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DISPOSIZIONI NORMATIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Contenuti del Documento di Piano
1. Il Documento di Piano [DdP] definisce obiettivi, strategie e azioni delle politiche urba-

nistiche 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 solo LR 12/2005]. 
Unitamente al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, esso costituisce il Piano di Go-
verno del Territorio del Comune di Pero, ai sensi della citata LR 12/2005.

2. Nella definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni, di cui al c. 1, il Documen-
to 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 Regionale d’Area Navigli lombardi [PTRA], del Piano Territoriale 
di Metropolitano [PTM], Piano della Mobilità Sostenibile [PUMS], del Piano di Indirizzo 
Forestale della Città metropolitana di Milano nonché degli ulteriori piani di settore che 
hanno effetti sulla pianificazione comunale.

3. Il Documento di Piano indica le classi di Sensibilità del paesaggio [Tavola n. 03 DP] 
per i diversi ambiti del territorio comunale, secondo quanto disciplinato dalla DGR 8 
novembre 2002, n° 7/11045 s.m.i. La sensibilità indicata dal Piano è assunta quale 
riferimento in sede di esame paesistico dei progetti. 

4. Il Documento di Piano individua, con rappresentazioni cartografiche in scala adeguata, 
gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione, ai sensi dell’articolo 8 – bis e 8 
comma 2 lettera e] quinquies della LR 12/05, allo scopo di aumentare le prestazioni 
ambientali, ecologiche, energetiche e paesaggistiche di tali porzioni.

Art. 2 - Elementi costitutivi 
1. Il Documento di Piano è composto dai seguenti documenti ed elaborati cartografici:

• RP. 01 Relazione di progetto;

Quadro Conoscitivo
• Quadro Conoscitivo. Relazione illustrativa;
• Quadro Conoscitivo. Focus di approfondimento;

Elaborati cartografici:

• QC.01 “Contesto sovralocale. Previsioni insediative, mobilità e servizi: stato di at-
tuazione”, scala 1:15.000;

• QC.02“Contesto sovralocale. Vincoli paesistico ambientali”, scala 1:15.000;

• QC.03“Contesto sovralocale. Rete ecologica”, scala 1:15.000;

• QC.04“Rilievo delle destinazioni d’uso prevalenti”, scala 1:5.000;

• QC.05“Rilievo degli spazi aperti”, scala 1:5.000;

• QC.06 “Rilievo dei servizi esistenti”, scala 1:5.000;

• QC.07 “Ricognizione dei vincoli di difesa del suolo e dei vincoli amministrativi del 
PGT vigente”, scala 1:5.000;

• QC.08 “Ricognizione dei vincoli di tutela del sistema territoriale e paesistico-ambien-
tale”, scala 1:5.000;

• QC.09 “Stato di attuazione del PGT vigente”, scala 1:5.000;

• QC.10a “Analisi dei comparti produttivi”, scala 1.10.000;

• QC.10b “Analisi dei comparti produttivi”, scala 1.10.000;

• QC.11 “Analisi dei comparti produttivi: sintesi critica”, scala 1:5.000;

• QC.12 “Modelli analitici. Approfondimento del quadro climatico”, scala 1:12.000;
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• QC.13 “Modelli analitici. Vulnerabilità climatico ambientale”, scala 1:12.000;

• QC.14 “Modelli analitici. Qualità urbana”, scala 1:12.000;

Progetto
• Disposzioni normative e Schede degli Ambiti di Rigenerazione Urbana e Ambiti di 

Trasformazione Strategica;

Elaborati cartografici:
• DP 01 “Strategie”, scala 1:5.000;
• DP 02 “Carta del Paesaggio”, scala 1:5.000;
• DP 03 “Carta della sensibilità paesistica”, scala 1:5.000. 

2. Gli elaborati cartografici da n. QC01 a n. QC14, la Relazione e il Focus di approfondi-
mento del Quadro Conoscitivo hanno carattere ricognitorio e non hanno valore confor-
mativo.

3. Costituisce allegato di indirizzo il Programma di ricerca: “Aree Produttive Aree Pro-
Adattive del Comune di Pero” per quanto riguarda gli aspetti climatico ambientali e di 
efficienza energetica con particolare riferimento agli ambiti produttivi, che sarà com-
pletato con la redazione di un documento tecnico specifico dopo l’adozione del PGT 
con separato atto. Gli elaborati del quadro conoscitivo del Programma di ricerca sono i 
seguenti:

• Mappature per l’individuazione delle azioni di contrasto al cambiamento climatico – 
relazione;

• Mappatura zone climatiche locali;

• Mappatura pericolosità da calore;

• Mappatura Temperature estreme Giorno;

• Mappatura Temperature notte;

• Mappatura NDVI e copertura arborea;

• Mappatura Allagamenti Microdistretto1;

• Mappatura Allagamenti Microdistretto2;

• Mappatura Allagamenti Microdistretto 3;

• Mappatura Irraggiamento Solare Microdistretto1;

• Mappatura Irraggiamento Solare Microdistretto2;

• Mappatura Irraggiamento Solare Microdistretto3;

• Mappatura Potenziale di energia solare annua Microdistretto1;

• Mappatura Potenziale di energia solare annua Microdistretto2;

• Mappatura Potenziale di energia solare annua Microdistretto3.

Art. 3 - Perequazione urbanistica, compensazione e incentivazione 
urbanistica: principi generali
1. Il Documento di Piano persegue finalità di perequazione, compensazione ed incen-

tivazione urbanistica ai sensi della legislazione vigente ai sensi dell’art. 11 della LR 
12/2005.

2. Perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica costituiscono i principi di 
riferimento per l’attuazione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana e Ambiti di Trasfor-
mazione Strategica, indicati all’elaborato cartografico DP 01 del Documento di Piano e 
disciplinati al Capo II delle presenti Disposizioni normative, per il perseguimento delle 
strategie urbanistiche del Piano di Governo del Territorio di Pero secondo le modalità 
descritte ai successivi artt. 6 e 7.

3. Gli obiettivi strategici del Documento di Piano sono perseguiti attraverso una limita-
zione del meccanismo espropriativo a favore di modalità attuative perequative e com-
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pensative, che consentono di ottenere, all’interno degli interventi di trasformazione e 
rigenerazione urbana, da una parte, le aree da destinare a funzioni di interesse pubbli-
co o generale, con particolare attenzione alle dotazioni per il verde, a titolo di cessione 
gratuita o asservimento all’uso pubblico e, dall’altra, di garantire un equo trattamento 
a tutti i proprietari di suoli coinvolti nei processi di trasformazione. 

4. Alla praticabilità economica e giuridica dell’acquisizione delle aree e della realizzazione 
di servizi e attrezzature, garantita dalle modalità perequative e compensative adottate 
del Documento di Piano per le previsioni di trasformazione e rigenerazione, corrisponde 
la valorizzazione della collaborazione pubblico-privato nella definizione dei contenuti di 
tali processi di trasformazione e riqualificazione.

5. Per il patrimonio edilizio esistente negli ARU è prevista, altresi’, la possibilità di utilizza-
re lo strumento dell’incentivazione ai sensi dell’art. 11  comma 5 della LR 12/05.

Art. 4 - Invarianza idraulica
1. Il Documento di Piano stabilisce che nelle scelte di trasformazione vengano rispettati i 

principi di invarianza idraulica e idrologica che si applicano nello specifico agli interventi 
edilizi definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere d], e] ed f], del Dpr n. 380/2001 s.m.i. e 
a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto 
alla sua condizione di stato di fatto.

2. Per maggiori dettagli si rinvia allo Studio di Gestione del rischio idraulico parte inte-
grante del PGT. 

CAPO II - AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA E AMBITI 
DI TRASFORMAZIONE STRATEGICA

Art. 5 - Ambiti di Rigenerazione urbana [ARU]: individuazione ed 
obiettivi
1. Il DdP individua, nell’elaborato cartografico n. DP01, gli Ambiti oggetto di Rigenerazio-

ne Urbana, i cui criteri di individuazione e obiettivi generali sono declinati all’interno 
della Relazione di Progetto della Variante al capitolo “Ambiti di Rigenerazione Urbana”.

2. Gli ambiti oggetto di Rigenerazione urbana, nell’elaborato cartografico n. DP01 sono:
• Ambito di Rigenerazione Urbana 1 | ARU 1, via Risorgimento;
• Ambito di Rigenerazione Urbana 2 | ARU 2, via Sempione ovest;
• Ambito di Rigenerazione Urbana 3 | ARU 3, via Sempione ovest;
• Ambito di Rigenerazione Urbana 4 | ARU 4, via Sempione est;
• Ambito di Rigenerazione Urbana 5 | ARU 5, via Sempione ovest.

Il DdP disciplina, di seguito, le specifiche modalità di intervento e le adeguate misure di 
incentivazione. 

Obiettivi generali

3. In tali Ambiti di Rigenerazione urbana possono essere previsti interventi urbanistico-
edilizi e di iniziative sociali che includono la riqualificazione dell’ambiente costruito, la 
riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e in-
frastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il 
risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate 
all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano di particolare interesse pubblico, 
la riqualificazione ambientale ed ecologica delle sponde del fiume Olona.

Obiettivi specifici 

4. Per l’Ambito di rigenerazione territoriale ARU1: 
• Riqualificazione ambientale ed ecologica [presenza di amianto in copertura];
• Realizzare continuità territoriale dei sistemi verdi e dei percorsi ciclopedonali;
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• 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.

5. Per l’Ambito di rigenerazione urbana ARU2:
• Rinaturalizzazione delle aree più prossime al Fiume Olona e tutela dal rischio idrau-

lico e idrogeologico;
• Garantire la continuità territoriale del fiume Olona per la realizzazione del parco 

lineare;
• Riqualificazione dell’asse di via Sempione attraverso la realizzazione del viale urba-

no alberato “Boulevard verde”,
• Promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente migliorandone le 

prestazioni energetiche con attenzione alle questioni climatico ambientali.

6. Per l’Ambito di rigenerazione urbana ARU3:
• Riqualificazione dell’asse di via Sempione attraverso la realizzazione del viale urba-

no alberato “Boulevard verde”,
• Progettare immobili e spazi pubblici creando un tessuto connettivo in grado di favo-

rire la socialità e l’identità urbana dei luoghi; 
• Promuovere la realizzazione di un’edilizia con elevate prestazioni energetiche e at-

tente 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.

7. Per l’Ambito di rigenerazione urbana ARU4:
• Riqualificazione dell’asse di via Sempione attraverso la realizzazione del viale ur-

bano alberato “Boulevard verde” valutando anche l’ingresso verso Fiera Rho-Pero,
• Progettare immobili e spazi pubblici creando un tessuto connettivo in grado di favo-

rire la socialità e l’identità urbana dei luoghi; 
• Promuovere la realizzazione di un’edilizia con elevate prestazioni energetiche e at-

tente alle questioni climatico ambientali;
• Realizzare continuità territoriale dei sistemi verdi e dei percorsi ciclopedonali;
• Favorire interventi di alta qualità edilizia e urbana.

8. Per l’Ambito di rigenerazione urbana ARU5:
• Rinaturalizzazione delle aree più prossime al Fiume Olona e tutela dal rischio idrau-

lico e idrogeologico;
• Riqualificazione dell’asse di via Sempione attraverso la realizzazione del viale urba-

no alberato “Boulevard verde”,
• Promuovere la realizzazione di un’edilizia con elevate prestazioni energetiche e at-

tente alle questioni climatico ambientali.

9. Le previsioni degli ARU sono disciplinate dalle presenti Disposizioni Normative e dalle 
relative Schede che definiscono le condizioni del contesto, le specifiche vocazioni ter-
ritoriali, gli obiettivi e le indicazioni da perseguire in merito al sistema insediativo, al 
sistema della mobilità e al sistema paesaggistico, le  modalità e i criteri di intervento 
nonché i parametri urbanistico-edilizi, gli incentivi, le premialità e gli usi temporanei.

10. Ogni singola Scheda si compone da una parte testuale descrittiva e di disposizioni per 
l’attuazione composta da 12 paragrafi – numerati e di uno Schema di assetto planivo-
lumetrico di indirizzo, in scala 1:2.000. 

11. La parte testuale è strutturata in 12 paragrafi. Le “Strategie e criteri generali” [par. n. 
1], individuano gli Obiettivi Strategici d’Ambito da sviluppare con la proposta di Piano 
Attuativo e costituiscono gli elementi per la negoziazione, mentre gli “Obiettivi delle 
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Linee Guida della Variante” [al termine della Scheda] indicano la coerenza dei contenuti 
di scheda con gli obiettivi generali. Tutti gli altri paragrafi contengono le prescrizioni e 
disposizioni da rispettare per l’approvazione del Piano attuativo, ove consentito dalla 
legislazione regionale.

12. Lo Schema di assetto planivolumetrico di Indirizzo non ha carattere prescrittivo, bensì 
orientativo per la negoziazione e definizione del piano attuativo dell’Ambito di Rigene-
razione urbana [ARU]. Tale schema individua l’articolazione delle superfici di concentra-
zione fondiaria e i servizi di interesse generale ed è stato redatto in una logica generale 
di ricomposizione di parti di città, sia rispetto al disegno complessivo che delle singole 
trasformazioni fra loro e dovrà essere adattato alla proposta funzionale che verrà scelta 
tra tutte quelle possibili, senza costituire una variante al piano.

Art. 6 - Ambiti di Rigenerazione Urbana: disciplina
1. Il DdP, ai sensi della disposizione contenuta sub e] nel secondo comma dell’art. 8 della 

LR n. 12/2005, definisce, per i vari ambiti di trasformazione, gli indici urbanistici – edi-
lizi e indica per gli stessi le vocazioni funzionali.

2. Agli Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] viene attribuito un Indice di edificabilità 
Territoriale [IT] base pari a 0,40 mq/mq. 

3. È prevista la possibilità di utilizzare un Incremento di SL stabilito nella misura massi-
ma di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] pari a 0,15 mq/mq [che può raggiun-
gere 0,20 mq/mq solo nei casi previsti dall’art. 21 comma 5 delle NTA del PdS] calcolato 
sulla Superficie Territoriale dell’Ambito di Rigenerazione Urbana per l’attuazione di uno 
o più “Obiettivi della città pubblica” definiti in ogni singola Scheda di Indirizzo [par. n. 
7 Scheda].

4. Le tipologie e le modalità di attuazione degli “Obiettivi della città pubblica” e il conse-
guente Incremento di SL sono meglio definite all’articolo 21 delle NTA del PdS. 

5. Le Schede definiscono, altresi’, le destinzioni d’uso ammesse ed escluse. 

6. Le trasformazioni conseguenti l’utilizzazione di tale indice edificatorio [IT], unitamente 
all’utilizzazione dell’Incremento di SL, di cui al precedente comma 3, dovranno sempre 
garantire la quantità di dotazione per “Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale” calcolata in base a quanto prescritto all’art.18 del Titolo II del CAPO III delle 
NTA del Piano dei Servizi.

Art. 7 - Ambiti di Trasformazione Strategica[ATS]: individuazione ed 
obiettivi
1. Il DdP individua, nell’elaborato cartografico n. DP01, gli Ambiti di Trasformazione Stra-

tegica [ATS] assoggettandoli ad una disciplina speciale in ragione della loro particolare 
localizzazione a ridosso delle aree della Fiera Rho-Pero e di MIND [ex Expo 2015].

2. Gli ambiti oggetto di Trasformazione strategica, nell’elaborato cartografico n. DP01 
sono:
• Ambito di Trasformazione Strategica 1 | ATS1, via Sempione [ex SS33];
• Ambito di Trasformazione Strategica 2 | ATS2, via G. D’Annunzio a nord dell’auto-

strada A4.

Obiettivi generali

3. In tali Ambiti di Trasformazione Strategica possono essere previsti interventi urbani-
stico-edilizi che includono la riorganizzazione dell’assetto urbano, l’insediamento di un 
polo sportivo innovativo e il consolidamento del collegamento con gli ambiti di Fiera 
Rho-Pero, MIND e con il sistema dei trasporti pubblici sovralocali.

Obiettivi specifici 

4. Per l’Ambito Trasformazione Strategica ATS1, via Sempione [ex SS33]:
• Ricostruire la continuità dei sistemi territoriali e del verde;
• Prevedere una rete dei percorsi non automobilistici;
• Realizzare la connessione dell’area con le fermate delle linee di forza del trasporto 
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pubblico locale.

5. Per l’Ambito Trasformazione Strategica ATS2, via G. D’Annunzio:
• Integrare il sistema dei servizi comunali con la previsione di una centralità finalizza-

ta alla localizzazione di funzioni diverse dalla residenza con particolare riferimento 
alla vocazione funzionale del settore terziario con strutture per lo sport e il tempo 
libero.

• Realizzare le connessioni con il sistema di MIND e Fiera Rho-Pero prevedendo l’ac-
cessibilità veicolare dall’austrada A52, a nord dell’autostrada A4.

• Realizzare la continuità dei percorsi ciclopedonali, in coerenza con il Telaio della cil-
cabilità urbana, verso MIND e il sistema del trasporto pubblico sovralocale.

6. Le previsioni degli ATS sono disciplinate dalle presenti Disposizioni Normative e dalle 
relative Schede che indicano le condizioni del contesto e le specifiche vocazioni terri-
toriali e definiscono gli obiettivi e le prescrizioni progettuali da perseguire in merito al 
sistema insediativo, al sistema della mobilità e al sistema paesaggistico, le  modalità e 
i criteri di intervento, nonché i parametri urbanistico-edilizi.

7. Ogni singola Scheda si compone da una parte testuale descrittiva e di disposizioni per 
l’attuazione composta da 9 paragrafi – numerati e di uno Schema di assetto planivolu-
metrico di indirizzo, in scala 1:2.000. 

8. La parte testuale è strutturata in 9 paragrafi. Le “Strategie e criteri generali” [par. n. 
1], individuano gli Obiettivi Strategici d’ambito da sviluppare con la proposta di Piano 
Attuativo e costituiscono gli elementi per la negoziazione, mentre gli “Obiettivi delle 
Linee Guida della Variante” [al termine della Scheda] indicano la coerenza dei contenuti 
di scheda con gli obiettivi generali. Tutti gli altri paragrafi contengono le prescrizioni 
da rispettare per l’approvazione del Piano attuativo, ove consentito dalla legislazione 
regionale.

9. Lo Schema di assetto planivolumetrico di Indirizzo non ha carattere prescrittivo, bensì 
orientativo per la negoziazione e definizione del piano attuativo dell’Ambito di Trasfor-
mazione Strategica [ATS]. Tale schema individua l’articolazione delle superfici di con-
centrazione fondiaria e i servizi di interesse generale ed è stato redatto in una logica 
generale di ricomposizione di parti di città, sia rispetto al disegno complessivo che delle 
singole trasformazioni fra loro e dovrà essere adattato alla proposta funzionale che 
verrà scelta tra tutte quelle possibili, senza costituire una variante al piano. 

Art. 8 - Disposizioni generali per gli ARU e per gli ATS
1. Per l’attuazione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] e Ambiti di Trasformazione 

Strategica [ATS] si applicano altresì le disposizioni contenute nelle Norme Tec-
niche di Attuazione del Piano delle Regole, in particolare, ai Titoli I, II, III, IV, V e VI.

2. Oltre a quanto prescritto nei precedenti articoli, in relazione alla necessità della previa 
valutazione della fattibilità degli interventi rispetto alle caratteristiche del sottosuolo 
e del sistema idrografico, nell’attuazione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] 
e Ambiti di Trasformazione Strategica [ATS] si applicano le disposizioni di natura 
geologica, idrogeologica e sismica contenute negli studi di settore parti integrante 
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

3. L’utilizzo per altre destinazioni d’uso di aree occupate da attività produttive, anche da 
tempo non più in funzione, è comunque soggetto alla verifica del rispetto dei limiti di cui 
il DLgs n. 152/2006, e alle eventuali procedure di bonifica e messa in sicurezza, 
quando necessarie.  Le medesime procedure di verifica ed eventuale bonifica devono 
essere effettuate per tutte le aree che il piano prevede in cessione al Comune come 
aree per opere di urbanizzazione e servizi.

4. In sede di pianificazione attuativa, dovrà essere elaborato uno Studio di impatto 
viabilistico così come definito dall’art. 54 del Piano delle Regole ad esclusione delle 
funzioni con destinazione d’uso residenziale e a servizi.

5. In sede di pianificazione attuativa, dovrà essere elaborato uno Studio di compatibi-
lità idraulica laddove sia prescritto nelle Schede degli ARU e ATS e nella componente 
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geologica, parte integrante del Piano delle Regole.

6. In sede di pianificazione attuativa, dovrà essere elaborato uno Studio relativo agli 
aspetti di clima acustico Legge 447/95 e smi per le destinazioni residenziale e a 
servizi.

7. Gli Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] e Ambiti di Trasformazione Strategica [ATS] 
si attuano per mezzo di successiva pianificazione attuativa [i primi] e con strumenti di 
programmazione negoziata [i secondi]. La documentazione richiesta per la presen-
tazione dei Piani attuativi e dei Programmi Integrati di Intervento è specificata nelle 
Appendici n.1 e n.2  delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. 

8. L’attuazione di tali Ambiti può avvenire per sub comparti funzionali autonomi a con-
dizione che sia garantito l’assetto unitario complessivo e la realizzazione di opere in-
frastrutturali e i servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi d’ambito e per 
dotare l’intervento di tutte le urbanizzazioni principali da realizzare in via prioritaria.

9. In sede di piano attuativo gli Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] e Ambiti di Trasfor-
mazione Strategica [ATS], visto il valore strategico, dovranno essere sottoposti ad una 
procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
[VAS] per quegli aspetti [ad es. viabilità] che non sono stati oggetto di valutazione 
nella procedura VAS della Variante al PGT.

10. La convenzione deve prevedere, a carico dell’operatore, anche la sistemazione del-
le aree a verde pubblico o di uso pubblico, nonché la messa a dimora, su dette 
aree e nella Rete Ecologica comunale [REC], di alberi in base all’Allegato A e B del Rego-
lamento del Verde pubblico e privato. E’ posta a carico dell’operatore la manutenzione 
delle aree a verde pubblico realizzate nell’ambito del piano attuativo, per un periodo da 
definire mediante la medesima convenzione.

11. Gli operatori privati in sede di progettazione urbanistica degli interventi di trasformazio-
ne dovranno introdurre, ove prescritto, misure/fasce di mitigazione ambientale in  
coerenza e attuazione del Masterplan Aree Verdi e con riferimento al “Repertorio delle 
Misure di mitigazione e Compensazione Paesistico – Ambientali” del Piano Territoriale 
Metropolitano [PTM]. 

12. Per gli ambiti a vocazione produttiva, a prescindere dalla VAS, in sede di pianificazione 
attuativa il Comune si riserva la facoltà di effettuare una fase di analisi e valutazione 
con strumenti innovativi di scenaristica degli impatti sociali, economici e ambienta-
li,  del raggiungimento degli obiettivi fissati dalle relative Schede, anche attraverso la 
definizione di indicatori specifici misurabili in modo chiaro e univoco. Questa attività di 
approfondimento è propedeutica all’individuazione del mix più efficiente ed efficace di 
soluzioni tecniche, urbanistiche e tecnologiche che vanno a caratterizzare i progetti e a 
garantirne la sostenibilità in senso più ampio.

Art. 9 - Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
1. Le previsioni del Documento di Piano sono tese al mantenimento dell’equilibrato rap-

porto tra il tessuto urbanizzato e la necessaria dotazione di aree per servizi e infrastrut-
ture.   

2. Per ciascun Ambito di Rigenerazione Urbana [ARU], le Schede definiscono la do-
tazione di “Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” individuando un 
unico valore percentuale pari al 100% della SL prevista, considerato il valore strategico 
della riqualificazione non solo limitatamente all’ambito ma al contesto urbano nel suo 
insieme.

3. Per ciascun Ambito di Trasformazione Strategica[ATS1] e [ATS2], le Schede de-
finiscono la dotazione di “Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale”.

4. La quantità di “Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” da localiz-
zarsi all’interno di ciascun Ambito di Rigenerazione Urbana e Ambito di Trasformazio-
ne prevista dalla relativa Scheda non può essere inferiore alla dotazione dovuta per 
ciascuna destinazione d’uso nel Piano dei servizi del PGT e, in ogni caso, ai 18 mq/
ab. quantificati rispetto alla SL residenziale calcolata rispetto all’Indice di edificabilità 
Territoriale [IT].
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5. La dotazione di “Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” previste 
dal Documento di Piano per i diversi Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] e Ambiti 
di Trasformazione Strategica [ATS] è definita anche nell’art.18 delle Norme tecniche 
di attuazione del Piano dei Servizi che, in caso di contrasto, prevalgono sulle presenti 
Disposizioni Normative. 

CAPO III – PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE E INCENTI-
VAZIONE

Art. 10 - Perequazione urbanistica: criteri
1. Costituiscono ambiti di perequazione urbanistica gli Ambiti di Trasformazione Strategica 

di cui al precedente articolo 7 e gli Ambiti assoggettati a pianificazione attuativa.

2. La disciplina degli Ambiti di Rigenerazione Urbana e Ambiti di Trasformazione Strategica 
persegue obiettivi di equità urbanistica. Per detti ambiti i parametri urbanistici, la quan-
tità di aree per cessioni pubbliche sono definiti sulla base delle condizioni urbanistiche 
di fatto, quali gli usi in atto, la localizzazione, la dimensione e la rilevanza strategica, e 
di diritto, quali la disciplina urbanistica.

Art. 11 - Compensazione: criteri
1. Il Documento di Piano individua gli Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA], ai quali 

si applicano i criteri di compensazione ai sensi dell’art. 11, comma 3 della LR 12/2005.

2. Tali ambiti [ACA] sono finalizzati al potenziamento e completamento del verde urbano 
e territoriale e dei servizi e al recupero ambientale - paesistico, nonché fruitivo di spazi 
aperti in gran parte inclusi nel tessuto urbano consolidato [TUC] e lungo il corso del 
fiume Olona. 

3. La disciplina per detti ambiti [ACA] è contenuta all’articolo 22 del Titolo II del CAPO IV 
delle NTA del Piano dei Servizi, al quale si rinvia. 

Art. 12 - Incentivazione Urbanistica 
1. Il Documento di Piano prevede le seguenti forme di incentivazione urbanistica: 1] 

Obiettivi della città pubblica [disciplinati dall’art. 21 delle NTA del PdS]; 2] Interventi 
di recupero del patrimonio edilizio esistente [ai sensi dell’articolo 11 comma 5 della 
l.r. 12/2005 modificata dalla LR 18/19 e disciplinati nell’art. 33 delle NTA del PdR]; 3] 
Interventi di sostenibilità ambientale e resilienza urbana [disciplinati dell’art. 31 delle 
NTA del PdR].  

2. Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
ai sensi dell’articolo 21 delle NTA del PdS sono alternativi alla forma di incentivazione 
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

CAPO IV – PAESAGGIO E INTERVENTI DI SOSTENIBILITÀ, 
RESILIENZA URBANA

Art. 13 - Carta del Paesaggio e della sensibilità paesistica e degrado
1. La tavola n. DP02 del DdP individua gli elementi del paesaggio di particolare interesse 

paesaggistico sia ai fini della valutazione di impatto paesistico di cui al Piano territoriale 
paesistico regionale sia ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche o ambiti di 
degrado ai sensi degli artt. 76 e 77 delle NdA del PTM. 

2. La tavola n. DP03 del DdP definisce le classi di sensibilità paesistica dei luoghi per la 
valutazione di impatto paesistico dei progetti derivanti dalla lettura critica della tavola 
DP02. La classe di sensibilità paesistica dei luoghi, nei quali sono presenti gli ele-
menti reputati di particolare interesse paesaggistico o che interagiscono con essi, è 
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quella indicata nel successivo elenco:
• Sono elementi e aree da considerare con sensibilità molto alta: Parco Agricolo Sud 

Milano, Ambiti della pianura irrigua, Fiume Olona;
• Sono elementi e aree da considerare con sensibilità alta: Nuclei di Antica Formazio-

ne [NAF], verde pubblico di pregio;
• Sono elementi e aree da considerare con sensibilità media: TUC prevalentemente 

residenziali, Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale; ARU e ATS;
• Sono elementi e aree da considerare con sensibilità bassa: Cava - Ambiti estratti-

vo;
• Sono elementi e aree da considerare con sensibilità molto bassa: TUC prevalente-

mente produttivi e del settore terziario, Infrastrutture.

3. Per le finalità di recupero delle situazioni di degrado, di cui all’articolo 28 del PPR, le 
disposizioni di cui all’articolo 44 comma 3 delle NdA del PTM, all’articolo 27 commi 1 e 

4, articolo 29 comma 1 del PPR hanno valore prescrittivo.

Art. 14 - Clima e Isola di calore
1. Il DdP favorisce 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. Tali misure, 
mirate a contenere l’anomalia al di sotto dei 3°C e mitigare e minimizzare gli effetti dei 
cambiamenti climatici in generale, sono meglio definite all’art. 31 delle NTA del Piano 
delle Regole e possono essere attuate anche attraverso la realizzazione Rete Verde ed 
Ecologica comunale. Tali misure sono richiamate all’art.15 delle presenti disposizoni e si 
coordineranno e con l’aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale da approvare 
con successivo atto.

2. Le principali Strategie e misure sono riferite alle prestazioni e tipologie di seguito 
elencate:

• riduzione della Vulnerabilità idraulica [P1];  

• riduzione della vulnerabilità climatico ambientale [P2];

• fabbisogno di energia primaria attraverso utilizzo di fotovoltaico e miglioramento 
dell’efficienza energetica [P3];

• creazione di corridoi verdi di ventilazione per favorire la circolazione dell’aria e lo 
scambio notturno con le zone più fresche con riferimento alla Rete Verde ed Ecologi-
ca comunale e “Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]”.

Art. 15 - Sostenibilità climatico ambientale e resilienza urbana
1. Per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale degli edifici e della città ven-

gono introdotti nuovi standard, in modo che i futuri interventi dovranno agire in termini 
di riduzione al minimo delle emissioni di CO2, di drenaggio urbano sostenibile, di resi-
lienza e adattamento al cambiamento climatico, di utilizzo di materiali sostenibili, di ri-
vegetazione urbana e produzione di servizi ecosistemici nonché di efficienza energetica 
e fornitura di energia pulita. 

2. Per le modalità di applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità 
e resilienza si rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Raccordo normativo con il Piano Territoriale di Coordinamento 
[PTC] del Parco Agricolo Sud Milano [PASM]
1. Per i territori ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano, si rinvia alla disciplina definita 

nella Dgr 03/08/2000, n. 7/818 di “Approvazione del piano territoriale di coordinamen-
to del Parco regionale Agricolo Sud Milano [art. 19, comma 2, LR 86/83 e successive 
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modificazioni]” si evidenzia la prevalenza dei contenuti dello strumento sovraordinato 
del PTC del Parco rispetto allo strumento urbanistico comunale, precisando che “le 
previsioni urbanistiche sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di 
diritto nel PGT e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute”, ai 
sensi dell’art. 18, comma 4 della LR 86/1983.

2. Gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili dovranno essere conformi a quanto 
previsto dagli articoli 25, 26 e 27 delle n.t.a. del PTC del Parco nonché alla disciplina 
degli ambiti delle tutele ambientali, paesistiche e naturalistiche ed elementi puntuali di 
tutela ove presenti.

3. Gli edifici esistenti che, alla data di adozione del PTC, risultino adibiti ad impieghi diversi 
da quelli connessi con l’esercizio dell’attività agricola, possono mantenere la destinazio-
ne d’uso in atto ed essere adeguati, nel rispetto delle prescrizioni di ambito o di zona 
dello stesso Piano Territoriale.

4. Gli interventi ricompresi nel territorio del Parco, anche a carattere temporaneo, ove 
ammessi, sono assoggettati ad Autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DLgs 42/2004 
e, ove previsto, al parere del Consiglio Direttivo del Parco.

5. Nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, il taglio di piante è assoggettato alla “Auto-
rizzazione allo sradicamento di piante ed estrazione delle ceppaie”, ai sensi dell’art. 22 
delle NA del PTC del Parco stesso.

Art. 17 - Ambito di Fruizione “C” [art.27 comma 7 delle NTA del PTC del 
PASM]
1. Per le aree ricadenti all’interno della zona per la Fruizione, ai sensi dell’articolo 27 com-

ma 2 lettera a], in carenza del Piano di settore, di cui all’articolo 19 e ai sensi dell’ar-
ticolo 27 comma 7 delle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, l’Amministrazione 
comunale, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi contenuti nell’Allegato B per 
il comparto di Fruizione “C” e in coerenza con la realizzazione del progetto di recupero 
dell’ambito di cava, propone l’individuazione di un’ attrezzatura per servizi pubblici e di 
interesse  pubblico o generale funzionale e di servizio alle attività sportive/ricreative, 
ambientali e naturalistiche d’ambito. 

2. In fase di definizione progettuale si dovrà porrà particolare attenzione agli aspetti eco-
logico ambientale, del paesaggio, della tipologia edilizia e dei materiali costruttivi per 
un completo inserimento all’interno dell’ambito di recupero di cava. 

3. La proposta dell’attrezzatura dovrà avere dimensioni contenute indicativamente non 
superiori a 200 mq di SL, e di servizio alla funzione dell’ambito di Fruizione “C” . 

4. Ai sensi dell’articolo 27 comma 7 delle NTA del PTC del Parco medesimo, la proposta 
avanzata dall’AC, dovrà essere preventivamente approvata dall’Ente gestore, pertanto, 
l’individuazione puntuale dell’attrezzatura per servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale è stata indicata nella tavola n. DP01 “Strategie di Piano”, attesa la natura non 
conformativa del Documento di Piano, in tal senso. 

Art. 18 - Monitoraggio
1. Il monitoraggio del PGT è una verifica sistematica delle principali trasformazioni territo-

riali e delle connesse ricadute sull’ambiente al fine di controllare lo stato di attuazione 
e fornire i dati e informazioni utili agli Indicatori di monitoraggio definiti nel Rapporto 
Ambientale predisposto nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica [VAS] del 
PGT. Finalità, criteri e modalità del monitoraggio sono definite dalla Valutazione Am-
bientale Strategica del PGT stesso.

Art. 19 - Annotazione dei diritti edificatori trasferiti
1. Tutti i diritti edificatori trasferiti anche a seguito di cessione compensativa devono esse-

re annotati nell’appopsito registro disciplinato dall’art. 22 delle NTA del PdS e riportati 
nei certificati di destinazione urbanistica, di cui all’art. 32 della LR 12/2005.

2. I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori nonché delle 
aree che li generano, all’interno e all’esterno dei perimetri dei piani attuativi relativi alle 
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aree di trasformazione e all’assetto della pianificazione attuativa, devono essere redatti 
nella forma di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, trascritti 
nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2643 comma 2 bis del Codice Civile, nonché 
annotati, all’atto della loro trascrizione nei Registri Immobiliari, nell’apposito Registro 
delle Cessioni dei Diritti Edificatori previsto all’art. 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Art. 20 - Efficacia delle previsioni del Documento di Piano e successive 
modifiche
1. Il Documento di Piano non contiene previsioni conformative del regime giuridico dei 

suoli. Il quadro conoscitivo e le previsioni strategiche del Documento di Piano, relati-
ve al sistema paesistico ambientale e alle aree agricole [PdR] nonché al sistema della 
mobilità [PdS], sono disciplinate rispettivamente nel Piano delle Regole e nel Piano dei 
Servizi, ai quali si rinvia per la definizione della relativa disciplina.

2. In ragione del fatto che le previsioni relative agli Ambiti di Trasformazione Strategica 
[ATS] e Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] disciplinati dalle Disposizioni normative 
del DdP, non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, fino all’approvazio-
ne della pianificazione attuativa [PII o PA],  sono consentiti esclusivamente interventi 
edilizi finalizzati al mantenimento degli edifici esistenti, ovvero restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione, manutenzione ordina-
ria e straordinaria senza cambi d’uso. Decorso il termine quinquennale del Documento 
di Piano, gli ATS e gli ARU vengono classificati come Tessuto Urbano Consolidato delle 
Attività Economiche [TUC-AE] consentendo esclusivamente interventi di cui sopra. 

3. Non costituiscono variante le modifiche al perimetro degli Ambiti di Rigenerazione e agli 
Ambiti di Trasformazione Strategica, effettuate in sede di adozione o approvazione del 
relativo piano attuativo, se conseguenti alla verifica degli stessi alla scala di dettaglio ai 
sensi dell’articolo 5 delle NTA del PdR.

4. Il Piano dei Servizi regola le modalità per la realizzazione di Servizi qualitativi all’art. 
23. La previsione e realizzazione di servizi qualitativi funzionali al conseguimento degli 
obiettivi del Documento di Piano, volti al miglioramento della qualità della città pub-
blica, non costituisce variante al Documento di Piano, anche se tali servizi non sono 
compresi nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche [PTOP] o indicati nelle Schede 
degli Ambiti di Rigenerazione Urbana e Ambiti di Trasformazione Strategica. 

5. Nei casi di cui al comma precedente, in sede di approvazione del relativo Piano attua-
tivo ovvero Programma Integrato di Intervento, si procederà, previa deliberazione mo-
tivata del consiglio comunale, all’autorizzazione alla modifica ex LR 12/2005, art. 9, c. 
15, della relativa previsione del Piano dei Servizi.

6. Le aree destinate ad infrastrutture della mobilità esistenti, di cui all’art. 12 del Titolo II 
Capo II delle NTA PdS, ricadenti nel perimetro degli Ambiti di Rigenerazione Urbana e 
Ambiti di trasformazione del Documento di Piano, non generano diritti volumetrici. Tali 
aree sono incluse nel perimetro al fine di consentire l’eventuale possibilità di prevedere 
interventi di miglioramento e riorganizzazione della stessa sede stradale, in fase di pia-
nificazione attuativa e conseguente attuazione del comparto.

Art. 21 - Norma transitoria
1. Gli interventi volti al mantenimento degli edifici esistenti all’interno degli Ambiti di Ri-

generazione e degli Ambiti di Trasformazione Strategica, in tutto o in parte edificati, 
sono disciplinati alle Norme di Attuazione all’art. 57 del titolo VI delle NTA del Piano 
delle Regole.

2. Il Piano delle Regole recepisce, secondo le modalità di cui alle relative Norme di Attua-
zione, le previsioni del presente Documento di Piano per gli Ambiti di Trasformazione 
Strategica e gli Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU], successivamente all’approvazio-
ne dei relativi Piani Attuativi o Programmi Integrati di Intervento.
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Principali sigle ed acronimi
AC  Amministrazione Comunale

ACA  Ambito di Compensazione Ambientale

AR  Ambiti di Ricomposizione

ART  Ambiti di Rigenerazione Territoriale

ARU  Ambiti di Rigenerazione Urbana

AS  Aree Speciali

ATS  Ambiti di Trasformazione Strategica

Dc  Distanza dai confini

DdP  Documento di Piano del PGT

Df  Distanza tra fabbricati

Dgr  Decreto di Giunta Regionale

DLgs  Decreto Legislativo

DM  Decreto Ministeriale

DPR  Decreto Presidente della Repubblica

Ds  Distanza dalla strada

DUC  Distretto Urbano del Commercio

EdV  Esercizi di Vicinato

GSV  Grandi Strutture di Vendita

H  Altezza

IF  Indice edificabilità fondiaria

IPF  Indice di permeabilità fondiaria[%]

IT  Indice edificabilità territoriale

L  Legge

NST  Aree non soggette a trasformazione urbanistica

LR  Legge Regionale

MSV  Medie Strutture di Vendita

NTA  Norme Tecniche di Attuazione

PASM  Parco Agricolo Sud Milano

PdCC  Permesso di Costruire Convenzionato

PdR  Piano delle Regole del PGT

PdS  Piano dei Servizi del PGT

PGT  Piano di Governo del Territorio

PIF  Piano di Indirizzo Forestale

PTM  Piano Territoriale Metropolitano

PTPR  Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 

PTR  Piano Territoriale Regionale 

PUMS  Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

RC  Rapporto di copertura

RE  Regolamento Edilizio

RLd’I  Regolamento Locale d’Igiene

SC  Superficie coperta

SF  Superficie fondiaria

SL  Superficie lorda 

Sserv  Superficie di servizio

ST  Superficie territoriale
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SV  Superficie di vendita

TUC  Tessuto Urbano Consolidato

TUC-R  Tessuto Urbano Consolidato prevalentemente residenziale

TUC-RB1 Tessuto Urbano Consolidato prevalentemente residenziale: alta densità fondiaria

TUC-RB2 Tessuto Urbano Consolidato prevalentemente residenziale: bassa densità fondiaria

TUC-AE  Tessuto Urbano Consolidato attività economiche

TUC-DCR Tessuto Urbano Consolidato direzionale, commerciale e ricettivo 

TUC-P T essuto Urbano Consolidato produttivo

VP  Ambito di tutela e sviluppo dele verde privato
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500 metri

Fiera Rho-Pero

250 metri

1

3

ATS 1

ARU 1

Inquadramento e vocazioni d'Ambito
Confine comunale

Esistenti
Nuclei di Antica Formazione [NAF] | PR

Tessuto Urbano Consolidato [TUC] | PR

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

In previsione
Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] | DP

Ambiti di Trasformazione [ATS] | DP

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

1:5.000Scala

Parco periurbano Parco periurbano 
“Ex cantiere TAV”“Ex cantiere TAV”

Città pubblicaCittà pubblica
di Cerchiatedi Cerchiate

Parco periurbanoParco periurbano
“Cerchiate”“Cerchiate”

Parrocchia Parrocchia 
di Cerchiatedi Cerchiate

GioiapadelGioiapadel

Strada del Sempione verso Strada del Sempione verso 
Rho e svincolo autostradaleRho e svincolo autostradale

Edifici dismessiEdifici dismessi

ATS 1 prossimo all’avvio ATS 1 prossimo all’avvio 
della trasformazione, con della trasformazione, con 
conseguente riqualificazione conseguente riqualificazione 
dell’ingresso nord di Perodell’ingresso nord di Pero

Aree da bonificareAree da bonificare

Vicinanza a parchi e giardini Vicinanza a parchi e giardini 
pubblicipubblici

Ambiti dalla collocazione Ambiti dalla collocazione 
molto problematica dovuta molto problematica dovuta 

alla presenza del fiume Olonaalla presenza del fiume Olona

Edifici residenzialiEdifici residenziali

Vicinanza alla città pubblica Vicinanza alla città pubblica 
di Cerchiatedi Cerchiate

Collocazione strategica a Collocazione strategica a 
cesura del tessuto urbano cesura del tessuto urbano 
dei quartieri di Cerchiate e dei quartieri di Cerchiate e 
Cerchiarello e nodo stradale Cerchiarello e nodo stradale 
da ripensareda ripensare

Lotti a destinazione produtti-Lotti a destinazione produtti-
va e direzionale in attivitàva e direzionale in attività

Centro civico Centro civico 
“Punto Cerchiate”“Punto Cerchiate”
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA

Ambito di Rigenerazione Urbana 1 | ARU 1

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Rigenerazione Urbana n. 1 [ARU 1] si trova tra i quartieri di Cerchiate e Cer-
chiarello, 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 tipo-
logie edilizie: confina a sud est con un’altra area produttiva-commerciale, mentre a nord e 
a ovest prospetta su edifici residenziali, dalle tipologie diverse, intercalati da aree a verde 
pubblico di natura differente [parco periurbano e verde di quartiere]. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’ARU 1 sono da individuare:
• nella sua posizione geografica: alla scala sovralocale, visti la sua collocazione lungo via 

Sempione, la sua vicinanza all’Ambito di Trasformazione Strategica 1 [ATS1] di rilievo 
sovralocale, alla Fiera Rho – Pero nonché allo svincolo autostradale A4 e tangenziale 
Ovest; alla scala locale, essendo posizionato in ingresso al quartiere, da nord in dire-
zione piazza Roma, e difronte ad un parco urbano esistente e alla strada e su un’area 
a servizi esistente [Punto Cerchiate];

• nel prospettare su un parco periurbano, lato ovest, divenendo un ambito di possibili 
connessioni territoriali verdi tra Mazzo di Rho verso ovest;

• nelle sue dimensioni significative rispetto al contesto circostante.

Le criticità dell’ARU 1 si possono individuare:
• nell’essere un lotto in gran parte edificato con presenza di amianto e dal suolo imper-

meabilizzato, nella quasi totalità dismesso determinando così degrado edilizio e urba-
nistico;

• nell’essere attiguo a un’area produttiva e commerciale esistente;
• nell’avere una scarsa accessibilità per la mobilità lenta.

B. Obiettivi strategici
• Riqualificare un ambito dismesso e degradato attraverso la bonifica e la realizzazione 

di un intervento edilizio caratterizzato da mix funzionale e attenzione per gli aspetti di 
sostenibilità climatico ambientale. 

• Realizzare la continuità territoriale dei sistemi verdi per individuare una spalla verde 
verso Rho e verso il Parco Agricolo Sud Milano ad ovest di Cerchiate attraverso il parco 
periurbano. Una connessione verde da intendersi come declinazione della Rete ecologi-
ca comunale e attuazione del Masterplan del Verde comunale.

• Contribuire alla realizzazione di uno nuovo spazio urbano fondato sul parco di via Risor-
gimento e il parco lineare del fiume Olona e il “Punto Cerchiate” riqualificando, conte-
stualmente, il nodo stradale fra via Risorgimento e via Morandi.

• Riqualificare via Risorgimento in una prospettiva di ricucitura fra il tessuto urbano e lo 
spazio aperto del parco urbano esistente, il sistema dei percorsi ciclopedonali e degli 
orti urbani.

• Realizzare un percorso ciclabile di scala territoriale in attuazione del telaio della cicla-
bilità urbana.

500 metri

Fiera Rho-Pero

250 metri

1

3

ATS 1

ARU 1

Inquadramento e vocazioni d'Ambito
Confine comunale

Esistenti
Nuclei di Antica Formazione [NAF] | PR

Tessuto Urbano Consolidato [TUC] | PR

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

In previsione
Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] | DP

Ambiti di Trasformazione [ATS] | DP

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

1:5.000Scala
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2. Principali vincoli e tutele
L’ARU 1 è interessato da vincoli di diversa natura. Sul lato nord-est, lungo tutto il lato che 
si affaccia su via Risorgimento, insiste il vincolo del reticolo idrografico minore; lungo la 
stessa via è poi presente il vincolo stradale riferito alla A52 - Tangenziale Nord Milano. Sul 
lato ovest insiste la fascia di rispetto dell’oleodotto [ENI, 20 m]. La quasi totalità del lotto 
è poi interessata dalla fascia di rispetto del pozzo, aree di salvaguardia delle captazioni ad 
uso idropotabile [ex art. 5 D. Lgs 258/2000], con limitazioni minori.

Classe di fattibilità geologica

Classe di fattibilità geologica n. 3A. Si rinvia alla normativa della componente geologica, 
idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe. 

3. Modalità di intervento
Piani Attuativi [PA], anche articolati per sub-comparti, all’interno di uno schema di assetto 
generale.

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale del settore terziario [Gf3], pubblici esercizi, locali di intrattenimento 

e spettacolo [Gf4.1, Gf4.2], Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3], residenziale [Gf1], 
produttivo [Gf2. 1 e G.f2.4] e servizi pubblici o di interesse pubblico e generale. 

Destinazioni d’uso escluse
• Commercio: Gf5.4 e GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. 

A par. 2.1.f.] [Gf5.5], Insediamenti per logistica [Gf2.3], Insediamenti agricoli [Gf6].
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’ARU1 è subordinata alle prescrizioni di:

A. Sistema insediativo
• Realizzare gli edifici residenziali verso il parco di via Risorgimento al fine di costruire 

un fronte urbano che definisca uno spazio urbano continuo tra il verde di quartiere esi-
stente e di previsione e il sistema dei servizi esistente “Punto Cerchiate”. La strategia 
da perseguire è quella di individuare una rete di centralità all’interno dei quartieri che 
si sviluppino lungo il Parco lineare del fiume Olona in previsione.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Redigere uno Studio del Verde per valutare/verificare la presenza di un albero monu-

mentale interno all’ARU 1 individuato nel Masterplan Aree Verdi approvato dall’AC.
• Cedere e realizzare un parco urbano, in coerenza con le previsioni del Masterplan Aree 

Verdi, in continuità con il parco periurbano in maniera tale da potenziare e dare conti-
nuità al sistema del verde riconnettendo diverse parti di città grazie anche alla riqua-
lificazione dello spazio stradale di via Risorgimento nella direzione di una mobilità più 
sostenibile. 

• Cedere e realizzare una fascia di mitigazione alberata che possa includere anche spazi 
per la sosta allo scopo di realizzare uno spazio urbano in coerenza sia con il masterplan 
del Verde che la previsione di risoluzione dell’incrocio fra via Risorgimento e Morandi. 
La profondità minima della fascia dovrà essere 20 metri.

• Realizzare una fascia verde di mitigazione lungo il lato confinante con il tessuto conso-
lidato in maniera tale inserire paesaggisticamente la previsione di della nuova viabilità 
e distanziare la nuova edificazione. 

C. Sistema della mobilità
• Redigere uno Studio di impatto viabilistico ai sensi dell’art. 54 delle NTA del PdR e rea-

lizzare le opere derivanti dallo Studio stesso con particolare riferimento alla risoluzione 
dell’incrocio di via Risorgimento e via Morandi.



25

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede ARU [DdP]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede ARU [DdP]

• Cedere e realizzare un percorso ciclopedonale all’interno della nuova viabilità di proget-
to, che funga da collegamento della mobilità lenta di cerniera tra Cerchiate, Cerchiarello 
e il Sempione. 

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 1 - particelle 187, 188, 198, 272, 273, 320, 321, 324, 325, 326.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq]

SL      
[mq] RC max IPT min H max 

[m]

aru 1 16.344 0,40 6.537 50% 30% 50

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP] 
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale degli Ambiti di Rigenerazione Ur-
bana ai sensi dell’articolo 11 degli Disposizioni Normative del DdP e articolo 21 delle NTA 
del PdS. 

Di seguito si riportano gli obiettivi individuati per l’ARU mediante i quali è possibile acce-
dere all’incremento:

ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22
Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq]

Incremento IT       
[mq/mq]

Incremento SL       
[mq]

aru 1 16.344 0,15 2.452
Esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista la possibilità di 
accedere ad un ulteriore IT=0,05 mq/mq a condizione che l’incremento di SL massimo 
IT=0,20 mq/mq sia articolato in IT=0,10 mq/mq per edilizia residenziale convenzionata 
e l’altro IT=0,10 mq/mq sia edilizia residenziale sociale in locazione, ai sensi dell’art. 10 
comma 6 e dell’art. 21 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 
A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’artico-
lo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 ago-
sto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del DdP e 
all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del 
DdP e all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR.
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9. Interventi di sostenibilità e resilienza
Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del DdP e all’articolo 31 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute
La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

aru 1

Aree dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

100% 100% 100% 100%

IT 6.537 6.537 6.537 6.537
IT incremento OCP 2.452 2.452 2.452 2.452

Totale 8.989 8.989 8.989 8.989

11. Usi Temporanei 
All’interno dell’ARU1 sono ammessi usi temporanei per: 
• Attrezzature e servizi per il lavoro e le attività economiche, anche gestiti da parte di 

enti o associazioni noprofit. 
• Iniziative per lo sport e il tempo libero. 
• Attività di formazione legate al mondo della produzione innovativa, anche supportate 

da forme correlate di residenzialità temporanea [ostelli, studentati, ecc.]. 
• Vendite a filiera corta; servizi di promozione turistica e bike-sharing; attrezzature per 

il tempo libero e attività sportive outdoor; spazi aperti al pubblico per manifestazioni 
culturali; spazi espositivi.

12. Tabella riepilogativa

aru 1

Superficie Territoriale [ST] 16.344 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,55 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 8.989 [mq]

Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale dovute 8.989 [mq]
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Obiettivi delle linee guida della variante

01 02 03 04
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Fiera Rho-Pero

1ATS 1

ARU 1
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambito di Rigenerazione Urbana | ARU - individuazione

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Ambiti di Trasformazione [ATS] | DP

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fascia di rispetto degli oleodotti

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Area di tutela assoluta del pozzo ad uso idropotabile | Raggio pari a 10m (criterio geometrico)

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:2.000Scala
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambito di Rigenerazione Urbana | ARU - individuazione

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Ambiti di Trasformazione [ATS] | DP

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fascia di rispetto degli oleodotti

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Area di tutela assoluta del pozzo ad uso idropotabile | Raggio pari a 10m (criterio geometrico)

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:2.000Scala
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500 metri

Fiera Rho-Pero

250 metri

3

4

ARU 2
ARU 3

ARU 5

ARU 4

Inquadramento e vocazioni d'Ambito
Confine comunale

Piano Cave Città Metropolitana di Milano approvato con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022

PASM | Estensione territoriale del PASM

Esistenti
Nuclei di Antica Formazione [NAF] | PR

Tessuto Urbano Consolidato [TUC] | PR

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

In previsione
Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] | DP

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

1:5.000Scala

NH Hotel NH Hotel 
“Milano Fiera”“Milano Fiera”

Ingresso principale Ingresso principale 
FieraFiera

Percorso pedonale Percorso pedonale 
verso la Fieraverso la Fiera

Sottopasso della Sottopasso della 
A4 sul SempioneA4 sul Sempione

Cava di PeroCava di Pero

Parco dell’OlonaParco dell’Olona

Ecodotto pedonaleEcodotto pedonale

Polo scolastico di Via Polo scolastico di Via 
Papa Giovanni XXIIIPapa Giovanni XXIII

Centro SportivoCentro Sportivo
“Gianni Brera”“Gianni Brera”

Strada del Sempione verso Strada del Sempione verso 
Rho e svincolo autostradaleRho e svincolo autostradale

Fiume OlonaFiume Olona

A4

A52

Prossimità ad altri Ambiti di Prossimità ad altri Ambiti di 
Rigenerazione Urbana con Rigenerazione Urbana con 
annessa potenziale e comple-annessa potenziale e comple-
ta riconfigurazione dell’areata riconfigurazione dell’area

Lotti in trasformazioneLotti in trasformazione

Vicinanza al fiume OlonaVicinanza al fiume Olona

Barriera infrastrutturale Barriera infrastrutturale 
fisica, visiva e fonte di rumore fisica, visiva e fonte di rumore 
da schermareda schermare

Edifici dismessiEdifici dismessi
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Inquadramento e vocazioni d'Ambito
Confine comunale

Piano Cave Città Metropolitana di Milano approvato con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022

PASM | Estensione territoriale del PASM

Esistenti
Nuclei di Antica Formazione [NAF] | PR

Tessuto Urbano Consolidato [TUC] | PR

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

In previsione
Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] | DP

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

1:5.000Scala

SCHEDE DEGLI AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA

Ambito di Rigenerazione Urbana 2 | ARU 2

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Rigenerazione Urbana n. 2 [ARU 2] è collocato in una posizione geografica-
mente strategica perché ha un accesso diretto lungo via Sempione non lontano dalla sua 
sezione più urbana e commerciale e si trova nelle immediate vicinanze di uno degli ingressi 
ciclopedonali 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 co-
mune di Rho, sta attraversando una fase di profonda trasformazione mediante una serie di 
trasformazioni principalmente residenziali di recente realizzazione [in via Battisti e in via 
Sommariva] o in ambiti ancora vigenti da attuarsi. Di notevole importanza è poi la presen-
za di attività economiche di settore e innovative.

L’ARU 2, già Ambito di Trasformazione ATR B2a nel PGT previgente e parte dell’insieme de-
gli 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 previ-
sto nel PGT previgente]; a nord confina con un lotto libero a destinazione produttiva e un 
lotto ad uso produttivo e direzionale, mentre l’accesso diretto a via Sempione è garantito 
da una strada privata. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’ARU 2 sono da individuare:
• nella sua posizione geografica: alla scala sovralocale, visti la sua vicinanza alla Fiera 

Rho-Pero, l’accesso diretto al tratto centrale di via Sempione, oltre alla distanza  meno 
di 1 km dallo svincolo autostradale A4 e tangenziale Ovest; alla scala locale, apparte-
nenza ad un insieme di aree produttive dismesse dalle dimensioni rilevanti;

• nella presenza del fiume Olona, ad ovest, e dell’area dismessa in affaccio a via Sem-
pione e al sottopassaggio autostradale, ad est, che costituiscono un’opportunità per 
individuare un percorso ciclopedonale dal centro di Pero fino a via Battisti lungo l’Olona;

• nell’avere una buona accessibilità per la mobilità lenta derivante dalla presenza del 
percorso ciclopedonale su via Sempione.

Le criticità dell’ARU 2 si possono individuare:
• nella presenza del fiume Olona con problematiche idrauliche consistenti considerando 

anche la necessità di bonifica;
• nell’includere estese superfici dalla fattibilità geologica con consistenti limitazioni all’e-

dificazione;
• nell’essere una proprietà in parte edificata e dal suolo impermeabilizzato, in fase di 

progressiva dismissione determinando così degrado edilizio e urbanistico.

B. Obiettivi strategici
• Rigenerare un ambito costruito, in progressiva dismissione, attraverso il recupero e 

un’edilizia a bassa densità più rada con una presenza significativa di aree verde.
• Realizzare la continuità territoriale del fiume Olona con l’obiettivo di ridurre il rischio 

idraulico e realizzare il parco lineare del fiume stesso anche in attuazione del Master-
plan del Verde comunale.

• Riqualificare e risolvere il punto di accesso a via Sempione in sinergia con le previsioni 
limitrofe degli ARU4 e ARU2. 

• Costituire un’opportunità per riqualificare questo tratto del Sempione, nella prospettiva 
di realizzare un asse urbano verde di connessione diretta fra le diverse parti di città e 
gli ambiti strategici [Fiera Rho-Pero, MIND, autostrade, ecc.] al contorno, vista la pre-
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senza di un sistema di ambiti di rigenerazione urbana, in previsione, in affaccio a via 
Sempione e al sottopassaggio autostradale. 

• Realizzare un percorso ciclabile di scala territoriale in attuazione del telaio della cicla-
bilità comunale all’interno delle fasce di rispetto del fiume Olona e dell’autostrada A4.

• Riqualificare un ambito dismesso e degradato attraverso la bonifica e la realizzazione 
di un intervento edilizio caratterizzato da mix funzionale e attenzione per gli aspetti di 
sostenibilità climatico ambientale.

2. Principali vincoli e tutele
L’ARU 2 è interessato da vincoli di varia natura. L’ambito è interessato da vincolo di inedi-
ficabilità relativo alla fascia di rispetto autostradale lungo il lato sud. È inoltre lambito a est 
dalla fascia di rispetto del reticolo idrico minore e lambito ad ovest da quella del reticolo 
idrico principale. È adiacente alla fascia di massima pericolosità idraulica. Nella porzione 
sud-ovest è interessato dalla fascia di rispetto del pozzo, per la salvaguardia delle capta-
zioni ad uso idropotabile.

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 3A, 3B, 3C e 4D [aree in bonifica con procedimento non 
concluso]. Si rinvia alla normativa della componente geologica, idrogeologica e sismica per 
le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe. 

3. Modalità di intervento
Piani Attuativi [PA], anche articolati per sub-comparti, all’interno di uno schema di assetto 
generale.

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale del settore terziario [Gf3], pubblici esercizi, locali di intrattenimento 

e spettacolo [Gf4.1, Gf4.2], commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3], produttivo [Gf2. 1 e 
G.f2.4] e servizi pubblici o di interesse pubblico e generale. 

Destinazioni d’uso escluse
• Residenza [Gf1], Commercio: Gf5.4 e GSV e Strutture di vendita in forma unitaria 

[DGR 1193/2013, Al. A par. 2.1.f.] [Gf5.5], Insediamenti per logistica [Gf2.3], Inse-
diamenti agricoli [Gf6].

Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’ARU2 è subordinata alle prescrizioni di:

A. Sistema insediativo
• Concentrare l’edificazione verso est in maniera tale da lasciare spazio libero verso il 

fiume Olona.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Realizzare un ampio spazio verde alberato verso il fiume Olona anche di proprietà pri-

vata in attuazione del Masterplan Aree Verdi.
• Cedere e realizzare, lungo la sponda del fiume, una fascia di mitigazione verde [profon-

dità 50 metri] adiacente allo spazio verde privato per dare continuità al verde lungo il 
fiume e ridurre il rischio in caso di esondazione nonché attuare il Masterplan Aree Verdi. 

• Realizzare una fascia di mitigazione all’interno della fascia di rispetto stradale dell’Auto-
strada A4 che possa ospitare anche spazi per la sosta e viabilità di distribuzione interna 
all’Ambito, ponendo attenzione alla questione della deimpermeabilizzazione dei suoli in 
attuazione delle previsioni della Rete verde comunale nonché in coerenza con il Master-
plan del Verde.

C. Sistema della mobilità
• Redigere uno Studio di impatto viabilistico ai sensi dell’art.54 delle NTA del PdR e rea-
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lizzare le opere derivanti dallo Studio stesso con particolare riferimento alla risoluzione 
dell’innesto stradale sulla strada Sempione e all’adiacente ambito ARU 3. Porre atten-
zione anche alla vicinanza dell’ingresso pedonale alla Fiera Rho Pero con l’obiettivo di 
facilitare il collegamento pedonale con la Fiera.

• E’ vietato individuare nuovi accessi carrabili lungo la via del Sempione; l’accessibilità 
principale dovrà avvenire dalla rotatoria a nord evitando ingressi in mano sinistra.

• Riqualificare la viabilità in ingresso all’Ambito ARU 2 in continuità con la previsione della 
rotatoria sulla strada del Sempione. 

• Cedere e realizzare un percorso ciclopedonale nella fascia verde ceduta lunga il fiume 
Olona che si possa collegare a via Battisti.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• La realizzazione dell’ARU 2 è subordinata all’applicazione e attuazione delle norme della 

componente geologica, idrogeologica e sismica con particolare attenzione alle consi-
stenti limitazioni all’edificazione derivanti dalle classi di fattibilità geologica. Si rinvia 
alla normativa della Componente geologica per le modalità di applicazione.

• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-
zazione dei suoli come definito nello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico. 
Si rinvia a tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla 
realizzazione della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 3 - particelle 150, 151, 152, 153, 154, 157, 163, 320, 378.

Sigla ST
[mq]

IT 
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

aru 2 24.542 0,40 9.817 50% 30% 50

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale degli Ambiti di Rigenerazione Ur-
bana ai sensi dell’articolo 11 degli Disposizioni Normative del DdP e articolo 21 delle NTA 
del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’ARU mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22
Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23 

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

 

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

aru 2 24.542 0,15 3.681

8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 

A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’artico-
lo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 ago-
sto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del DdP e 
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all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del 
DdP e all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza
Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del DdP e all’articolo 31 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

aru 2

Aree dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

100% 100% 100% 100%

IT 0 9.817 9.817 9.817
IT incremento OCP 0 3.681 3.681 3.681

Totale 0 13.498 13.498 13.498

11. Usi Temporanei 
All’interno degli Ambiti di Rigenerazione Urbana sono ammessi usi temporanei per: 
• Attrezzature e servizi per il lavoro e le attività economiche, anche gestiti da parte di 

enti o associazioni noprofit. 
• Iniziative per lo sport e il tempo libero. 
• Attività di formazione legate al mondo della produzione innovativa, anche supportate 

da forme correlate di residenzialità temporanea [ostelli, studentati, ecc.]. 
• Vendite a filiera corta; servizi di promozione turistica e bike-sharing; attrezzature per 

il tempo libero e attività sportive outdoor; spazi aperti al pubblico per manifestazioni 
culturali; spazi espositivi.

12. Tabella riepilogativa

aru 2

Superficie Territoriale [ST] 24.542 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,55 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 13.498 [mq]

Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale dovute 13.498 [mq]
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Fiera Rho-Pero

3

ARU 2

VIA SEMPIONE

AUTOSTRADA TORINO-MILANO

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

STRADA STATALE DEL SEMPIONE

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA SEMPIONE

AUTOSTRADA TORINO-MILANO

VI
A

 S
EM

PI
O

N
E

AUTOSTRADA TORINO-MILANO

STRADA STATALE DEL SEMPIONE

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambito di Rigenerazione Urbana | ARU - individuazione

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Ambiti di Trasformazione [ATS] | DP

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Area di tutela assoluta del pozzo ad uso idropotabile | Raggio pari a 10m (criterio geometrico)

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:2.000Scala
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Fiera Rho-Pero

3

ARU 2

VIA SEMPIONE

AUTOSTRADA TORINO-MILANO

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

STRADA STATALE DEL SEMPIONE

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA SEMPIONE

AUTOSTRADA TORINO-MILANO

VI
A

 S
EM

PI
O

N
E

AUTOSTRADA TORINO-MILANO

STRADA STATALE DEL SEMPIONE

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambito di Rigenerazione Urbana | ARU - individuazione

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Ambiti di Trasformazione [ATS] | DP

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Area di tutela assoluta del pozzo ad uso idropotabile | Raggio pari a 10m (criterio geometrico)

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:2.000Scala
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ARU 4

Inquadramento e vocazioni d'Ambito
Confine comunale

Piano Cave Città Metropolitana di Milano approvato con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022

PASM | Estensione territoriale del PASM

Esistenti
Nuclei di Antica Formazione [NAF] | PR

Tessuto Urbano Consolidato [TUC] | PR

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

In previsione
Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] | DP

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

1:5.000Scala

NH Hotel NH Hotel 
“Milano Fiera”“Milano Fiera”

Ingresso principale Ingresso principale 
FieraFiera

Percorso pedonale Percorso pedonale 
verso la Fieraverso la Fiera

Sottopasso della Sottopasso della 
A4 sul SempioneA4 sul Sempione

Ingresso Nord del Ingresso Nord del 
centro abitato di Perocentro abitato di Pero

Parco dell’OlonaParco dell’Olona

Ecodotto pedonaleEcodotto pedonale

Polo scolastico di Via Polo scolastico di Via 
Papa Giovanni XXIIIPapa Giovanni XXIII

Centro Sportivo Centro Sportivo 
“Gianni Brera”“Gianni Brera”

Strada del Sempione verso Strada del Sempione verso 
Rho e svincolo autostradaleRho e svincolo autostradale

Fiume OlonaFiume Olona

A4

A52

Cava di PeroCava di Pero

Nuovo supermercatoNuovo supermercato

Prossimità ad altri Ambiti di Prossimità ad altri Ambiti di 
Rigenerazione Urbana con Rigenerazione Urbana con 
annessa potenziale e comple-annessa potenziale e comple-
ta riconfigurazione dell’areata riconfigurazione dell’area

Affaccio sul SempioneAffaccio sul Sempione

Lotti in trasformazioneLotti in trasformazione

Aree da bonificareAree da bonificare

Barriera infrastrutturale Barriera infrastrutturale 
fisica, visiva e fonte di rumore fisica, visiva e fonte di rumore 
da schermareda schermare
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ARU 4

Inquadramento e vocazioni d'Ambito
Confine comunale

Piano Cave Città Metropolitana di Milano approvato con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022

PASM | Estensione territoriale del PASM

Esistenti
Nuclei di Antica Formazione [NAF] | PR

Tessuto Urbano Consolidato [TUC] | PR

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

In previsione
Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] | DP

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

1:5.000Scala

SCHEDE DEGLI AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA

Ambito di Rigenerazione Urbana 3 | ARU 3

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Rigenerazione Urbana n. 3 [ARU 3] è collocato in una posizione geografica-
mente strategica perché in affaccio diretto lungo via Sempione a ridosso del sottopas-
saggio autostradale e alla sua sezione più urbana e 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. 

L’ARU 3, 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 
[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. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’ARU 3 sono da individuare:
• nella sua posizione geografica: alla scala sovralocale, visti la sua vicinanza a Fiera Rho-

Pero e l’accesso diretto nel tratto centrale di via Sempione oltre a essere distante meno 
di 1 km dallo svincolo autostradale A4 e tangenziale Ovest; alla scala locale, facendo 
parte di un insieme di aree produttive dismesse dalle dimensioni rilevanti;

• nella presenza di un sistema di ambiti di rigenerazione urbana, in previsione, in affaccio 
a via Sempione e al sottopassaggio autostradale, ad est, costituisce un’opportunità per 
riqualificare anche questo tratto del Sempione nella prospettiva di realizzare un asse 
urbano verde di connessione diretta fra le diverse parti di città e gli ambiti strategici 
[Fiera Rho-Pero, MIND, autostrade, ecc.] al contorno;

• nella presenza di edifici civili storici a testimonianza di un passato rurale della città;
• nell’avere una buona accessibilità per la mobilità lenta derivante dalla presenza del 

percorso ciclopedonale su via Sempione.

Le criticità dell’ARU 3 si possono individuare:
• nell’essere una proprietà dismessa, da bonificare e dal suolo impermeabilizzato deter-

minando così degrado edilizio e urbanistico;
• nell’includere estese superfici dalla fattibilità geologica con consistenti limitazioni all’e-

dificazione;
• nella presenza dell’autostrada A4 con problematiche acustiche e di inquinamento.

B. Obiettivi strategici
• Rigenerare un ambito dismesso, con significative problematiche derivanti dalla bonifi-

ca e dal la vulnerabilità idraulica del fiume Olona, attraverso il recupero e un’edilizia a 
bassa densità più rada con una presenza significatva di aree verde. 

• Riqualificare un ambito dismesso e degradato attraverso la bonifica e la realizzazione 
di un intervento edilizio caratterizzato da mix funzionale e attenzione per gli aspetti di 
sostenibilità climatico ambientale liberando porzioni significative di suolo ricadenti in in 
classe di fattibilità 3C. 

• Costituire un’opportunità per riqualificare questo tratto del Sempione, nella prospettiva 
di realizzare un asse urbano verde di connessione diretta fra le diverse parti di città e 
gli ambiti strategici [Fiera Rho-Pero, MIND, autostrade, ecc.] al contorno, vista la pre-
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senza di un sistema di ambiti di rigenerazione urbana, in previsione, in affaccio a via 
Sempione e al sottopassaggio autostradale. 

• Riqualificare e risolvere il punto di accesso a via Sempione in sinergia con le previsioni 
di trasformazione al contorno.

• Realizzare un nuovo spazio urbano in corrispondenza del complesso di edifici storici in 
prossimità del sottopassaggio autostradale, contribuendo alla riqualificazione del sot-
topassaggio stesso.

• Realizzare un percorso ciclabile di scala territoriale in attuazione del telaio della cicla-
bilità comunale all’interno delle fasce di rispetto del fiume Olona e dell’autostrada A4.

2. Principali vincoli e tutele
L’ARU 3 è interessato da vincolo di inedificabilità relativo alla fascia di rispetto autostradale 
lungo il lato sud. È inoltre lambito lungo i lati nord e ovest dalla fascia di rispetto del reticolo 
idrico minore.

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 3A, 3B, 3C e 3E. Si rinvia alla normativa della componente 
geologica, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.

3. Modalità di intervento
Piani Attuativi [PA], anche articolati per sub-comparti, all’interno di uno schema di assetto 
generale.

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale del settore terziario [Gf3], pubblici esercizi, locali di intrattenimento 

e spettacolo [Gf4.1, Gf4.2], Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3], residenziale [Gf1], 
produttivo [Gf2. 1 e G.f2.4] e servizi pubblici o di interesse pubblico e generale. 

Destinazioni d’uso escluse
• Commercio: Gf5.4 e GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. 

A par. 2.1.f.] [Gf5.5], Insediamenti per logistica [Gf2.3], Insediamenti agricoli [Gf6].
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso. 

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’ARU3 è subordinata alle prescrizioni di:

A. Sistema insediativo
• Concentrare l’edifcazione nell’ambito verso il Sempione a causa delle gravi limitazioni 

derivanti dalla presenza di una porzione significativa d’ARU3 in classe di fattibilità 3C.
• Conservare l’edificio a tipologia civile residenziale collocato lungo il Sempione come 

memoria storica.
• Porre attenzione all’inserimento degli edifici da realizzare lungo il Sempione al fine di 

caratterizzare l’asse stradale come viale urbano in continuità con il sistema degli Ambiti 
di rigenerazione urbana [ARU 2, ARU 4] e, a sud dell’autostrada A4, ARU 5.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Cedere e realizzare una fascia verde alberata [profondità minima 20m] che possa fun-

gere sia da spazio urbano ma anche da sistema di distribuzione all’Ambito per permet-
tere l’ingresso e l’uscita in sicurezza attuando la previsione strategica di viale alberato 
urbano [boulevard verde] di Piano. All’interno della fascia dovrà essere realizzato un 
sistema di parcheggi ponendo attenzione alla previsione di Strada multifunzionale indi-
cata nel Masterplan Aree Verdi.

• Realizzare una fascia di mitigazione all’interno della fascia di rispetto stradale dell’Auto-
strada A4 che possa ospitare anche spazi per la sosta e viabilità di distribuzione interna 
all’Ambito, ponendo attenzione alla questione della deimpermeabilizzazione dei suoli in 
attuazione delle previsioni della Rete verde comunale nonché in coerenza con il Master-
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plan Aree Verdi.

C. Sistema della mobilità
• Redigere uno Studio di impatto viabilistico ai sensi dell’art. 54 delle NTA del PdR e rea-

lizzare le opere derivanti dallo Studio stesso con particolare riferimento alla risoluzione 
dell’innesto stradale su via Sempione e all’adiacente ARU 2. 

• Porre attenzione anche alla vicinanza dell’ingresso pedonale alla Fiera Rho Pero con 
l’obiettivo di facilitare il collegamento pedonale con la Fiera.

• E’ vietato individuare nuovi accessi carrabili lungo la via del Sempione; l’accessibilità 
principale dovrà avvenire dalla rotatoria a nord evitando ingressi in mano sinistra.

• Cedere e realizzare uno nuovo spazio urbano in corrispondenza dell’edificio storico 
esistente per definire una “porta di ingresso” verso l’ambito ARU 3 in continuità con la 
fascia verde alberata lungo il Sempione attuando la previsione strategica di viale albe-
rato urbano [boulevard verde] di Piano.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• La realizzazione dell’ARU 2 è subordinata all’applicazione e attuazione delle norme della 

componente geologica, idrogeologica e sismica con particolare attenzione alle consi-
stenti limitazioni all’edificazione derivanti dalle classi di fattibilità geologica. Si rinvia 
alla normativa della Componente geologica per le modalità di applicazione.

• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-
zazione dei suoli come definito nello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico. 
Si rinvia a tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla 
realizzazione della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 5 - particelle 56, 57, 58, 127, 301, 415.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq]

SL 
[mq] RC max IPT min H max 

[m]

aru 3 19.701 0,40 7.881 50% 30% 50

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale degli Ambiti di Rigenerazione Ur-
bana ai sensi dell’articolo 11 degli Disposizioni Normative del DdP e articolo 21 delle NTA 
del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’ARU mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

aru 3 19.701 0,15 2.955
Esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista la possibilità di accede-
re ad un ulteriore IT=0,05 mq/mq a condizione che l’incremento di SL massimo IT=0,20 
mq/mq sia articolato in IT=0,10 mq/mq per edilizia residenziale convenzionata e l’altro 
IT=0,10 mq/mq sia edilizia residenziale sociale in locazione, ai sensi dell’art. 10 comma 6 
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e dell’art. 21 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 

A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’artico-
lo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 ago-
sto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del DdP e 
all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del 
DdP e all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del DdP e all’articolo 31 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

aru 3

Aree dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

100% 100% 100% 100%

IT 7.881 7.881 7.881 7.881
IT incremento OCP 2.955 2.955 2.955 2.955

Totale 10.836 10.836 10.836 10.836

11. Usi Temporanei 
All’interno degli Ambiti di Rigenerazione Urbana sono ammessi usi temporanei per: 
• Attrezzature e servizi per il lavoro e le attività economiche, anche gestiti da parte di 

enti o associazioni noprofit. 
• Iniziative per lo sport e il tempo libero. 
• Attività di formazione legate al mondo della produzione innovativa, anche supportate 

da forme correlate di residenzialità temporanea [ostelli, studentati, ecc.]. 
• Vendite a filiera corta; servizi di promozione turistica e bike-sharing; attrezzature per 

il tempo libero e attività sportive outdoor; spazi aperti al pubblico per manifestazioni 
culturali; spazi espositivi.

12. Tabella riepilogativa
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aru 3

Superficie Territoriale [ST] 19.701 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,55 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 10.836 [mq]

Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale dovute 10.836 [mq]
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01 02 03 04
Obiettivi delle linee guida della variante
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STRADA STATALE DEL SEMPIONE

STRADA STATALE DEL SEMPIONE

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambito di Rigenerazione Urbana | ARU - individuazione

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Ambiti di Trasformazione [ATS] | DP

Poli attrattori di livello sovracomunale

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:2.000Scala
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Verde di mitigazione (estensivo)
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Ingresso al parco
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ELEMENTI DI CONTESTO
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Parchi e verde urbano | PS
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Ambiti di Trasformazione [ATS] | DP
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Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)
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Inquadramento e vocazioni d'Ambito
Confine comunale

Piano Cave Città Metropolitana di Milano approvato con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022

PASM | Estensione territoriale del PASM

Esistenti
Nuclei di Antica Formazione [NAF] | PR

Tessuto Urbano Consolidato [TUC] | PR

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

In previsione
Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] | DP

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

1:5.000Scala

NH Hotel NH Hotel 
“Milano Fiera”“Milano Fiera”

Ingresso principale Ingresso principale 
FieraFiera

Percorso pedonale Percorso pedonale 
verso la Fieraverso la Fiera

Sottopasso della Sottopasso della 
A4 sul SempioneA4 sul Sempione

Ingresso Nord del Ingresso Nord del 
centro abitato di Perocentro abitato di Pero

Nuovo supermercatoNuovo supermercato

Parco dell’OlonaParco dell’Olona

Ecodotto pedonaleEcodotto pedonale

Polo scolastico di Via Polo scolastico di Via 
Papa Giovanni XXIIIPapa Giovanni XXIII

Centro Sportivo Centro Sportivo 
“Gianni Brera”“Gianni Brera”

Strada del Sempione verso Strada del Sempione verso 
Rho e svincolo autostradaleRho e svincolo autostradale

Fiume OlonaFiume Olona

A4

A52

Prossimità ad altri Ambiti di Prossimità ad altri Ambiti di 
Rigenerazione Urbana con Rigenerazione Urbana con 

annessa potenziale e comple-annessa potenziale e comple-
ta riconfigurazione dell’areata riconfigurazione dell’area

Affaccio sul SempioneAffaccio sul Sempione

Barriera infrastrutturale Barriera infrastrutturale 
fisica, visiva e fonte di rumore fisica, visiva e fonte di rumore 
da schermareda schermare

Vicinanza all’ambito della Vicinanza all’ambito della 
Fiera Rho-PeroFiera Rho-Pero
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA

Ambito di Rigenerazione Urbana 4 | ARU 4

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Rigenerazione Urbana n. 4 [ARU 4] è collocato in una posizione geograficamen-
te 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 e 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. 

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 edi-
lizia; a ovest con via Sempione rispetto alla quale si affacciano l’ARU 2 e l’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. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’ARU 4 sono da individuare:
• nella sua posizione geografica: alla scala sovralocale, visti la sua vicinanza a Fiera Rho-

Pero e l’accesso diretto nel tratto centrale di via Sempione oltre a essere distante men-
do di 1 km dallo svincolo autostradale A4 e tangenziale Ovest; alla scala locale, facendo 
parte di un insieme di aree produttive dismesse dalle dimensioni rilevanti;

• nella presenza di un sistema di ambiti di rigenerazione urbana, in previsione, in affaccio 
a via Sempione e al sottopassaggio autostradale, ad est, costituisce un’opportunità per 
riqualificare anche questo tratto del Sempione nella prospettiva di realizzare un asse 
urbano verde di connessione diretta fra le diverse parti di città e gli ambiti strategici al 
contorno [Fiera Rho-Pero, MIND, autostrade, ecc.] ;

• nell’avere una buona accessibilità per la mobilità lenta derivante dalla presenza del 
percorso ciclopedonale su via Sempione;

• nell’essere limitrofo alla Fiera Rho – Pero e ad uno degli ingressi ciclopedonali nel parco 
della Fiera stessa.

Le criticità dell’ARU 4 si possono individuare:
• nell’essere caratterizzato da diversi lotti con diverse proprietà in parte dismesse e dal 

suolo impermeabilizzato;
• nella presenza del raccordo autostradale A52 con problematiche acustiche e di inqui-

namento.

B. Obiettivi strategici
• Riqualificare e risolvere il punto di accesso a via Sempione in sinergia con le previsioni 

di trasformazione al contorno.
• Costituire un’opportunità per riqualificare questo tratto del Sempione, nella prospettiva 

di realizzare un asse urbano verde di connessione diretta fra le diverse parti di città e 
gli ambiti strategici [Fiera Rho-Pero, MIND, autostrade, ecc.] al contorno, vista la pre-
senza di un sistema di ambiti di rigenerazione urbana, in previsione, in affaccio a via 
Sempione e al sottopassaggio autostradale.

• Riqualificare e riorganizzare l’ARU 4 attraverso un intervento edilizio coordinato carat-
terizzato da mix funzionale e attenzione per gli aspetti di sostenibilità climatico am-
bientale.

500 metri

Fiera Rho-Pero

250 metri

3

4

ARU 2
ARU 3

ARU 5

ARU 4

Inquadramento e vocazioni d'Ambito
Confine comunale

Piano Cave Città Metropolitana di Milano approvato con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022

PASM | Estensione territoriale del PASM

Esistenti
Nuclei di Antica Formazione [NAF] | PR

Tessuto Urbano Consolidato [TUC] | PR

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

In previsione
Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] | DP

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

1:5.000Scala
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2. Principali vincoli e tutele
L’ARU 4 è interessato da vincolo di inedificabilità relativo alla fascia di rispetto autostradale 
lungo il lato nord.

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 3A e 3E. Si rinvia alla normativa della componente geologi-
ca, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe. 

3. Modalità di intervento
Piani Attuativi [PA], anche articolati per sub-comparti, all’interno di uno schema di assetto 
generale.

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale del settore terziario [Gf3], pubblici esercizi, locali di intrattenimento 

e spettacolo [Gf4.1, Gf4.2], Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3, Gf5.4], residenziale 
[Gf1], produttivo [Gf2. 1 e G.f2.4] e servizi pubblici o di interesse pubblico e generale. 

Destinazioni d’uso escluse
• Commercio: Gf5.4 e GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. 

A par. 2.1.f.] [Gf5.5], Insediamenti per logistica [Gf2.3], Insediamenti agricoli [Gf6].
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’ARU4 è subordinata alle prescrizioni di:

A. Sistema insediativo
• Porre attenzione all’inserimento degli edifici da realizzare lungo il Sempione al fine di 

caratterizzare l’asse stradale come viale urbano.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Cedere e realizzare una fascia verde alberata [profondità minima 20m] che possa fun-

gere sia da spazio urbano ma anche da sistema di distribuzione all’Ambito per permet-
tere l’ingresso e l’uscita in sicurezza attuando la previsione strategica di viale alberato 
urbano [boulevard verde] di Piano. All’interno della fascia dovrà essere realizzato un 
sistema di parcheggi ponendo attenzione alla previsione di Strada multifunzionale indi-
cata nel Masterplan Aree Verdi.

• Realizzare una fascia di mitigazione all’interno della fascia di rispetto stradale dell’Au-
tostrada A52 in coerenza con il Masterplan Aree Verdi.

C. Sistema della mobilità
• Redigere uno Studio di impatto viabilistico ai sensi dell’art. 54 delle NTA del PdR e rea-

lizzare le opere derivanti dallo Studio stesso con particolare riferimento alla risoluzione 
degli innesti stradali su via Sempione e ai prospicienti ARU2 e ARU3. Rispetto al quale 
porre attenzione anche alla vicinanza dell’ingresso pedonale alla Fiera Rho Pero e al 
percorso ciclopedonale esistente con l’obiettivo di facilitare il collegamento pedonale 
con la Fiera nella prospettiva di realizzare il progetto di viale alberato del Sempione.

• Ridurre, per quanto possibile, gli ingressi e le uscite carrabili sul Sempione per non in-
terferire con il percorso ciclopedonale esistente parte della rete regionale [PCIR n.05] 
e uno degli assi principali del telaio della ciclabilità comunale

• Riqualificare la viabilità in ingresso all’Ambito ARU4, con particolare riferimento al siste-
ma dei vicoli esistenti, cedendo e realizzando un sistema di parcheggi alberati lungo la 
via e torna indietro in fondo alla strada. 

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico. 
Si rinvia a tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla 
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realizzazione della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi 
Dati catastali: foglio 5 - particelle 5, 7, 153, 154, 156, 247, 248.

Sigla ST
[mq]

IT 
[mq/mq]

SL 
[mq] RC max IPT min H max 

[m]

aru 4 13.902 0,40 5.561 50% 30% 50

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale degli Ambiti di Rigenerazione Ur-
bana ai sensi dell’articolo 11 degli Disposizioni Normative del DdP e articolo 21 delle NTA 
del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’ARU mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23 

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

aru 4 13.902 0,15 2.085
Esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista la possibilità di accede-
re ad un ulteriore IT=0,05 mq/mq a condizione che l’incremento di SL massimo IT=0,20 
mq/mq sia articolato in IT=0,10 mq/mq per edilizia residenziale convenzionata e l’altro 
IT=0,10 mq/mq sia edilizia residenziale sociale in locazione, ai sensi dell’art. 10 comma 6 
e dell’art. 21 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 

A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’artico-
lo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 ago-
sto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del DdP e 
all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del 
DdP e all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione
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Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del DdP e all’articolo 31 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

aru 4

Aree dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

100% 100% 100% 100%

IT 5.561 5.561 5.561 5.561
IT incremento OCP 2.085 2.085 2.085 2.085

Totale 7.646 7.646 7.646 7.646

11. Usi Temporanei 
All’interno degli Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU4] sono ammessi usi temporanei per: 
• Attrezzature e servizi per il lavoro e le attività economiche, anche gestiti da parte di 

enti o associazioni noprofit. 
• Iniziative per lo sport e il tempo libero. 
• Attività di formazione legate al mondo della produzione innovativa, anche supportate 

da forme correlate di residenzialità temporanea [ostelli, studentati, ecc.]. 
• Vendite a filiera corta; servizi di promozione turistica e bike-sharing; attrezzature per 

il tempo libero e attività sportive outdoor; spazi aperti al pubblico per manifestazioni 
culturali; spazi espositivi.

12. Tabella riepilogativa

 

aru 4

Superficie Territoriale [ST] 13.902 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,55 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 7.646 [mq]

Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale dovute 7.646 [mq]
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01 02 03 04
Obiettivi delle linee guida della variante



52

Fiera Rho-Pero

4

ARU 4

VIA SEMPIONE

AUTOSTRADA TORINO-MILANO
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VIALE DEGLI ALBERGHI

AUTOSTRADA TORINO-MILANO

STRADA STATALE DEL SEMPIONE

STRADA STATALE DEL SEMPIONE

VIALE DEGLI ALBERGHI

VIA SEMPIONE

VIALE DEGLI ALBERGHI

AUTOSTRADA TORINO-MILANO

VIA
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VIA SEMPIONE

VIALE DEGLI ALBERGHI

AUTOSTRADA TORINO-MILANO STRADA STATALE DEL SEMPIONE

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambito di Rigenerazione Urbana | ARU - individuazione

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Ambiti di Trasformazione [ATS] | DP

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:2.000Scala
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Fiera Rho-Pero

4

ARU 4

VIA SEMPIONE

AUTOSTRADA TORINO-MILANO

VIALE DEGLI ALBERGHI

STRADA STATALE DEL SEMPIONE
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STRADA STATALE DEL SEMPIONE

VIALE DEGLI ALBERGHI

VIA SEMPIONE

VIALE DEGLI ALBERGHI

AUTOSTRADA TORINO-MILANO

VIA
SEM
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VIA SEMPIONE

VIALE DEGLI ALBERGHI

AUTOSTRADA TORINO-MILANO STRADA STATALE DEL SEMPIONE

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambito di Rigenerazione Urbana | ARU - individuazione

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Ambiti di Trasformazione [ATS] | DP

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)
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500 metri

Fiera Rho-Pero

250 metri
3
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5

ARU 2
ARU 3

ARU 5

ARU 4

Inquadramento e vocazioni d'Ambito
Confine comunale

Piano Cave Città Metropolitana di Milano approvato con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022

PASM | Estensione territoriale del PASM

Esistenti
Nuclei di Antica Formazione [NAF] | PR

Tessuto Urbano Consolidato [TUC] | PR

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

In previsione
Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] | DP

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

1:5.000Scala

NH Hotel NH Hotel 
“Milano Fiera”“Milano Fiera”

Percorso pedonale Percorso pedonale 
verso la Fieraverso la Fiera

Sottopasso della Sottopasso della 
A4 sul SempioneA4 sul Sempione

Ingresso Nord del Ingresso Nord del 
centro abitato di Perocentro abitato di Pero

Nuovo supermercatoNuovo supermercato

Parco dell’OlonaParco dell’Olona

Ecodotto pedonaleEcodotto pedonale

Polo scolastico di Via Polo scolastico di Via 
Papa Giovanni XXIIIPapa Giovanni XXIII

Centro Sportivo Centro Sportivo 
“Gianni Brera”“Gianni Brera”

Strada del Sempione verso Strada del Sempione verso 
Rho e svincolo autostradaleRho e svincolo autostradale

Fiume OlonaFiume Olona

A4

A52

Parrocchia Parrocchia 
di Perodi Pero

Barriera infrastrutturale Barriera infrastrutturale 
fisica, visiva e fonte di rumore fisica, visiva e fonte di rumore 
da schermareda schermare

Vicinanza al fiume OlonaVicinanza al fiume Olona

Affaccio sul SempioneAffaccio sul Sempione
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500 metri

Fiera Rho-Pero

250 metri
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ARU 2
ARU 3

ARU 5

ARU 4

Inquadramento e vocazioni d'Ambito
Confine comunale

Piano Cave Città Metropolitana di Milano approvato con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022

PASM | Estensione territoriale del PASM

Esistenti
Nuclei di Antica Formazione [NAF] | PR

Tessuto Urbano Consolidato [TUC] | PR

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

In previsione
Ambiti di Rigenerazione Urbana [ARU] | DP

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA

Ambito di Rigenerazione Urbana 5 | ARU 5

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Rigenerazione Urbana n. 5 [ARU 5] è collocato in una posizione geograficamen-
te strategica perché prospetta direttamente su via Sempione a ridosso del sottopassaggio 
autostradale, a nord, e all’inizio della sezione più urbana e commerciale dell’asse stradale 
stesso difronte alla media struttura di vendita alimentare recentemente conclusa e al per-
corso ciclabile [PCIR5] di scala territoriale. Il recente insediamento della media struttura di 
vendita alimentare conferma il lento evolversi di via Sempione, in direzione nord, median-
te 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. La strategicità geografica dell’ARU 5 è da ricercarsi 
anche nella sua posizione lungo il fiume Olona di fronte al polo scolastico - sportivo di via 
Papa Giovanni XXIII. L’ARU 5 condivide, infatti, quasi un terzo del proprio perimetro con il 
fiume Olona: elemento lineare naturale 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 resi-
denziale 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. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’ARU 5 sono da individuare:
• nella sua posizione geografica: alla scala sovralocale, visti la sua vicinanza a Fiera Rho-

Pero e l’accesso diretto al tratto centrale di via Sempione oltre a essere distante meno 
di 1 km dallo svincolo autostradale A4 e tangenziale Ovest; alla scala locale, facendo 
parte di un insieme di aree in parte produttive e in parte commerciali;

• nella presenza di un sistema di ambiti di rigenerazione urbana, in previsione, in affaccio 
a via Sempione e al sottopassaggio autostradale, a nord ovest, costituisce un’opportu-
nità per riqualificare anche questo tratto del Sempione nella prospettiva di realizzare 
un asse urbano verde di connessione diretta fra le diverse parti di città e gli ambiti 
strategici al contorno [Fiera Rho-Pero, MIND, autostrade, ecc.];

• nella presenza del fiume Olona e del sistema di spazi aperti da valutare come ambiti po-
tenziali per la realizzazione del parco lineare lungo Olona nonché spazi per individuare 
una connessione ciclopedonale con il sistema delle attrezzature scolastiche e sportive 
presenti oltre il fiume andando a collegare e ricomporre le diverse parti di città;

• nell’avere una buona accessibilità per la mobilità lenta derivante dalla presenza del 
percorso ciclopedonale su via Sempione.

Le criticità dell’ARU 5 si possono individuare:
• nell’essere molto costruita lungo le sponde del fiume e dal suolo impermeabilizzato con 

conseguenti problematiche idrauliche;
• nella presenza dell’autostrada A4 con problematiche acustiche e di inquinamento.

B. Obiettivi strategici
• Rigenerare un ambito produttivo costruito, con significative problematiche derivanti 

dalla stretta vicinanza all’autostrada A4 e dalla vulnerabilità idraulica del fiume Olona, 
attraverso il recupero e un’edilizia più rada e una presenza più signifcativa di aree ver-
de. 

• Riqualificare e risolvere il punto di accesso a via Sempione in sinergia con le previsioni 
di trasformazione al contorno.
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• Costituire un’opportunità per riqualificare anche questo tratto del Sempione nella pro-
spettiva di realizzare un asse urbano verde di connessione diretta fra le diverse parti di 
città e gli ambiti strategici [Fiera Rho-Pero, MIND, autostrade, ecc.] al contorno vista 
la presenza di un sistema di ambiti di rigenerazione urbana, in previsione, in affaccio a 
via Sempione e al sottopassaggio autostradale, ad est.

• Contribuire alla realizzazione del parco lineare del fiume Olona, in attuazione del Ma-
sterplan del verde, in sinergia con il sistema delle attrezzature scolastiche e sportive e 
il sistema dei percorsi ciclopedonali esistenti e previsti nel telaio della ciclabilità.

• Riqualificare un ambito costruito attraverso la bonifica e la realizzazione di un interven-
to edilizio caratterizzato da mix funzionale e ponendo attenzione agli aspetti di soste-
nibilità climatico ambientale e, in particolar modo, alle problematiche idrauliche legate 
alla presenza del fiume.

2. Principali vincoli e tutele
L’ARU 5 è interessato da vincolo di inedificabilità relativo alla fascia di rispetto autostradale 
lungo il lato nord. È lambito ad ovest, lungo l’Olona, dalla fascia di rispetto del reticolo idri-
co principale. Nella porzione sud-est è interessato dalla fascia di bassa pericolosità idrauli-
ca, con scenario di piena raro [TR fino a 500 anni].

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 3A, 3B e in parte 3E. Si rinvia alla normativa della com-
ponente geologica, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla 
classe. 

3. Modalità di intervento
Piani Attuativi [PA], anche articolati per sub-comparti, all’interno di uno schema di assetto 
generale.

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale del settore terziario [Gf3], pubblici esercizi, locali di intrattenimento 

e spettacolo [Gf4.1, Gf4.2], Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3], produttivo [Gf2. 1 e 
G.f2.4] e servizi pubblici o di interesse pubblico e generale. 

Destinazioni d’uso escluse
• Residenziale [Gf1], commercio: Gf5.4 e GSV e Strutture di vendita in forma unitaria 

[DGR 1193/2013, Al. A par. 2.1.f.] [Gf5.5], Insediamenti per logistica [Gf2.3], Inse-
diamenti agricoli [Gf6].

Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso. 

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’ARU5 è subordinata alle prescrizioni di:

A. Sistema insediativo
• Porre attenzione all’inserimento degli edifici da realizzare lungo il Sempione al fine di 

caratterizzare l’asse stradale come viale urbano in continuità con il sistema degli Ambiti 
di rigenerazione urbana [ARU 2, ARU 3 e ARU 4] a nord dell’autostrada A4.

• Concentrare l’edificazione verso il Sempione, in maniera tale da lasciare spazio libero 
verso il fiume Olona, e ponendo attenzione al tessuto consolidato residenziale adiacen-
te alla previsione di area verde del Piano.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Cedere e realizzare una fascia verde alberata [profondità minima 20m] che possa fun-

gere sia da spazio urbano ma anche da sistema di distribuzione all’Ambito per permet-
tere l’ingresso e l’uscita in sicurezza attuando la previsione strategica di viale alberato 
urbano [boulevard verde] di Piano. All’interno della fascia dovrà essere realizzato un 
sistema di parcheggi ponendo attenzione alla previsione di Strada multifunzionale indi-
cata nel Masterplan Aree Verdi.
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• Realizzare una fascia di mitigazione all’interno della fascia di rispetto stradale dell’Au-
tostrada A4 in coerenza con il Masterplan Aree Verdi.

C. Sistema della mobilità
• Redigere uno Studio di impatto viabilistico ai sensi dell’art. 54 delle NTA del PdR e rea-

lizzare le opere derivanti dallo Studio stesso con particolare riferimento alla risoluzione 
dell’ingresso sulla strada del Sempione e alla prospiciente Media struttura di vendita 
alimentare.

• Porre attenzione anche al percorso ciclopedonale esistente di livello regionale [PCIR 5] 
e la rotatoria esistente del supermercato nella prospettiva di realizzare il progetto di 
viale alberato del Sempione.

• Prevedere una continuità di spazi urbani, all’interno della fascia di mitigazione lungo il 
Sempione, in corrispondenza del sottopassaggio dell’A4 e lo spazio urbano dell’ARU 3, 
lungo il Sempione, attuando la previsione strategica di viale alberato urbano [boulevard 
verde] di Piano.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• La realizzazione dell’ARU 2 è subordinata all’applicazione e attuazione delle norme della 

componente geologica, idrogeologica e sismica con particolare attenzione alle consi-
stenti limitazioni all’edificazione derivanti dalle classi di fattibilità geologica. Si rinvia 
alla normativa della Componente geologica per le modalità di applicazione.

• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-
zazione dei suoli come definito nello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico. 
Si rinvia a tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla 
realizzazione della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 5 - particelle 74, 76, 240, 241, 242, 293, 294, 295, 296, 297, 308, 
317, 320, 551, 552, 555.

Sigla ST
[mq]

IT 
[mq/mq]

SL 
[mq] RC max IPT min H max 

[m]

aru 5 14.382 0,40 5.753 50% 30% 50

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale degli Ambiti di Rigenerazione Ur-
bana ai sensi dell’articolo 11 degli Disposizioni Normative del DdP e articolo 21 delle NTA 
del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’ARU mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23 

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

aru 5 14.382 0,15 2.157

8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 
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A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’artico-
lo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 ago-
sto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del DdP e 
all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del 
DdP e all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 15 degli Disposizioni Normative del DdP e all’articolo 31 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del PdR.

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

aru 5

Aree dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

100% 100% 100% 100%

IT 0 5.753 5.753 5.753
IT incremento OCP 0 2.157 2.157 2.157

Totale 0 7.910 7.910 7.910

11. Usi Temporanei 
All’interno degli Ambiti di Rigenerazione Urbana sono ammessi usi temporanei per: 
• Attrezzature e servizi per il lavoro e le attività economiche, anche gestiti da parte di 

enti o associazioni noprofit. 
• Iniziative per lo sport e il tempo libero. 
• Attività di formazione legate al mondo della produzione innovativa, anche supportate 

da forme correlate di residenzialità temporanea [ostelli, studentati, ecc.]. 
• Vendite a filiera corta; servizi di promozione turistica e bike-sharing; attrezzature per 

il tempo libero e attività sportive outdoor; spazi aperti al pubblico per manifestazioni 
culturali; spazi espositivi.
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12. Tabella riepilogativa

 

aru 5

Superficie Territoriale [ST] 14.382 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,55 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 7.910 [mq]

Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale dovute 7.910 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambito di Rigenerazione Urbana | ARU - individuazione

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Ambiti di Trasformazione [ATS] | DP

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:2.000Scala
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE STRATEGICA

Ambito di Trasformazione Strategica 1 | ATS 1

1. Descrizione dell’Ambito e criteri generali
L’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 PGT vigente come Ambito di Trasformazione ATR X, attuabile 
come PII intercomunale con il Comune di Rho. 

L’iter procedurale di condivisione delle scelte progettuali è stato riavviato nel 2021 e appro-
vazione della porzione del PII ricadente nel comune di Rho contestualmente all’istruttoria 
avanzata del piano nel comune di Pero ha garantito un assetto unitario condiviso. Per quan-
to riguarda la porzione in comune di Pero, l’ambito è quasi totalmente libero da edificazioni. 
La porzione sud dell’ambito è oggetto di un intervento di Messa In Sicurezza Operativa 
[MISO] mediante “capping” come elemento di protezione dal terreno contaminato. L’inter-
vento realizzato dovrà essere ripensato come bonifica o messa in sicurezza permanente 
adattandolo al futuro scenario di utilizzo dell’area attraverso un aggiornamento dell’analisi 
di rischio.

A. Potenzialità e criticità

Tra le potenzialità dell’ATS 1 sono individuate:
• le possibili sinergie dei nuovi insediamenti col polo fieristico del quale può essere valo-

rizzata la vicinanza; 
• la collocazione in posizione baricentrica fra i comuni di Pero e di Rho, lungo l’asse sto-

rico del Sempione, che può contribuire alla costruzione di una nuova centralità della 
conurbazione del Sempione, ricontestualizzando la stessa presenza della Fiera; 

• la straordinaria accessibilità veicolare, che appare garantita da una molteplicità di trac-
ciati autostradali e dalla rete della viabilità locale: tale condizione rende questo luogo 
assolutamente unico nel panorama metropolitano, anche se il sistema pare richiedere 
ancora alcune integrazioni, in particolare per quanto riguarda le connessioni locali; 

• l’emarginazione dell’area dal contesto urbano, determinata dalle barriere infrastruttu-
rali, che produce come effetto non secondario la scarsa interferenza delle attività che 
vi si possono svolgere con gli agglomerati residenziali circostanti: tale condizione può 
risultare vantaggiosa per l’insediamento di determinate funzioni che per qualsiasi mo-
tivo possano determinare conflitti con la destinazione residenziale.

Tra le criticità dell’ATS 1 troviamo invece:
• l’invadenza delle nuove infrastrutture determina la frammentazione del territorio, che 

risulta ritagliato in una serie di frammenti residuali, anche se di grande dimensione, e 
la trasfigurazione del paesaggio che appare dominato dai nuovi viadotti, dalle rampe e 
dai terrapieni che presentano andamenti difficilmente riconducibili alla morfologia del 
territorio e dello stesso complesso fieristico; 

• le attività che si sono svolte hanno determinato effetti dannosi sull’ambiente, oltre a 
presentare rischi particolari, connessi al tipo di lavorazione effettuata; 

• la lontananza delle fermate delle linee di trasporto pubblico rende l’area raggiungibile 
solamente coi veicoli privati, limitandone le condizioni di accessibilità; 

• la lontananza dei centri della vita collettiva urbana può sminuire la centralità geografica 
dell’area limitandone la capacità di attrazione e compromettendone la vitalità. 

B. Obiettivi strategici
• Ricostruire la continuità del sistema territoriale;
• Prevedere una rete di percorsi ciclopedonali;
• Realizzare la connessione dell’area con le fermate delle linee di forza del trasporto 
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pubblico locale con particolare attenzione alla continuità fruitiva lungo il tratto ur-
bano della via Sempione.

2. Principali vincoli e tutele
L’ATS 1 è interessato da vincolo di inedificabilità relativo alla fascia di rispetto stradale re-
lativa alla via Sempione.

Classe di fattibilità geologica

Classe di fattibilità geologica n. 3D. Si rinvia alla normativa della componente geologica per 
le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe. 

3. Modalità di intervento
Programma Integrato d’Intervento [con assetto condiviso con il Comune di Rho]

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale del settore secondario [Gf2], settore terziario [Gf3], pubblici eser-

cizi, locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4], Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3, 
Gf5.4]. 

Destinazioni d’uso escluse
• Residenziale [Gf1], commercio: GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 

1193/2013, Al. A par. 2.1.f.] [Gf5.5], Insediamenti agricoli [Gf6].

Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso. 

5. Prescrizioni progettuali
• Si dovrà tener adeguato conto della presenza in comune di Rho e, marginalmente, in 

comune di Pero di un’area a rischio archeologico ai sensi del PTM di Città metropolitana 
di Milano.

• In particolare, il PII dovrà attestare la congruenza delle funzioni sopra ammesse con le 
destinazioni d’uso indicate negli obiettivi di bonifica dei relativi procedimenti in corso 
sull’area, e approfondire i temi dell’accessibilità, dell’integrazione con la viabilità urbana 
e della compatibilità fra funzioni da insediare e soluzioni viabilistiche. 

• Ricostruire la continuità dei sistemi territoriali: alla viabilità locale, una volta ricostitu-
itane la continuità, dovrà essere affidata la realizzazione di connessioni di tipo urbano, 
e non autostradale, fra il complesso fieristico ed i centri urbani più prossimi. Più speci-
ficamente si tratta di realizzare un collegamento efficace ed attrattivo tra il nuovo inse-
diamento ed i centri di Rho e di Pero sviluppando il tema della via Sempione come asse 
urbano potenzialmente esteso verso sud-est attraverso il centro di Pero fino a Molino 
Dorino e verso nord-ovest a riprendere il viale Europa di Rho

• Prevedere una rete dei percorsi non automobilistici [percorsi di passeggiata, piste cicla-
bili] realizzando le opere necessarie per il superamento delle barriere infrastrutturali, in 
particolare in direzione di Mazzo, e realizzare un “corridoio verde” di connessione nord 
sud, da Mazzo a Cerchiate, ricercando connessioni verso ovest, con il Parco Agricolo 
Sud Milano ed in particolare con il parco dei 5 Comuni.

• Realizzare la connessione dell’area con le fermate delle linee di forza del trasporto 
pubblico, ossia con le fermate più prossime del Sistema Ferroviario Regionale e della 
Metropolitana Milanese.

6. Parametri urbanistici ed edilizi di base

Sigla ST
[mq]

IT base
[mq/mq]

SL base 
[mq] RC max IPT min H max 

[m]

ats 1 48.650 0,60 29.190 60% 15% 50

7. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
dovute
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La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione.

Dotazione dovuta in caso di insediamento produttivo [20% SL]:     5.838 mq

Dotazione dovuta in caso di insediamento direzionale [100% SL]:  29.190 mq

8. Usi temporanei [disposizioni transitorie]
All’interno dell’ATS1 sono ammessi usi temporanei per: 
• Iniziative per lo sport e il tempo libero. 
• Vendite a filiera corta; servizi di promozione turistica e bike-sharing; attrezzature per 

il tempo libero e attività sportive outdoor; spazi aperti al pubblico per manifestazioni 
culturali; spazi espositivi.

9. Tabella riepilogativa

ats 1

Superficie Territoriale [ST] 48.650 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,60 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 29.190 [mq]

Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale dovute massima 29.190 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede ATS [DdP]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede ATS [DdP]
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Trasformazione Strategica | ATS - individuazione

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Ambito di Rigenerazione Urbana | ARU - individuazione

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fascia di rispetto degli oleodotti

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.500Scala

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano   Schede ATS [DdP]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano   Schede ATS [DdP]
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Trasformazione Strategica | ATS - individuazione

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Ambito di Rigenerazione Urbana | ARU - individuazione

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fascia di rispetto degli oleodotti

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.500Scala

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede ATS [DdP]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede ATS [DdP]
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE STRATEGICA

Ambito di Trasformazione Strategica 2 | ATS 2

1. Descrizione e criteri generali
L’Ambito di Trasformazione Strategica 2 [ATS2], localizzato a nord dell’autostrada A4, ri-
guarda l’ex sub-ambito Y1 “Sporting club Cristina dell’ATR Y del PGT vigente, parzialmente 
attuato, a destinazionericettiva e per attività economiche legate allo sport e al tempo libe-
ro. 

L’Ambito ATS2 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’in-
gresso 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, Pas-
sante ferroviario e Alta velocità. L’ambito ATS2 risulta già urbanizzato, ed interessato da 
interventi di revisione della viabilità di tipo autostradale connessi all’intervento di “cascina 
Merlata” in comune di Milano.

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’ATS 2 sono da individuare:
• nella sua posizione geografica: alla scala sovralocale, visti la sua vicinanza a Fiera Rho-

Pero, MIND e a essere distante meno di 1 km dallo svincolo autostradale A52 nonché 
al sistema di trasporto pubblico come il capolinea della linea metropolitana MM1 e della 
linea del Passante ferroviario e lata velocità; alla scala locale, facendo parte di un in-
sieme di strutture e impianti sportivi dismessi dalle dimensioni rilevanti e parzialmente 
riqualificate con l’insediamento di un’attività economica sportiva di scala sovralocale, 
altamente specializzata e innovativa;

• nell’essere molto visibile dalle infrastrutture cinematiche che la circondano;
• nell’avere un’accessibilità per la mobilità lenta derivante dalla presenza del percorso 

ciclopedonale su via G. D’Annunzio.

B. Le criticità dell’ATS 2 si possono individuare:
• nell’essere racchiusa completamente dalle diverse infrastrutture per la mobilità;
• nell’avere l’accessibilità veicolare principale su incrocio autostradale ricadente nel co-

mune limitrofo; 
• nell’avere un’unica accessibiità dal comune di Pero attraverso un sottopassaggio auto-

stradale;
• nell’essere una proprietà in parte edificata e interessata dalle demolizioni delle struttu-

re pre esistenti determinando così degrado edilizio e urbanistico;
• nell’inquinamento acustico e atmosferico derivante dalla presenze delle infrastrutture 

per la viabilità.

C. Obiettivi strategici
• Integrare il sistema dei servizi comunali con la previsione di una centralità finalizza-

ta alla localizzazione di funzioni diverse dalla residenza con particolare riferimento 
alla vocazione funzionale ricettiva e per strutture per lo sport e il tempo libero, 
ricettiva.

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

2. Principali vincoli e tutele
L’ATS 2 è interessato da vincolo di inedificabilità relativo alla fascia di rispetto autostradale 
A4 - A52, ferroviaria.

Classe di fattibilità geologica

ATS 2

0 100 20050

Scala1:5.000
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Classi di fattibilità geologica n. 2, 3D e 4D [aree in bonifica con procedimento non con-
cluso]. Si rinvia alla normativa della componente geologica, idrogeologica e sismica per le 
prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.  

Area a rischio archeologico

3. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso principali
• Gruppo funzionale del settore terziario [Gf3], pubblici esercizi, locali di intrattenimento 

e spettacolo [Gf4], Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3, Gf5.4]. 

Destinazioni d’uso compatibili
• Insediamenti per logistica [Gf2.4] purché le attività svolte o previste abbiano caratte-

re di pertinenzialità rispetto alla destinazione d’uso principale. 

Destinazioni d’uso escluse

Residenziale [Gf1], settore secondario [Gf2.1, Gf2.2, Gf2.3], commercio: GSV e Strut-
ture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. A par. 2.1.f.] [Gf5.5], Insedia-
menti agricoli [Gf6].

4. Modalità di intervento
Programma Integrato di Intervento.

5. Prescrizioni progettuali
• Redigere uno Studio di impatto viabilistico ai sensi dell’art. 54 delle NTA del PdR e rea-

lizzare, da parte dell’operatore privato, le opere derivanti dallo Studio stesso con par-
ticolare riferimento alla risoluzione dell’innesto stradale sulla strada A52 e verso Pero.

• Predisporre, ai sensi dell’articolo 17 del NTA del PTM , uno Studio riguardante il bilancio 
previsionale che stimi i consumi energetici da fonti rinnovabili e le emissioni in atmo-
sfera.

• Prevedere l’accessibilità autoveicolare all’ambito ATS 2 principalmente dalla viabilità 
di livello sovralocale, verificando l’opportunità di limitare o impedire l’accesso da Pero;

• Garantire l’accessibilità ciclopedonale da nord e da sud dell’autostrada A4
• Arricchire i servizi comunali mediante convenzione d’uso pubblico le strutture per il 

tempo libero.
• Prevedere modalità di intervento che privilegino la de-impermeabilizzazione dei suoli, 

si rinvia a tale proposito alle prescrizioni dello Studio di gestione idraulica comunale.
• La realizzazione di edifici direzionali-ricettivi con un’altezza massima di 90 metri dovrà 

acquisire parere favorevole Commissione paesaggio comunale nonché degli Enti gestori 
delle infrastrutture aeroportuali e della mobilità.

6. Parametri urbanistici ed edilizi di base

Sigla ST
[mq]

IT base
[mq/mq]

SL base 
[mq] RC max IPT min H max 

[m]

ats 2 85.970* -- 48.715** 40% 15% 50-90

* Superficie territoriale ATS 2 comprende il lotto realizzato Fg. 5 mapp. 403, 407, 29 su-
balterno 704. Sf = 2321 mq. Fonte: Convenzione vigente 

** Il valore include SL=624 mq già realizzati in ATS 2 per edificio sportivo. Fonte: Con-
venzione vigente.

7. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
dovute

La dotazione dovuta per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale in cessione o da 
asservire ad uso pubblico è pari a 48.715 mq. e già ottemperata con cessioni relative al PII 
originario “Cristina Mercallina”.
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8. Usi temporanei [disposizioni transitorie]
• Attività agricola transitoriamente ammessa sino all’attuazione dell’ATS2 .

9. Disciplina transitoria
Fino all’attuazione dell’ATS2 e attesa la natura non conformativa delle previsioni del Docu-
mento di Piano, si rinvia per la disciplina dell’ATS alla Delibera di CC n. 46 del 25/07/2021 
approvazione “PII Cristina Mercallina”. Essa conserva validità nel caso il PII abbia totale o 
parziale attuazione e alla decadenza del DdP. 

10. Tabella riepilogativa

ats 2

Superficie Territoriale [ST] 85.970 [mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 48.715 [mq]

Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale dovute  massima* 48.715 [mq]

*già ottemperate con cessioni relative al PII originario “Cristina Mercallina”

Obiettivi delle linee guida della variante

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede ATS [DdP]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede ATS [DdP]
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Fiera Rho-Pero

MIND - Milano Innovation District

Cascina Merlata

2ATS 2

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Trasformazione Strategica | ATS - individuazione

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Ambito di Rigenerazione Urbana | ARU - individuazione

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore [RIM] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Area di tutela assoluta del pozzo ad uso idropotabile | Raggio pari a 10m (criterio geometrico)

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:3.500Scala

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano   Schede ATS [DdP]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano   Schede ATS [DdP]



Fiera Rho-Pero

MIND - Milano Innovation District

Cascina Merlata

2ATS 2

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Trasformazione Strategica | ATS - individuazione

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Ambito di Rigenerazione Urbana | ARU - individuazione

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore [RIM] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Area di tutela assoluta del pozzo ad uso idropotabile | Raggio pari a 10m (criterio geometrico)

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:3.500Scala
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