ma solo 
nel caso sia dimostrata l’invarianza idraulica per tutto il lotto oggetto dell’intervento con 
relative costruzioni e aree pavimentate anche quando già esistenti e non oggetto di opere. 
Il PdR fa salve indicazioni diverse emerse dai procedimenti di verifica e/o autorizzazione 
ambientali [VIA, VAS, AUA, etc…] motivate dalla specificità delle produzioni e degli usi 
svolti o progettati.

Per quanto riguarda i parametri edilizi urbanistici, per facilitare l’attuazione della 
norma e adeguandosi alla normativa sovraordinata, rinvia alle definizioni unificate del 
Regolamento edilizio tipo e, per le distanze, applica i minimi inderogabili nazionali. 
Un’ulteriore notazione, la Variante al PGT fa propri i limiti di altezza degli edifici e di 
Rapporto di copertura.

La Variante al PGT definisce degli indirizzi per garantire una maggior qualità urbana 
come misure per la sostenibilità e resilienza nonché forme di incentivazione per questioni 
ecologico ambientali.

Tessuto Urbano Consolidato Produttivo [TUC - P]
Il Piano delle Regole individua il Tessuto Urbano Consolidato produttivo [TUC-P] che 
include attività di produzione di beni materiali e servizi, perlopiù costruite a partire 
dal secondo dopoguerra, nell’ambito del quale sono previsti nuovi interventi con 
finalità di sostituzione o di ampliamento dell’esistente. Gli obiettivi da perseguire sono 
il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili, la riduzione dell’impatto 
ambientale, il governo della sosta e dei flussi di traffico e, soprattutto, assicurare una 
maggiore flessibilità e complessità d’uso di questi tessuti, ammettendo l’insediamento di 
una maggiore varietà di usi.

La Variante generale, in primo luogo, rispetto agli eventuali lotti liberi e quelli non saturi, 
non propone un incremento del volume ma conferma l’indice di edificabilità fondiaria del 
PGT 2011 pari a 0,80 mq/mq. La Variante esclude l’insediamento del gruppo funzionale 
Gf1.



COMUNE DI PERO122

PIANO DELLE REGOLE

In secondo luogo, per gli interventi di sostituzione edilizia degli edifici esistenti, salva 
la città esistente, in virtù del fatto, come anticipato nel precedente paragrafo, che già 
ora la densità delle aree così classificate è superiore a quella consentita, per la quale, 
anzi, ammette una limitata possibilità di ampliamento ed estende il mix funzionale senza 
limitazioni percentuali.

Se valutiamo anche le premialità volumetriche introdotte dalla legge regionale n. 18/2019 
[fino a +15%] questa tendenza si accentua: anche nel territorio urbano la città esistente 
viene premiata a discapito della città di nuova costruzione in un’ottica di riduzione del 
consumo di suolo con limitazioni applicative dovute alla presenza del vincolo idraulico del 
fiume Olona.

Le Norme Tecniche di Attuazione del PdR prevede, anche, un ampliamento una tantum 
fino al 10% della SL ammissibile in caso di saturazione dei parametri edilizi [SL e SCOP], 
ai fini del contenimento del consumo di suolo e drenaggio urbano purché realizzato 
all’interno del sedime esistente. Tale incremento è alternativo alle forme di incentivazione 
introdotte dalla LR.

Un ulteriore misura definisce per gli ampliamenti, le nuove costruzioni o le demolizioni 
parziali con ricostruzione è ammessa la deroga all’indice di permeabilità fondiaria, ma solo 
nel caso sia dimostrata l’invarianza idraulica per tutto il lotto oggetto dell’intervento con 

Estratto TV 01 PdR - Tessuto Urbano Consolidato Produttivo
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relative costruzioni e aree pavimentate anche quando già esistenti e non oggetto di opere. 
Il PdR fa salve indicazioni diverse emerse dai procedimenti di verifica e/o autorizzazione 
ambientali [VIA, VAS, AUA, etc…] motivate dalla specificità delle produzioni e degli usi 
svolti o progettati.

Per quanto riguarda i parametri edilizi urbanistici, per facilitare l’attuazione della 
norma e adeguandosi alla normativa sovraordinata, rinvia alle definizioni unificate del 
Regolamento edilizio tipo e, per le distanze, applica i minimi inderogabili nazionali. 
Un’ulteriore notazione, la Variante al PGT fa propri i limiti di altezza degli edifici e di 
Rapporto di copertura.

La Variante generale al PGT definisce degli indirizzi per garantire una maggior qualità 
urbana come misure per la sostenibilità e resilienza nonché forme di incentivazione per 
questioni ecologico ambientali.

Logistica 

La Variante al PGT, in considerazione delle problematiche legate alla rete stradale 
comunale con sezioni stradali ridotte e alla sosta esclude l’insediamento di logistica con 
SL maggiore ai 10.000 mq all’interno del territorio comunale. L’unico tessuto urbano 
dove si ammette la logistica [SL< 10.000 mq] è il Tessuto Urbano Consolidato produttivo 
[TUC-P] data la sua alta accessibilità rispetto al sistema infrastrutturale sovralocale senza 
interferire con il tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale.

L’insediamento della logistica dovrà, in ogni caso, adottare una serie di accorgimenti, con 
riferimento alla sicurezza della viabilità-sosta, alle problematiche legate all’invarianza 
idraulica, all’utilizzo di modalità di adattamento climatico, alla realizzazione di impianti a 
verde, alla compatibilità con gli usi nel contesto di riferimento ai sensi dell’art. 29 delle 
NdA del PTM comma 5.

Ambiti di Ricomposizione[AR] e Aree Speciali [AS]
Gli Ambiti di Ricomposizione [AR] e Aree Speciali [AS] corrispondono in buona parte 
agli ambiti di trasformazione e riqualificazione e completamento residui dal PGT 2011. 
Gli AR e AS in buona parte immobili dismessi non rientranti, però, nei criteri degli edifici 
dismessi con criticità ai sensi della LR 40bis della LR 12/05.

La proposta della Variante generale al PGT ha scelto la strada di individuarli come permesso 
di costruire convenzionato disciplinati dal Piano delle Regole perché ricadenti nel tessuto 
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urbano consolidato. Si tratta di interventi dalle dimensioni più contenute rispetto agli 
Ambiti di Rigenerazione Urbana o Ambiti di Trasformazione Strategica del Documento di 
Piano, ove la costruzione o la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione potrebbe 
risolvere situazioni di incompatibilità funzionale e completamento del disegno urbano 
come su via Battisti “AR1”, “AR3” e “AR4” sulla via del Sempione e su via Pisacane “AR6 - 
AR7 - AR8 - AR9 - AR 10”; dismissioni “AR2” oppure richiede la cessione e la realizzazione 
di particolari urbanizzazioni in quanto posizionati in luoghi strategici per realizzare nuove 
connessioni verso funzioni rilevanti, come ad esempio, su via Turati “AS 2” e via Monti 
“AS 3” verso il quartiere di cascina Merlata oppure all’interno di quartieri centrali, come 
nel caso, di via Turati e via M. Cristina “AS 1” o via Pisacane “AR12”[l’ampliamento area 
a verde, la realizzazione di percorsi ciclopedonali, spazi per la sosta, etc.].

L’obiettivo è di individuare ambiti, la cui attuazione, serve a riqualificare, completare e in 
diversi casi a ricomporre parti di città attraverso la previsione e la realizzazione di spazi 
per la sosta, di giardini di quartiere e percorsi ciclopedonali di connessione fra le diverse 
parti di città con la finalità di costruire o completare la rete degli spazi pubblici.

Si precisa, inoltre, che gli AR hanno una capacità edificatoria pari 0,35 mq/mq con la 
possibilità di utilizzare l’Incremento volumetrico per gli “Obiettivi della città pubblica” pari 
a 0,15 mq/mq. l’indice di edificabilità complessivo potrebbe essere pari a 0,50 mq/mq. 
Pertanto, si evidenzia che la trasformazione minima comporterebbe la risoluzione delle 
questioni evidenziate precedentemente e l’utilizzo dell’incremento risponderebbe alla 
realizzazione di Housing sociale, nuove superfici verdi con gli Ambiti di Compensazione 
Ambientale nonché l’attuazione di servizi qualitativi aggiuntivi eccedenti la richiesta della 
dotazione per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

La Variante individua inoltre quattro Aree Speciali, la cui attuazione dovrà concorrere 
alla cessione e realizzazione di nuove aree verdi, connessioni e housing sociale. Data 
l’importanza dei luoghi per il raggiungimento degli obiettivi strategici per la città pubblica, 
alle Aree Speciali [AS] è stato assegnato un indice di edificabilità pari a 0,80 mq/mq a 
fronte di prescrizioni obbligatorie di rilevanza pubblica, che concorrano alla cessione e 
alla realizzazione di nuove aree verdi, connessioni e housing sociale. Si pensi all’AS 2 
e AS 3 che costituiscono le due Porte est della città verso i Grandi progetti al confine, 
oppure all’AS 1 che prevede il completamento del “Giardinone” con la realizzazione di 
attrezzature per la fruizione. L’area Speciale 4 contribuirà alla realizzazione di un nuovo 
parco urbano [ACA 11], percorsi ciclopedonali e una quota consistente di Housing sociale 
[IT=0,30 mq/mq].

Nel dettaglio, si tratta di aree specificatamente perimetrate negli elaborati cartografici 
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del PdR per le quali si definiscono funzioni e indicazioni particolari nelle NTA del Piano; 
di interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato per la realizzazione e/o la 
cessione di opere di urbanizzazione. Questa procedura, più veloce e proporzionata alla 
natura minuta degli interventi previsti, a nostro giudizio è da preferire anche quando 
si tratta di aree oggi non edificate. Per questi interventi, che riguardano sia funzioni 
residenziali che direzionali e commerciali, valgono inoltre, alcune regole di flessibilità, 
ad alcune condizioni specificate, concernenti la possibilità di modificare il perimetro, di 
ridefinire le opere di urbanizzazioni, nel caso il loro interesse sia nel frattempo venuto 
meno, e la possibilità di realizzare interventi scaglionati nel tempo.

3.3 COMMERCIO

L’attività commerciale al dettaglio in sede fissa è regolata dalla legge regionale del 
2 febbraio 2010 n. 6, “Testo Unico in materia di Commercio e Fiere”, che definisce i 
criteri generali della programmazione regionale in materia di commercio, recependo le 
indicazioni della legge dello Stato come stabilito dal Decreto Legislativo n. 114/1998.

Il Dlgs del ’98 suddivide le attività commerciali in:

 - esercizi di vicinato - esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq 
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

 - medie strutture di vendita - esercizi aventi superficie superiore a 250 e fino a 
2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

 - grandi strutture di vendita - esercizi aventi superficie superiore a 2.500 mq nei 
comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

 - centro commerciale - una media o una grande struttura di vendita nella quale 
più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica 
e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio unitariamente. Per 
superficie di vendita di un centro commerciale s’intende quella risultante dalla 
somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 
Vi sono, poi, le Strutture di vendita in forma unitaria come definita nella LR 
06/2010.

Conformemente a quanto previsto dalla L.R. 6/2010, il PGT detta la disciplina urbanistica 
comunale per il settore del commercio. In particolare, secondo l’art. 4 bis, ai singoli 
comuni è chiesto di individuare all’interno del Piano di Governo del Territorio:

 - le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti 
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in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, 
logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;

 - le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi 
i centri commerciali;

 - le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione 
alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all’arredo urbano, 
nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

 - le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed 
attrezzature pubbliche;

 - le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti 
alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi 
per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.

Per espletare questa funzione, la Variante al PGT - a partire dall’analisi della consistenza 
e della distribuzione del sistema del commercio esistente, svolte nell’aggiornamento 
della componente commerciale, in fase di redazione, e, in parte anticipate, per quanto di 
competenza nella relazione del Quadro Conoscitivo – definisce diverse azioni volte da un 
lato a prefigurare un futuro Distretto Urbano del Commercio [via del Sempione e Centro 
di Cerchiate] e dall’altro a tutelare il commercio di vicinato e un insediamento selettivo 
di nuove Medie strutture di vendita correlato alla rete della viabilità esistente della sosta. 
Si sottolinea, inoltre, che una delle scelte strategiche della Variante generale al PGT è 
l’esclusione dell’insediamento di nuove Grandi Strutture di vendita nel comune di Pero.

Nel dettaglio, l’insediamento delle medie strutture di vendita è stato articolato, in base 
alle caratteristiche degli spazi stradali nonché della presenza di spazi per la sosta in 
coerenza con l’aggiornamento del PGTU.

Per una trattazione più completa si rinvia allo Studio del commercio allegato alla presente 
Variante generale al PGT nonché all’aggiornamento del Piano Urbano generale del Traffico 
[PGTU], anch’esso allegato.
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3.4 FORME DI INCENTIVAZIONE

Obiettivi della città pubblica
La Variante individua come obiettivi aggiuntivi per la città pubblica, definiti e disciplinati 
nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei servizi, : la realizzazione di interventi 
di incremento di superfici a Verde di rinaturalizzazione/forestazione – ambiti di 
Compensazione Ambientale [ACA], di edilizia residenziale sociale e di servizi qualitativi.

A tale scopo sono definiti degli specifici incrementi volumetrici facoltativi per ogni singolo 
AR del Piano delle Regole. Per servizio qualitativo si intende l’insieme delle dotazioni 
territoriali, aggiuntive rispetto a quelle previste dal piano, e dei servizi, anche immateriali, 
dimensionato sulla base dell’analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni inducono 
sull’insieme delle attrezzature esistenti e sulla dotazione territoriale comunale complessiva 
e del progetto di Piano dei Servizi, in valutazione della sostenibilità economico-finanziaria 
per gli operatori proponenti e della programmazione dei servizi dell’Amministrazione 
Comunale.

Le Schede degli Ambiti di Ricomposizione definiscono quindi per ogni ambito quale 
“Obiettivo per la città pubblica” sia più appropriato.

Forme di incentivazione per il patrimonio edilizio esistente
Il comma 5 dell’art.11 della legge regionale n.12/2005 e il comma 2 quinquies 
dell’art.43 della medesima legge, come modificati dalla legge regionale n.18/2019, 
prevedono incentivi edificatori fino al 15% dell’indice edificatorio massimo definito dal 
PdR e la riduzione dei contributi di costruzione per gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente che perseguano specifiche finalità. Le finalità sono definite dalla stessa legge, 
e successivamente precisate dalla Delibera della Giunta Regionale, 5 agosto 2020 n. 
XI/3508 e n.3509, e sono molteplici5. Poiché la delibera della Giunta Regionale è stata 
5 Per quanto riguarda l’incremento volumetrico le finalità sono: a] realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi 
della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 [Disciplina regionale dei servizi abitativi]; b] aumento della sicurezza delle costruzioni 
relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni; c] demolizione o delocalizzazione 
di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali; d] rispetto del 
principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del 
drenaggio urbano sostenibile; e] riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra 
verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete 
Ecologica; f] [lettera soppressa dall’art. 13, comma 1, lettera a], legge reg. n. 13 del 2020] g] demolizione di opere edilizie 
incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della l.r. 31/2014; h] realizzazione di interventi destinati alla 
mobilità collettiva, all’interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della 
rete infrastrutturale per la mobilità; i] conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo 
di mate-riali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti; j] bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatta salva la possibilità 
di avvalersi, in alternativa e ove ne ricorrano le condizioni, degli incentivi di cui all’articolo 21, comma 5, e all’articolo 21-bis, 
comma 2, della l.r. 26/2003, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile 
della contaminazione; k] interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio; 



COMUNE DI PERO128

PIANO DELLE REGOLE

pubblicata il 17 agosto 2020 la Variante può recepire nell’atto del Consiglio Comunale 
l’applicazione della disciplina.

Regione Lombardia stabilisce che l’intervento realizzato dovrà essere: “migliorativo” 
rispetto alle prestazioni comunque dovute e stabilite dalla normativa vigente; “registrato” 
ovvero si configura come un ampliamento “una tantum”, computato rispetto all’indice 
“massimo” previsto dal PGT [che nel nostro caso è il valore più alto fra l’indice edificatorio 
esistente e la superficie esistente]; “trasferibile” e “proporzionale”. La proporzionalità 
significa che gli interventi realizzati dagli operatori dovranno essere “coerenti” con l’utilità 
economica ad essi derivata dall’applicazione degli incentivi. Ad esempio, ricorrendo a 
computo metrico estimativo o piano economico finanziario.

Nel merito la Variante al PGT, possibilità prevista dalla LR, si adegua e rinvia alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 3508 per il TUC mentre per gli ARU e AR ha modulato 
la percentuale di incremento, ai sensi della LR, in coerenza con gli obiettivi strategici 
dell’AC.

Contestualmente, per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione applica i criteri 
attuativi obbligatori approvati deliberazione di Giunta regionale n. 3509.

La Variante generale al PGT ha escluso alcune aree o immobili dalla applicazione della 
relativa disciplina.

l] applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri, basati sulla tracciabilità e sulle 
attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra e alla tracciabilità dei rifiuti, che si basino su tecnologie 
avanzate, utilizzando strumenti come la geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione perimetrale, al fine di prevenire 
il rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri relativi agli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana; m] eliminazione 
delle barriere architettoniche. 5-bis. Eventuali incentivi volumetrici definiti dal PGT per gli interventi di cui al comma 5 non 
sono cumulabili con quelli previsti allo stesso comma 5.Per quanto riguarda la riduzione dei contributi di costruzione le finalità 
sono: a] promozione dell’efficientamento energetico; b] aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio 
sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni; c] demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio 
idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali; d] rispetto del principio di invarianza 
idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano 
sostenibile; e] riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito 
per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica; f] tutela 
e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004; g] demolizione di opere edilizie incongrue, 
identificate nel PGT ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge regionale n.31/2014; h] realizzazione di interventi destina-ti 
alla mobilità collettiva, all’interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione 
della rete infrastrutturale per la mobilità; i] conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e 
utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti; j] bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in alternativa 
allo scomputo ai sensi del comma 4 dell’articolo 44, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal 
soggetto non responsabile della contaminazione; k] l’utilizzo, anche relativamente alle eventuali operazioni di bonifica, di 
metodiche, protocolli e tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché l’assunzione 
di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro.
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3.5 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICA, SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA

La proposta della Variante generale al PGT promuove, oltre alle forme di incentivazione 
previste dalla LR 12/05 sul patrimonio edilizio esistente, interventi di valorizzazione 
ambientale e paesaggistica attraverso la predisposizione di appositi progetti e studi di 
riqualificazione e rinaturalizzazione, nonché attraverso la partecipazione alle iniziative a 
tal fine avviate da Regione Lombardia, e dalla Città Metropolitana di Milano quali apposite 
forme di finanziamento.

La Variante al PGT, altresì, definisce idonee fasce di protezione ambientale interposte 
tra tessuti contigui a diversa destinazione funzionale. In ambito urbano e interposte tra 
tessuti contigui a diversa destinazione funzionale, quale quella residenziale e produttiva, 
le fasce possono contribuire altresì al contenimento del rumore.

Rispetto al tema della Sostenibilità climatico ambientale e resilienza urbana, obiettivo 

Mappatura potenziale solare. Fonte: Politecnico di Milano “Mappature per l’individuazione delle azioni di con-
trasto al cambiamento climatico”
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perseguito dalla Variante generale al PGT, la proposta definisce che gli interventi edilizi nel 
TUC dovranno agire in termini di riduzione al minimo delle emissioni, efficienza energetica 
e fornitura di energia pulita, drenaggio urbano sostenibile, resilienza e adattamento al 
cambiamento climatico, rivegetazione urbana e produzione di servizi eco sistemici. Il PGT 
estende l’applicazione degli stessi obiettivi alla progettazione di spazi e edifici pubblici, 
parchi e infrastrutture stradali, con riferimento ai temi della qualità del paesaggio urbano 
e, al contempo, dell’impatto dei cambiamenti climatici. Tali interventi contribuiscono alla 
realizzazione di un sistema del verde e degli spazi pubblici inteso come infrastruttura, che 
connetta le parti di territorio attraverso elementi verdi.

I livelli prestazionali che dovranno 
essere attuati riguardano:

 - Riduzione della vulnerabilità 
idraulica; 

 - Riduzione della vulnerabilità 
climatico ambientale;

 - Fabbisogno di energia primaria.

Il livello minimo prevede che 
gli interventi edilizi individuati 
dovranno attuare almeno una 
prestazione fra quelle elencate. 
Inoltre, il raggiungimento di 
almeno tre prestazioni dà accesso 
a una riduzione del fabbisogno di 
dotazioni per servizi dovuta pari al 
10% fatti salvi i minimi di legge 
regionali dovuti.

Al fine di agevolare l’attuazione delle prestazioni sopradefinite, in via sperimentale e a 
titolo orientativo, l rinvia alla tavola n. “Vulnerabilità climatico ambientale” del Quadro 
conoscitivo per l’individuazione della classe di criticità. A partire dalla quale si può 
individuare la tipolgia di vulnerabilità specifica [ad esempio: mappe temperature, aspetti 
di gestione del rischio idraulico, ecc.] utilizzando gli studi di settore parti integranti del 
Piano delle Regole quali: Studio di gestione idraulica; di rischio idraulico; Masterplan Aree 
verdi e Telaio della cilabilità urbana nonchè lo Studio sulle Aree pro adattive allegato di 
indirizzo al DdP.

Approfondimento del quadro climatico. Tv 12 QC
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Ai fini della valutazione del raggiungimento delle prestazioni si rinvia, in via sperimentale 
e a titolo orientativo, al Modello di valutazione delle performance attese allegato agli 
Indirizzi normativi del DdP. La definizione delle prestazioni, gli indirizzi di utilizzo, la 
modalità di calcolo e il modello di valutazione delle performance attese saranno meglio 
definiti attraverso Documenti tecnici di indirizzo da approvarsi e aggiornare con delibera 
di Giunta comunale.

Gli interventi di forestazione urbana su area privata saranno calcolati ai fini del calcolo 
della dotazione di servizi, attraverso specifico accordo convenzionale che stabilisca 
l’obbligo di mantenimento, manutenzione ed eventuale sostituzione in caso di malattia o 
disseccamento.

Modalità di aggiornamento del presente articolo
Gli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e di ripristino di tratti di corsi d’acqua 
tombinati saranno calcolati ai fini della dotazione dei servizi.

I contenuti tecnici specifici di cui al presente articolo potranno essere meglio definiti 
attraverso documenti di dettaglio aggiornabili con Delibera di Consiglio Comunale 
motivata, in ragione dell'evoluzione normativa e tecnica, e del monitoraggio dei risultati 
raggiunti nella loro applicazione. Documenti di dettaglio che dovranno essere sviluppati 
successivamente all’approvazione del PGT.

Non ultimo, per incrementare la qualità edilizia e la riduzione del consumo di suolo si 
propongono incentivi sul patrimonio edilizio esistente per un valore minimo del 5% e 
un massimo del 10%. Queste forme di incentivazione sono da considerarsi alternative e 
non cumulabili alle medesime forme di incentivazione di natura sovraordinata al fine di 
non superare la soglia prescritta nell’articolo 11 comma 5 della LR 12/05. In ogni caso 
le forme complessiva di incentivazione volumetrica sull’esistente complessivamente non 
dovranno superare la soglia del 15% della SL.

La Variante conferma le aree non soggette a trasformazione urbanistica, previste dal PGT 
vigente, andando a perfezionare la loro individuazione. Per queste aree che, in buona 
parte sono gravate da vincoli di inedificabilità dovuti alle infrastrutture per la mobilità 
o ricadenti all’interno dei corridoi ecologici comunali, sono ammessi esclusivamente 
interventi per servizi pubblici o di uso pubblico prevedendo eventuali mitigazioni e 
compensazioni agroforestali e ambientali.
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3.6 EDIFICI DISMESSI CON CRITICITÀ

Obiettivi e finalità della norma
L’obiettivo fissato dalla legislazione regionale è quello di individuare gli immobili di 
qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da almeno un anno, che causano criticità per uno 
o più dei seguenti aspetti: 

 - salute;

 - sicurezza idraulica;

 - problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza;

 - inquinamento;

 - degrado ambientale e urbanistico-edilizio.

L’individuazione di detti immobili comporta l’attestazione della sussistenza dell’interesse 
pubblico al recupero dell’immobile individuato, anche ai fini del perfezionamento 
dell’eventuale procedimento di deroga ai sensi dell’articolo 4 e la possibilità di applicazione 
da parte dei proprietari degli incentivi volumetrici e procedimentali previsti dall’articolo 40 
bis nella LR 12/05 sopra riportato a condizione che venga rimossa la criticità individuata.

Il procedimento individuato dall’articolo 40 bis nella LR 12/05, come modificato dalla LR 
n.11 /2021, consente ai proprietari di usufruire degli incentivi dati dall’incremento tra il 
10% e il 25% dell’indice edificatorio massimo a condizione che venga presentata entro 
tre anni dall’efficacia della Deliberazione comunale o dall’esito positivo della verifica sulla 
perizia presentata la richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, 
la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata 
o l’istanza di istruttoria preliminare funzionale all’ottenimento dei medesimi titoli edilizi 
secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente. Fino a quando, 
l’Amministrazione comunale non delibera l’incremento massimo è del 20%.

In detti casi è data facoltà, di concerto con il Comune di attuare il procedimento mediante 
istanza di permesso di costruire in Deroga ai sensi dell’articolo 40 della LR 12/2005 e 
s.m.i. 6

È altresì riconosciuto un incremento dell’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT o 
rispetto alla superficie lorda [SL] esistente del 5 per cento per interventi di rigenerazione 
urbana che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non inferiore 

6 I comuni nella deliberazione possono prevedere un termine per le presentazioni delle richieste diverso non inferiore a 24 
mesi e non superiore a 5 anni.
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all’incremento di SL realizzato, nonché per interventi che conseguano una diminuzione 
dell’impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento.

Per tali interventi l’Amministrazione comunale può richiedere la dotazione di aree per 
servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale per la sola quota 
correlata all’incremento, fatto salvo il reperimento delle aree per servizi all’interno dei 
comparti edificatori o degli immobili in oggetto, già puntualmente individuate all’interno 
degli strumenti urbanistici, e da quelle dovute ai sensi della pianificazione territoriale 
sovraordinata.

In caso di inerzia da parte dei proprietari si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 
seguenti che consentono al Comune di intervenire in via sostitutiva.

A tali interventi non si applicano gli incrementi dei diritti edificatori di cui all’articolo 
11, comma 5 della LR 12/05. Nei casi di demolizione l’incremento dei diritti edificatori 
ammesso si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla data di individuazione 
dell’immobile quale dismesso.

La Variante al PGT recepisce la disciplina dell’articolo 40bis, inserendo negli Ambiti di 
Rigenerazione Urbana e Ambiti di Ricomposizione nonchè Aree Speciali gran parte degli 
edifici dismessi presenti nel territorio comunale per promuovere azioni di trasformazione 
e riqualifcazione di tali ambiti.

3.7 TUTELE SOVRAORDINATE

La Variante aggiorna e si adegua alla disciplina urbanistica comunale, alle previsioni 
contenute negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale nonché 
ai piani di settore che esplicano nei confronti della pianificazione comunale effetti 
immediatamente vincolanti. I beni e le aree sottoposte a un regime di limitazione 
all’edificazione, in base alla disciplina dei suddetti piani territoriali e di settore, anche 
previa verifica alla scala di dettaglio, se non direttamente vincolanti, sono riportati anche 
negli elaborati cartografici del Documento di Piano e del Piano delle Regole.

Tra i principali piani territoriali d’area vasta, dei cui contenuti il PGT tiene conto, si 
ricordano qui il Piano Territoriale Regionale [PTR], il Piano Territoriale Metropolitano della 
città metropolitana di Milano, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile [PUMS], Biciplan 
“Cambio” e il Piano di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano.
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Gli elaborati, con particolare riferimento al Piano del Servizi, riprendono gli elementi 
dettagliati all’interno del Masterplan Aree verdi, che dettaglia anche gli elementi 
sovracomunali di nature ambientale. In fase di adozione si verificheranno gli elementi 
del Piano di Indirizzo Forestale [PIF] riportandoli, qualora presenti, nella cartografia 
vincolistica. Inoltre, sempre all’interno del Piano dei Servizi, vengono ripreso gli elementi 
dello Studio di gestione del rischio idraulico, approvato dall’AC, il cui estratto della mappa 
è riportato sopra.

Conformemente a quanto stabilito all’art. 57 della LR 12/2005 e ai successivi criteri e 
indirizzi regionali, è stato aggiornata la Componente geologica, idrogeologica e sismica 
del territorio comunale che recepito gli esiti  dello Studio Idraulico di dettaglio per la 

Studio geologico - carta della fattibilità geologica [TV10]
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valutazione del rischio nelle aree di esondazione del Fiume Olona, approvato dall’AC. 
La componente geologica è parte integrante del PGT e intgrano le NTA del Piano delle 
Regole.

Studio comunale di gestione del rischio idraulico - carta degli interventi strutturali e non strutturali [TV02]
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