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DISPOSIZIONE
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OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VARIANTE GENERALE 
AL PGT E DELL'AGGIORNAMENTO DEL PGTU DEL COMUNE DI PERO: 
DICHIARAZIONE DI SINTESI

AREA RISORSE, SERVIZI E TERRITORIO

Pratica trattata da: Elisa Penati 
Responsabile del Procedimento: Simona Losi
Dirigente Proponente: Simona Losi
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 DICHIARAZIONE DI SINTESI
ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16, DCR 0351/13marzo 2007

ai sensi dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
SIMONA LOSI

1. Sintesi del processo integrato di redazione della Variante generale del Piano di 
Governo del Territorio, dell’aggiornamento del Piano generale del traffico 
urbano e della relativa Valutazione Ambientale Strategica dei due piani;

In data 26/10/2021 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 è stato dato avvio al 
procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 
13 comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e di aggiornamento del Piano Generale del Traffico 
Urbano (PGTU) e, contestualmente, al relativo procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), come previsto al punto 2.1 degli indirizzi generali per la VAS.

Con la medesima deliberazione sono state individuate, rispettivamente, la sottoscritta quale 
Autorità Procedente per la VAS e l’arch. Chiara Veronelli, responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici del Comune di Pero, quale Autorità Competente per la VAS.

Le linee guida per la redazione del PGT sono state approvate con deliberazione della Giunta 
comunale n. 83 del 21-09-2021.

In base alla vigente normativa regionale, il procedimento VAS per la Variante al PGT è 
regolamentato dall’allegato 1 alla D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010, sinteticamente 
illustrato nel seguente schema:
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Nella fase di preparazione e orientamento è stata effettuata una ricognizione iniziale del 
quadro ambientale, dei contenuti e dei dati disponibili per il Rapporto ambientale 
preliminare.

Il Documento di Scoping è stato presentato e discusso nella prima Conferenza di 
Valutazione del 1/12/2021, unitamente ai quadri conoscitivi del PGT e del PGTU, redatti 
sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale.
Nella stessa data è stato avviato l’ampio e articolato percorso partecipativo che ha 
accompagnato tutta la fase di redazione delle proposte di Piano, e durante il quale sono stati 
raccolti numerosi contributi ed osservazioni.

Nella fase di Elaborazione e redazione dei Piani si sono sviluppate le attività di:
- definizione puntuale del contesto di riferimento ambientale con riguardo alle diverse 

componenti ambientali (aria, uso del suolo, naturalità e agricoltura, acque superficiali e 
sotterranee, rumore, energia, elettromagnetismo e rifiuti);

- valutazione degli impatti delle strategie di piano sulle componenti ambientali;
- individuazione di proposte di misure di mitigazione e compensazione;
- definizione di una proposta di sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano. 

Tale fase si è conclusa con la redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, 
che sono stati pubblicati unitamente alle proposte di PGT e PGTU sul sito istituzionale del 
comune di Pero e sul portale regionale SiVAs, in data 28/07/2022. 

Questi documenti sono stati presentati e discussi durante la seconda Conferenza di 
Valutazione tenutasi il 14/09/2022. 

I contributi e le osservazioni raccolti durante tutto il processo della VAS sono stati esaminati 
e l’Autorità Competente per la VAS, d’intesta con l’Autorità procedente, ha espresso un 
parere motivato sulle proposte di Piano e sul Rapporto Ambientale in data 12/10/2022 con 
disposizione n. 178 del 12/10/2022.
Una volta adottati ed approvati i piani, dopo l’eventuale accoglimento delle osservazioni 
formali, si avvierà l’ultima fase di attuazione e gestione che prevederà la messa in atto dei 
Piani ed il loro monitoraggio e permetterà di individuare gli effetti sull’ambiente e di attivare 
le misure correttive, se necessarie.

2. Soggetti coinvolti
Con disposizione, n. 207 del 10/11/2021 dell’Autorità competente per la VAS, d’intesa con 
l’Autorità procedente, sono stati individuati i soggetti interessati al procedimento di VAS di 
seguito riportati.
Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati:

 ARPA Lombardia;
 ATS Provincia di Milano;
 Direzione Regionale per i beni culturali e Paesaggistici della Lombardia;
 Autorità di Bacino Fiume Po;
 Agenzia Interregionale Fiume Po – AIPO;
 Consorzio Est Ticino Villoresi (ETV);
 Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima;
 Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e protezione civile;
 Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Sviluppo 

Sostenibile;
 Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio;
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 Parco Agricolo Sud Milano;
 Comune di Milano;
 Comune di Rho;
 Ente Fiera.

Soggetti tecnici o con funzione di gestione dei servizi:

 Milano Serravalle Tangenziali S.p.A.;
 SATAP S.p.A.;
 Regione Lombardia (in qualità di gestore della SR1);
 M.M. S.p.A.;
 ATM Spa;
 MOVIBUS;
 R.F.I. S.p.A.;
 ALER Milano;
 AMSA S.p.A.;
 TERNA S.p.A.;
 ENEL Distribuzione S.p.A.;
 Ages S.p.A.;
 Varese Risorse S.p.A.;
 ATO Città Metropolitana Milano;
 Cap Holding S.p.A.;
 A2A S.p.A.;
 A2A Calore & Servizi;
 NET– NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l.;
 Telecom Italia S.p.A.;
 Wind Tre S.p.A.;
 Vodafone S.p.A.;
 Eni S.p.A.;
 Kuwait Petrolium S.p.A;
 SNAM S.p.A.;
 COLT Tecnology service S.p.a.;
 Sirti Spa;
 OpenFiber Spa;
 VERIZON ITALIA Spa;
 Wind Telecomunicazioni SpA.

Settori del pubblico interessati:

 cittadini;
 associazioni ambientaliste, sociali, culturali, dei consumatori, del volontariato, 

sportive e altre;
 professionisti e ordini professionali;
 operatori privati;
 imprese, artigiani, commercianti;
 associazioni di categoria;
 organizzazioni sindacali;
 enti morali e religiosi;
 scuole.
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Tali soggetti sono stati coinvolti in tutte le fasi del procedimento di valutazione ambientale 
strategica e di redazione delle proposte di PGT e PGTU.

Il processo partecipativo che ha accompagnato la redazione dei Piani ed il relativo processo 
di VAS si è svolto da dicembre 2021 (Assemblea Pubblica di avvio del percorso 
partecipativo) a giugno 2022 e si è articolato come segue:
 n. 2 Laboratori Aperti alla cittadinanza dedicati alle tematiche “Servizi diffusi e qualità 

urbana” e “Ambiente e Olona”;
 n. 3 workshop tematici in forma di “Living Lab” dedicati alle imprese dei distretti 

produttivi e tenuti con la collaborazione del Politecnico di Milano; 
 n. 5 incontri mirati con stakeholder specifici (Commercianti e pubblici esercizi, Operatori 

immobiliari/proprietari e loro professionisti, parrocchie, associazioni e scuole). 
 un laboratorio progettuale con la scuola sul tema della progettazione di un parco lineare 

lungo l’Olona, che ha coinvolto le 4 prime classi della scuola secondaria di primo grado;
 n. 2 passeggiate: incontri itineranti a Cerchiate e Cerchiarello e lungo gli assi Olona e 

Sempione, aperti a tutti gli interessati;
 messa a disposizione di questionari on-line tematici (servizi, verde, mobilità e 

commercio).

In data 6-06-2022 si è tenuto l’incontro di presentazione degli esiti del percorso 
partecipativo sotto forma di consiglio comunale aperto, che ha sintetizzato il percorso 
effettuato, le tematiche emerse ed i contributi forniti dai partecipanti.
In data 22-06-2022 e 13-07-2022 si sono svolte le commissioni consiliari di presentazione 
delle proposte di piano e in data 26-07-2022 si è svolta l’assemblea pubblica di 
presentazione della proposta di Variante al PGT, di aggiornamento del PGTU e del Rapporto 
Ambientale.

Tutta la documentazione relativa al procedimento di redazione dei piani ed al procedimento 
di VAS è stata inoltre progressivamente resa disponibile mediante pubblicazione sul sito web 
del Comune, in una specifica sezione dedicata, con pubblicazione di notizie aggiornate in 
home page.

3. I contributi della partecipazione

A seguito dell’avvio dell’iter della Variante sono pervenuti n. 20 contributi in forma scritta da 
cittadini o stakeholder (professionisti e operatori / imprese) mediante lo sportello telematico 
dell’Ente, n. 84 questionari compilati on-line sulle tematiche servizi, verde, mobilità e 
commercio e sono stati raccolti ulteriori contributi durante i laboratori, i workshop e gli incontri 
del percorso partecipativo.

In seguito alla convocazione della Prima conferenza di VAS ed alla messa a disposizione del 
Documento di Scoping sono pervenute n. 6 osservazioni da parte di CAP Holding, ARPA 
Lombardia, ATS Città Metropolitana di Milano, SNAM, ATO; Parco Sud e Comune di Milano, 
che sono state recepite e sintetizzate nella stesura del Rapporto Ambientale.

Le osservazioni ed i contributi sopra indicati sono stati raccolti e considerati nella fase di 
elaborazione dei Piani e nel procedimento di VAS, come indicato nel Rapporto Ambientale.

In seguito alla convocazione della Seconda conferenza ed alla messa a disposizione del 
Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e delle proposte di Variante al PGT e di 
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aggiornamento del PGTU sono pervenute n. 9 pareri dai soggetti competenti in materia 
ambientale, enti territorialmente interessati e gestori di pubblici servizi:
- Edistribuzione (in data 03-08-2022, protocollo 14.049);
- Parco Agricolo Sud (in data 08-09-2022, protocollo 15.987);
- Consorzio Est Ticino Villoresi (in data 13-09-2022, protocollo 16.262);
- ATO (in data 9-09-2022, protocollo 16030);
- Serravalle (in data 9-09-2022, protocollo 16046);
- Città Metropolitana di Milano (in data 13-09-2022, protocollo 16.218);
- Settore Cave di CMM (unitamente alla lettera sopra indicata);
- Arpa Lombardia (in data 14-09-2022, protocollo 16359);
- ATS Milano (in data 13-09-2022, protocollo 16219);

n. 1 suggerimento da parte di altri soggetti:
- Fimper S.p.A. (in data 06-09-2022, protocollo 15731).

Tutti i pareri e i suggerimenti pervenuti sono stati contro dedotti come riportato nell’Allegato 
1) al Parere Motivato.

4. Le strategie di sviluppo e le motivazioni per le quali è stata scelta la proposta 
di piano.

Secondo quanto descritto nelle Linee Guida regionali, uno dei compiti della VAS è quello di 
illustrare come sono state individuate le alternative di sviluppo e le strategie di piano.
A partire dal riconoscimento del contesto urbano e sovralocale in cui si inserisce il comune 
di Pero è stata sviluppata la strategia del Piano, che recepisce i 4 indirizzi strategici forniti 
dalla Giunta comunale: Servizi diffusi, Rigenerazione urbana, l’ambiente e l’Olona”, e 
Sviluppo sostenibile e Qualità urbana.
L’idea di sviluppo complessiva della Variante si basa sul riconoscimento dell’identità 
multicentrica di Pero e sul tentativo di valorizzarla nei comparti in cui si ravvisano sia 
opportunità positive e sia criticità. 
Vengono così definite strategie di valorizzazione della città pubblica a partire 
dall’individuazione di n. 3 poli o centralità di concentrazione e specificità dell’offerta di 
servizi.
Tali poli sono così identificati: 
- il centro di Pero, un’area piuttosto ampia che si estende da Piazza della Visitazione e via 

Mario Greppi fino a via Emilio Alessandrini e Piazza Guglielmo Marconi;
- il polo dei servizi sportivi e scolastici di via Papa Giovanni XXIII;
- la città pubblica di Cerchiate e Cerchiarello, compresa tra via Donatori del Sangue, Piazza 

Roma e Piazza Togliatti.

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

Uno degli aspetti qualificanti la Variante, riguarda l’attenzione posta nell’individuare 
progettualità, misure e azioni riguardanti le tematiche climatico ambientali. 
Si è scelto di dare un’impronta climatico ambientale alla redazione del Piano per definire uno 
sviluppo mirato e sostenibile della città in coerenza anche con quanto emerso dalla fase 
partecipativa.

Inoltre, il fiume Olona assume un rilievo strategico, con l’obiettivo di sviluppare un progetto 
in grado di mettere a sistema e qualificare i principali ambiti che dialogano con quest’asse, 
riconosciuto non come un semplice corso d’acqua (come evidenziato dal Masterplan del 
verde e confermato dagli esiti del processo partecipativo), ma come potenziale catalizzatore 
di un progetto più ampio orientato ad azioni di rinaturalizzazione e fruibilità delle sponde e 
regimazione idraulica ambientale.
 
L’aggiornamento del PGTU, in continuità con il PGTU vigente, favorisce forme di mobilità 
lenta e sostenibile con previsione di istituzione di Zona 30 estesa a tutta la città, 
aggiornamento del telaio della ciclabilità urbana, revisione del piano della sosta e criteri per 
l’istallazione di punti di ricarica di veicoli elettrici; recepisce le nuove strategie del PGT con 
particolare riguardo alla pedonalizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi 
aperti del tratto centrale del Sempione e delle vie comprese nelle tre centralità di Pero in 
stretta sinergia con il Masterplan del verde.
Tale strumento sviluppa il tema delle connessioni ciclopedonali a scala sovracomunale nord-
sud e a est verso i poli attrattori di livello sovracomunale (Stazioni Rho-Fiera, Mind e C.na 
Merlata) e a ovest verso il sistema a valenza naturalistica del parco Agricolo Sud Milano, 
riconosciute quali elementi strategici della Variante al PGT. 

5. L’integrazione delle considerazioni ambientali

Per ognuna delle componenti ambientali esaminate (aria, uso del suolo, naturalità e 
agricoltura, acque superficiali e sotterranee, rumore, energia, elettromagnetismo e rifiuti), 
sono stati valutati dettagliatamente gli impatti delle strategie di piano.
Complessivamente, gli impatti risultano positivi rispetto alla situazione attuale grazie alla 
grande attenzione rivolta alle tematiche ambientali (solo per la componente rifiuti gli impatti 
restano sostanzialmente invariati).

La Valutazione degli obiettivi e delle azioni della Variante si è completata con la valutazione 
dei singoli Ambiti di trasformazione strategica (ATS) e Ambiti di Rigenerazione Urbana 
(ARU), previsti nel Documento di Piano e degli Ambiti di Ricomposizione (AR) e degli Ambiti 
Speciali (AS) previsti dal Piano delle Regole.
Le schede di valutazione degli ambiti riportano considerazioni ottenute sovrapponendo la 
localizzazione degli ambiti con:
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- l’uso attuale del suolo, ricavato dalla Classificazione DUSAF 6, dato che può fornire 
un’informazione sull’effettiva possibile trasformazione dei suoli attualmente liberi, con la 
realizzazione delle previsioni insediative proposte;

- il sistema dei vincoli determinato dalla presenza di elementi di tutela sotto il profilo 
paesistico-ambientale e storico monumentale, nel rispetto dei quali si richiede di 
rispettare determinati criteri di qualità nell’edificazione; si considerano, inoltre, le fasce 
del PGRA relative al rischio di alluvione;

- il Sistema delle reti ecologiche di livello sovracomunale e della Rete Ecologica Comunale, 
al fine di verificare come la realizzazione della Trasformazione prevista possa interferire 
o contribuire alla implementazione della Rete Ecologica locale

- la zonizzazione acustica comunale, che permette di valutare la compatibilità della 
trasformazione prevista con il clima acustico del contesto in cui si inserisce.

Ulteriori considerazioni sono fatte in merito alla localizzazione degli Ambiti previsti rispetto 
alla rete delle Piste ciclabili e alla rete del Trasporto Pubblico. Il principale scopo di queste 
considerazioni è valutare se i nuovi residenti avranno la possibilità di scegliere di muoversi 
senza ricorrere all’utilizzo del mezzo privato: con mezzo pubblico e/o, in alternativa, con 
mobilità dolce.

A corredo e completamento delle prescrizioni già contenute nelle schede degli ambiti del 
Documento di Piano e del Piano delle Regole, ma applicabile anche a qualsiasi 
trasformazione del tessuto consolidato, è stata predisposta una tabella che propone una 
serie di azioni di risposta (misure di mitigazione) agli impatti del cambiamento climatico 
nell’ambito della progettazione e della pianificazione urbana. 
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1. Il parere motivato

L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente ha espresso parere 
motivato positivo circa la compatibilità ambientale della variante generale al PGT e 
dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) alle seguenti condizioni:

 dare piena attuazione alle misure di tutela e valorizzazione ambientale e alle principali 
caratteristiche qualitative richieste agli interventi, con particolare riferimento alle 
indicazioni contenute nelle Schede degli ARU, ATS, AR e AS, e alle misure di mitigazione 
e compensazione come previste nel Rapporto Ambientale (cap.9);

 prevedere l’attivazione di un sistema di monitoraggio, così come previsto nel Rapporto 
Ambientale, volto a tenere costantemente sotto controllo gli effetti reali derivanti 
dall’attuazione delle azioni contenute nella Variante generale al PGT e nel PGTU e ad 
intervenire con adeguate azioni correttive qualora se ne presentasse la necessità;

2. Il sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio deve essere costruito per controllare gli effetti ambientali 
significativi dell’attuazione del Piano con lo scopo, tra l’altro, di individuare tempestivamente 
gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive opportune, 
nonché per evidenziare e documentare gli effetti positivi, indotti sullo stato dell’ambiente. 
Il sistema di monitoraggio deve inoltre garantire, attraverso l’individuazione di specifici 
indicatori, la verifica degli effetti ambientali in relazione agli Obiettivi Generali stabiliti dal 
Piano, anche al fine di consentirne tempestivi adeguamenti. 

Il monitoraggio va pertanto considerato come un’attività finalizzata a verificare l’andamento 
delle variabili ambientali influenzate dal PGT tramite le quali mettere in evidenza i 
cambiamenti indotti nell’ambiente e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale emersi nell’analisi di coerenza esterna.

Nell’individuazione degli indicatori si è cercato di selezionare quelli più facilmente 
aggiornabili facendo soprattutto affidamento a banche dati già consolidate o ad Enti 
ambientalmente competenti, come ad esempio ARPA, in un’ottica di ottimizzazione delle 
risorse e delle competenze.

 
Tema

Indicatore Descrizione Unità di misura Frequenza di 
monitoraggio

Banca dati di 
riferimento

Clima Emissioni di CO2 
pro capite

Monitorare l’andamento delle emissioni 
inquinanti anche a fronte di interventi di 
riqualificazione energetica del parco 
edifici

t CO2/capita triennale

ARPA 
Lombardia

(banca dati 
INEMAR)

Stato ecologico 
delle acque 
superficiali

Verificare se si riscontrano 
miglioramenti a livello ecologico del 
fiume Olona

LIMeco annuale ARPA 
Lombardia

Acqua
Stato chimico 
delle acque 
superficiali

Verificare se si riscontrano 
miglioramenti nello stato chimico delle 
acque in particolare per il fiume Olona

Stato chimico annuale ARPA 
Lombardia
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Consumi idrici
Verificare l’evoluzione dell’utilizzo delle 
acque: consumi idrici per tipo di uso 
(PTM)

mc/anno

mc/giorno*ab
annuale

Gruppo CAP

Comune di Pero
Carichi 

inquinanti 
generali 

Si intende monitorare il carico del 
depuratore espresso in Abitanti 
Equivalenti

AE annuale
Comune

ATO - CAP

Depurazione 
acque reflue

Monitorare la capacità di carico residua 
del depuratore e la capacità di 
depurazione dei nuovi reflui che saranno 
conferiti al depuratore (capacità di 
progetto – carico stimato).

AE residui annuale
Gruppo CAP

Comune di Pero

Aree agricole Metri quadri di suolo agricolo presenti a 
Pero ha biennale Comune di Pero

Suolo
Interventi di 
forestazione

Si intende verificare se le aree verdi 
proposte per gli interventi di 
compensazione della Fiera sono state 
realizzate e piantumate a bosco 
(secondo progetto ERSAF)

mq annuale Comune di Pero

Consumi 
energetici totali

Verificare l’andamento dei consumi 
totali di energia per il Comune di Pero in 
termini di tep totali e di consumo 
procapite

tep totali

tep/abitante
biennale

Infrastrutture 
Lombarde S.p.A.

Comune di Pero
Verificare la quantità di energia 
consumata ascrivibile all’uso 
residenziale

tep biennale Infrastrutture 
Lombarde S.p.A.

Consumi 
energetici 

residenziali
Rapporto tra consumi energetici 
residenziali da fonti rinnovabili e 
consumi energetici residenziali totali 
(PTM)

% biennale  

Energia 
rinnovabile

Monitorare la potenza di impianti 
fotovoltaici e termici installati sugli 
edifici

kW biennale Comune di Pero

Energia

Efficienza 
energetica dei 
nuovi edifici

Garantire la realizzazione di una banca 
dati con la classificazione energetica 
degli edifici di nuova costruzione

Numero di 
edifici per 

classificazione 
energetica

annuale
CENED +2

Comune di Pero

Produzione di 
rifiuti urbani

Verificare l’evoluzione della produzione 
dei rifiuti urbani

tonnellate/anno

kg/ab*anno
annuale

ARPA 
Lombardia

Comune di Pero
Rifiuti

Raccolta 
differenziata

Verificare l’evoluzione della raccolta 
differenziata % su RU annuale

ARPA 
Lombardia

Comune di Pero

Mobilità Percorsi ciclopedonali

Verificare 
l’attuazione 
delle previsioni 
di espansione 
della rete 
ciclopedonale 
registrando la 
lunghezza dei 
percorsi 
ciclopedonali 
esistenti

km biennale Comune di 
Pero

Uso del suolo Rigenerazione
Superficie 
territoriale 
interna agli 

mq quinquennale Comune di 
Pero
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ambiti di 
rigenerazione 
interessata da 
interventi di 
rigenerazione

Sicurezza del territorio

Superficie 
territoriale 
interna 
all’ambito di 
rigenerazione 
territoriale 
interessata da 
interventi di 
delocalizzazione

mq quinquennale Comune di 
Pero

 

Rapporto tra 
superficie 
urbanizzata e 
superficie 
territoriale 
comunale (PTM)

% quinquennale Comune di 
Pero

 

Rapporto tra 
superficie 
urbanizzabile e 
superficie 
urbanizzata 
(PTM)

% quinquennale Comune di 
Pero

 

Rapporto tra 
perimetro 
superficie 
urbanizzata e 
superficie 
urbanizzata 
(PTM)

% quinquennale Comune di 
Pero

 

Rapporto tra 
superficie 
permeabile e 
superficie 
urbanizzata 
(PTM)

% quinquennale Comune di 
Pero

 

Rapporto tra 
superficie aree 
dismesse e 
superficie 
urbanizzata 
(PTM)

% quinquennale Comune di 
Pero

 

Rapporto tra 
superficie aree 
naturali e 
superficie 
urbanizzata 
(PTM)

% quinquennale Comune di 
Pero

 

Rapporto tra 
aree agricole e 
superficie 
urbanizzata 
(PTM)

% quinquennale Comune di 
Pero

Economia Aziende attive Verificare il 
numero di N° annuale Comune di 

Pero
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aziende attive 
sul territorio 

Esercizi di vicinato

Registrare il 
numero di 
esercizi di 
vicinato attivi 
sul territorio al 
fine di verificare 
se la Variante ha 
favorito il loro 
consolidamento 
all’interno del 
Comune

N° annuale Comune di 
Pero

Qualità urbana Aree verdi

Verificare 
l’estensione 
delle aree verdi, 
conteggiando 
anche quelle 
comprese nei 
confini del Parco 
Nord

mq biennale Comune di 
Pero

Il Responsabile - Po
AREA RISORSE, SERVIZI E TERRITORIO

Simona Losi


