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1.Premessa 

A giugno 2022 , la crisi economica provocata dalla guerra in Ucraina si fa sentire, 
attraverso un aumento dell’inflazione, aumento che si era già avviato a causa della 
pandemia, prima dell'inizio della guerra. 
L'aumento dei prezzi dei beni di consumo, fino all'anno 2021 contenuto se non 
inesistente, arriverà ad erodere il potere d'acquisto di  un consumatore che sta già 
pagando l'incremento del costo dei carburanti e del gas che è praticamente 
raddoppiato. 
Il costo dei generi di largo e generale consumo, compreso gli alimentari, sta 
crescendo in percentuali che si avvicinano alla doppia cifra. 
Sul piano strutturale e di medio-lungo periodo vediamo una domanda che si 
sbilancia sempre più verso le fasce di età che vanno dai 55 ai 70 anni, cioè di 
famiglie senza più figli a casa,  vocate quindi a consumi verso beni per la cura e il 
benessere personale.  
Al livello delle strutture distributive vediamo l'offerta esprimersi in misura sempre 
maggiore verso negozi di media superficie altamente specializzati quali generi di 
bricolage o  per la pulizia della casa e della persona. A livello di alimentari crescono 
di numero i discount che, grazie alla loro non grande dimensione, possono 
localizzarsi in prossimità dei residenti/consumatori.  La loro quota di mercato è 
ormai superiore al 20%  del totale degli alimentari. Continua invece la riduzione 
delle quota di mercato dei negozi alimentari despecializzati (ipermercati) e  si è 
praticamente fermata la creazione di nuovi centri commerciali. 
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2. Oggetto dell’analisi 

 La L.R. 12/05 s.m.i. ha introdotto un nuovo strumento di pianificazione 
comunale, il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), articolato in tre distinte 
componenti: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi, il Piano delle Regole. 

 Il rapporto tra la programmazione in campo commerciale e il nuovo 
strumento urbanistico è definito dalla D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/352 “Indirizzi 
generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale (articolo 3, 
comma 1, della L.R. 23 luglio 1999, n. 14)”. 

 In particolare, “… le problematiche relative alla distribuzione commerciale si 
rapportano: 
! con il Documento di Piano per quanto riguarda: 

- la costruzione del quadro conoscitivo del territorio comunale (art. 8, comma 
1, lettera b), nell’ambito del quale deve essere evidenziata la strutturazione 
esistente del settore commerciale; 

- la definizione degli obiettivi di sviluppo comunale (art. 8, comma 2, lettere a 
e b), dove devono essere evidenziate le esigenze di sviluppo o di 
riorganizzazione o di contenimento del settore commerciale; 

- la determinazione delle politiche di settore (art. 8, comma 2, lettera c), dove 
particolare attenzione deve essere posta al comparto della distribuzione 
commerciale nelle sue varie componenti tipologiche; 

- l’evidenziazione delle previsioni di carattere commerciale che presentano 
ricadute a scala sovracomunale (art. 8, comma 2, lettere c ed e), da 
evidenziare specificamente; 

- la valutazione ambientale e paesaggistica delle strategie e delle azioni di 
piano; 

! con il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole per quanto riguarda: 
- la necessità di integrare le politiche commerciali con le politiche più generali 

di miglioramento dell’insieme dei servizi e delle attrezzature di interesse 
generale offerte alla popolazione locale; 

- la necessità di coerenziare le politiche commerciali con l’insieme delle 
azioni mirate alla riqualificazione dei tessuti urbani sia centrali che periferici, 
con particolare attenzione alle azioni di recupero degli ambiti degradati e da 
riconvertire a nuovi usi; 
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! con gli strumenti attuativi di pianificazione comunale nonché con gli atti di 
programmazione negoziata con valenza territoriale, previsti dall’articolo 6 della l.r. 
12/2005 per quanto riguarda: 

- gli aspetti di concreto inserimento territoriale, paesaggistico ed ambientale 
della progettazione dei nuovi insediamenti e l’eventuale valutazione di 
impatto ambientale”. 

 Sempre la già citata D.C.R. 8/352 precisa che “… nel Documento di Piano 
pertanto deve essere garantita specifica attenzione al sistema commerciale locale 
ed in particolare a: 
- la funzionalità complessiva della rete commerciale; 
- la distribuzione sul territorio comunale degli esercizi commerciali e le relative 

potenzialità o carenze; 
- la presenza e localizzazione delle diverse tipologie di vendita; 
- la consistenza della rete commerciale nei nuclei di antica formazione, 

evidenziando l’eventuale presenza di esercizi “storici” o di aree urbane a 
specifica funzionalità commerciale da valorizzare. …” 

 In caso di nuove previsioni di carattere commerciale di rilevanza 
sovracomunale (con riferimento, quindi, alle grandi strutture di vendita), gli elementi 
sopra indicati dovranno essere integrati da valutazioni a scala sovracomunale, “… 
in relazione a: 

- l’accertamento dell’ambito di gravitazione della struttura commerciale 
da insediare; 
- la verifica della consistenza del sistema economico commerciale 
(esistente o previsto) nell’ambito territoriale di gravitazione così come 
sopra determinato; 
- la necessità di valutare preventivamente le ricadute e gli impatti 
generati sia a scala locale che sovracomunale e sotto i vari aspetti di 
possibile incidenza (infrastrutturale, ambientale, paesaggistico, di 
dotazione dei servizi), nonché attraverso uno studio di prefattibilità che, 
anche ricorrendo a modelli matematici di simulazione, documenti lo stato 
di criticità della rete viabilistica esistente ed il grado di incidenza 
dell’indotto derivante dall’attuazione dell’intervento programmato; 
- il riconoscimento del livello di accessibilità della localizzazione 
prescelta per l’intervento dal punto di vista dei servizi pubblici di 
trasporto; 
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- la verifica di coerenza con le valutazioni di sostenibilità derivanti dal 
contemporaneo processo, da condursi all’interno del Documento di 
Piano, di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 Ancora, con riferimento ai rapporti tra programmazione commerciale e 
Piano dei Servizi, la D.C.R. 8/352 sottolinea: “il Piano dei Servizi rappresenta lo 
strumento atto a promuovere una corretta integrazione delle funzioni commerciali 
con i servizi pubblici di interesse generale per la comunità; può definire infatti scelte 
idonee a valorizzare il comparto, quali: 

- l’integrazione con i servizi per il tempo libero, rispondendo 
all’esigenza di fornire attrezzature che coniughino shopping e svago, sia 
all’interno delle città che in luoghi esterni opportunamente dedicati; 
- il coordinamento con la realizzazione di parcheggi, aree di sosta e di 
interscambio; 
- l’integrazione con programmi comunali e sovracomunali di 
ricostruzione di connessioni verdi e di reti ciclo – pedonali; 
- l’eventuale raccordo con l’attivazione di servizi culturali o ricreativi nei 
centri urbani; 
- l’interazione con le previsioni del Piano Urbano del Traffico e del 
Programma triennale delle opere pubbliche; 
- la promozione della partecipazione delle associazioni del commercio 
nella realizzazione esecutiva, gestionale e finanziaria dei servizi di 
qualificazione dell’offerta commerciale locale”. 

 Quanto al Piano delle Regole, la Delibera 8/352 specifica: “il Piano delle 
Regole si connota come lo strumento di promozione della qualità urbana e 
territoriale e, in particolare rappresenta lo strumento attraverso cui si può 
assicurare l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato. E’ quindi 
all’interno del Piano delle Regole che deve essere ricercato il corretto 
dimensionamento e posizionamento delle attività commerciali in rapporto 
all’assetto urbano consolidato, considerandole come una risorsa importante a 
disposizione della pianificazione ai fini del raggiungimento di obiettivi generali di 
qualificazione di parti di città e di tessuto urbano, di risanamento e rivitalizzazione 
dei centri storici, di recupero e integrazione urbana di ambiti degradati, 
compromessi o abbandonati. 
Il Piano delle Regole dettaglierà pertanto le caratteristiche degli interventi 
commerciali consentiti per le diverse situazioni urbane presenti nell’ambito 
comunale: centri di antica formazione ed aree urbane centrali, aree perturbane o 
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periferiche, aree extraurbane di interesse sovracomunale, normando puntualmente 
le modalità di inserimento di tali strutture nel contesto territoriale, avendo 
particolare attenzione a: 

- la disciplina dell’assetto morfologico in rapporto alle caratteristiche 
funzionali, insediative, paesistiche ed ambientali e le potenzialità di 
riorganizzazione urbanistica locale conseguenti all’insediamento 
dell’attività commerciale; 
- la specificazione delle categorie commerciali non ammissibili in 
determinati contesti; 
- la prescrizione di parametri qualitativo – prestazionali riguardanti 
materiali, tecnologie, elementi costruttivi finalizzati ad assicurare la 
qualità degli interventi in rapporto all’efficacia energetica, alla riduzione 
dell’inquinamento, al risparmio di risorse naturali; 
- l’incentivazione delle attività commerciali di vicinato”. 

 La presente analisi si propone, in particolare, come sviluppo del rapporto 
tra pianificazione commerciale e Documento di Piano: saranno condotte indagini 
specifiche ed articolate. 
 Il tutto, naturalmente, raccordato con un'analisi del divenire e della possibile 
evoluzione dell'offerta distributiva nel Comune. 

 Prima di sviluppare le indagini sopra indicate, si propone un riassunto delle 
normative nazionali e regionali di riferimento, che determinano il quadro di azione e 
di sviluppo del settore commerciale. 
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3.  Quadro normativo di riferimento 

3.1 LE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

3.1.1 Definizioni e forme 

 Le definizioni delle diverse attività commerciali sono contenute nell’art. 4 del 
decreto legislativo 114/98; si tratta di definizioni di valore generale, poiché ricalcano 
le espressioni usate nelle direttive CEE in materia. 

 La presente analisi riguarda specificamente le attività di commercio al 
dettaglio in sede fissa, cioè l’attività esercitata da chi acquista merci e le rivende 
direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. 

3.1.2 Tipologie 

 Il d.lgs. 114/98 individua due soli settori merceologici, alimentare e non 
alimentare, ed una suddivisione dei negozi in classi dimensionali, su base 
demografica e per superficie di vendita, come riassunto nella successiva tabella: 

Classi dimensionali dei punti di vendita al dettaglio in sede fissa 

 La Regione Lombardia ha articolato (D.G.R. 4 luglio 2007, n. VIII/5054 
s.m.i., Allegato 2, tavola1) le grandi strutture di vendita in quattro sottocategorie: 

Classi dimensionali delle grandi strutture di vendita – Regione Lombardia 

Classe 
dimensionale

Popolazione inferiore 
a 10.000 abitanti

Popolazione superiore 
a 10.000 abitanti

Esercizio di vicinato fino a 150 mq. di vendita fino a 250 mq. di vendita

Media struttura da 151 mq. a 1.500 mq. di vendita da 251 mq. a 2.500 mq. di vendita

Grande struttura oltre 1.500 mq. di vendita oltre 2.500 mq. di vendita

Classe dimensionale Superficie di vendita

Grande struttura a rilevanza comunale da 1.501/2.501 mq. a 5.000 mq.

Grande struttura a rilevanza provinciale da 5.001 mq. a 10.000 mq.

Grande struttura a rilevanza interprovinciale da 10.001 mq. a 15.000 mq.
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 Medie e grandi strutture di vendita possono assumere la forma del centro 
commerciale, quando “… più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a 
destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio 
gestiti unitariamente” (D.Lgs. 114/98, art. 4, comma 1, lettera g). 
 La Regione Lombardia (D.G.R. 4 luglio 2007, n. VIII/50554 s.m.i., punto 
4.2.1, comma 2 lettere a e b) ha articolato la definizione del centro commerciale 
nelle seguenti : *

- Centro commerciale tradizionale 
- Centro commerciale multifunzionale 
- Factory outlet centre 
- Parco commerciale 

3.1.3 La programmazione commerciale regionale 

 La disciplina “quadro” dettata dal d.lgs. 114/98 e dalla Legge Regionale 2 
febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e 
fiere, che sostituisce la precedente l.r. 14/99) è integrata e completata dal 
“Programma Triennale (ora Pluriennale – n.d.r.) per lo sviluppo del Settore 
Commerciale 2006 – 2008” (di cui alla D.C.R. 2 ottobre 2006 n. VIII/215) e dalle 
sue Modalità applicative (di cui alla D.G.R. 4 luglio 2007 n. VIII/5054 s.m.i.), che 
pongono specifica attenzione agli elementi di programmazione commerciale, ai 
criteri di urbanistica commerciale, alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni 
per le medie e grandi strutture di vendita. 

In particolare, nel Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore 
Commerciale, allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione 
della rete distributiva, controllandone l’impatto territoriale, ambientale, sociale e 
commerciale, il territorio della Regione è stato suddiviso in ambiti territoriali (l.r. 
06/10, art. 3), considerando la presenza di aree metropolitane omogenee e di aree 
sovracomunali configurabili come unico bacino d’utenza. 

 Gli ambiti territoriali individuati sul territorio regionale sono i seguenti: 
- ambito commerciale metropolitano 
- ambito di addensamento commerciale metropolitano 

Grande struttura a rilevanza regionale oltre 15.000 mq.

∗ Per la corretta definizione delle diverse forme di centro commerciale si rimanda alla normativa regionale 
citata
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- ambito della pianura lombarda 
- ambito montano 
- ambito lacustre 
- ambito urbano dei capoluoghi. 

Per ciascun ambito sono individuati specifici indirizzi di sviluppo nel triennio. 
In particolare, per il Comune di Pero, compreso nell’ambito di addensamento 
commerciale metropolitano, gli indirizzi di sviluppo sono i seguenti: 
• riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei 

poli commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto; 
• forte disincentivo all’eccessivo ampliamento degli insediamenti e dei poli 

commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto; 
• disincentivo al consumo di aree libere e attenzione alla localizzazione in aree 

dismesse di nuovi insediamenti distributivi; 
• incremento della presenza di esercizi di vicinato e di media distribuzione, di 

maggiore accessibilità diretta da parte dell’utenza; 
• prioritaria localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di 

trasporto pubblico; 
• valorizzazione dell’attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione 

all’esistenza del patrimonio storico e architettonico e integrazione della funzione 
commerciale con le altre funzioni di attrattività urbana (attività paracommerciali, 
artigianali, pubbliche) e promozione del loro servizio commerciale unitario. 

3.1.4 La programmazione commerciale provinciale 

  
Le indicazioni e le prescrizioni stabilite dalla normativa regionale per l'area 
metropolitana  milanese sono specificate ed implementate dal PTM approvato dal 
Consiglio metropolitano l'11/V/2021 con la delibera 16 e sono diventate efficaci il 6 
ottobre 2021. Gli articoli relativi allle attività commerciali sono il 31:grandi strutture 
di vendita, 32: medie strutture di vendita e 33: reti e zone commerciali di vicinato 
che si riportano integralmente. 
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Art 31 Grandi strutture di vendita 
1. Le grandi strutture di vendita vengono localizzate e autorizzate nell’ambito 
dell’apposita conferenza dei servizi ai sensi del D.lgs 114/1998, applicando le 
disposizioni regionali di settore e i criteri di cui alla DGR 1193/2013. 
2. (D) Nel caso di previsione di nuove grandi strutture di vendita si applicano le 
modalità di perequazione territoriale di cui all’articolo 11, coinvolgendo i comuni 
contermini direttamente interessati dagli effetti dell’insediamento. Le modalità 
perequative includono la distribuzione ai comuni contermini, come compensazione 
degli impatti, di una parte degli oneri di urbanizzazione da stabilire in sede di 
conferenza di servizi. Le risorse economiche ricavate vengono utilizzate per 
interventi di riqualificazione di centri storici, o per il potenziamento delle reti e zone 
commerciali di vicinato e il recupero ad usi pubblici di aree urbane degradate non 
altrimenti recuperabili. 
3. (D) In sede di istruttoria di valutazione di compatibilità del PGT, di cui all’articolo 
8, il parere della Città metropolitana sulla localizzazione delle grandi strutture di 
vendita viene formulato sulla base delle indicazioni contenute nella normativa 
nazionale e regionale. I comuni recepiscono nella normativa di piano e dettagliano 
alla scala comunale le disposizioni sui seguenti temi da considerare prioritari sulla 
base delle caratteristiche specifiche del territorio metropolitano: 
a. localizzazione prioritaria nei comuni polarità urbana e nei comuni della Città 
centrale, di cui all’articolo 24; eventuali localizzazioni in altri comuni sono da 
sottoporre a specifico studio di approfondimento sugli impatti indotti sulla comunità 
locale, in termini economici, sociali, e di qualità di vita; l’insediamento unitamente a 
misure mitigative e compensative deve comportare un miglioramento per la 
comunità locale; 
b.analisi degli effetti sulla viabilità locale e sovracomunale e definizione delle 
infrastrutture necessarie per l’accessibilità, compresi eventuali svincoli e strade di 
disimpegno, ad evitare l’accesso diretto alla viabilità primaria sovracomunale o 
l’impegno di incroci interessati da rilevanti volumi di traffico; 
c. definizione delle mitigazioni necessarie per separare visivamente e 
funzionalmente l’insediamento rispetto a limitrofe destinazioni residenziali o ad altre 
funzioni pubbliche o collettive ad elevato afflusso di utenti, utilizzando di preferenza 
sistemazioni a verde; 
d. progetto di inserimento paesaggistico, e rispetto dei caratteri morfologici, delle 
visuali, dei materiali e della vegetazione che caratterizzano il contesto territoriale; il 
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progetto deve essere riferito non solo ai manufatti edilizi, ma anche alle aree di 
pertinenza, ai parcheggi, alla cartellonistica e alle insegne; 
e. verifica degli impatti degli insediamenti e del traffico indotto sugli elementi della 
rete ecologica; 
f. integrazione con le funzioni esistenti del contesto urbano, attraverso la 
definizione di servizi alla persona e alla comunità insediata, di spazi ricreativi ad 
uso pubblico, e modalità di supporto al commercio di vicinato; 
g. realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, continui e adeguatamente protetti, 
per il collegamento con le aree residenziali limitrofe e con le fermate del trasporto 
pubblico sia su ferro che su gomma; 
h. previsione di una quota minima del 50% della dotazione di parcheggi in strutture 
multipiano o interrate; le nuove superfici a parcheggio esterne alla struttura devono 
essere realizzate con soluzioni di pavimentazione semipermeabili, con 
l’inserimento di vegetazione nella misura minima di un albero ogni 5 posti auto 
scelto tra le specie autoctone; 
i. nei casi di localizzazione in aree dismesse o già urbanizzate si deve mantenere 
una percentuale di permeabilità non inferiore a quella esistente attraverso 
l’inserimento di superfici verdi o di sistemi di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili; 
j. realizzazione di soluzioni del tipo pareti verdi, e tetti verdi per la porzione delle 
coperture dove non siano installati pannelli fotovoltaici o solari termici, per la 
mitigazione microclimatica e come supporto alla laminazione degli eventi meteorici; 
inserimento di bacini semi-naturali con vegetazione al contorno per fitodepurazione 
delle acque e per filtrazione acque meteoriche raccolte da coperture e aree a 
parcheggio e pavimentate; 
k. utilizzo di soluzioni verdi per la laminazione degli eventi meteorici, secondo le 
norme regionali sull’invarianza idraulica, da inserire organicamente nei progetti di 
rete verde e rete ecologica; 
l. inserimento di pannelli fotovoltaici o solari termici per un’estensione pari almeno 
al 70% della superficie delle coperture degli edifici, anche nel caso che la copertura 
sia destinata a parcheggio, e ad esclusione delle coperture degli immobili di 
interesse storico e pregio artistico o architettonico individuati negli strumenti 
urbanistici comunali; gli insediamenti sono inoltre soggetti all’adozione delle altre 
modalità di risparmio energetico previste dalle norme e dai regolamenti locali; 
m. miglioramento delle connessioni tra verde urbano e aree agricole o 
naturalistiche esterne all’abitato per i progetti che si collocano in contiguità con 
l’abitato 
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n. adozione di soluzioni volte a mitigare l’effetto isola di calore, con utilizzo di pareti 
e coperture fredde o verdi, ampie aree verdi coordinate con gli interventi comunali; 
o. raccolta e riuso delle acque meteoriche per i fini non potabili, eventualmente 
anche per usi pubblici da concordare con il comune qualora la disponibilità ecceda 
i fabbisogni interni dell’insediamento. 
4. (P) Non è consentita la localizzazione di aree commerciali all’interno dei siti di 
Rete Natura 2000, parchi naturali, riserve naturali regionali, monumenti naturali, 
parchi regionali ad esclusione delle zone IC del Parco della Valle del Ticino, parchi 
locali di interesse sovracomunale (PLIS); 

Art 32 Medie strutture di vendita 

1. Ai sensi del D.lgs 114 del 31 marzo 1998 e della LR 6/2010 per medie strutture 
di vendita si intendono gli interventi compresi tra 250 mq e 2.500 mq di superficie di 
vendita, nel caso di localizzazione in comuni di popolazione superiore a 10.000 
abitanti. Per comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti le medie strutture di 
vendita sono comprese tra 150 mq e 1500 mq di superficie di vendita. 
2. (D) Le nuove medie strutture di vendita sono prioritariamente localizzate in aree 
dismesse, o in aree del tessuto urbano consolidato, anche con la finalità di 
contribuire al recupero di situazioni di degrado urbano, compreso il rilancio dei 
negozi di vicinato, e un significativo miglioramento della qualità urbana, ambientale 
e sociale dei quartieri e del tessuto insediativo in cui vengono collocate. 
3. (I) I comuni sede di fermata delle linee del servizio ferroviario suburbano 
valutano nel PGT la possibilità di sviluppare nei pressi della fermata un progetto 
urbano organico che comprenda una media struttura di vendita, integrata con 
esercizi di vicinato e servizi di interesse generale, spazi pubblici e a verde e 
percorsi ciclopedonali, al fine di qualificare la zona, di aumentarne la fruizione e la 
sicurezza, e di favorire l’utilizzo del trasporto pubblico. Indicazioni di maggiore 
dettaglio sono contenute all’articolo 35. 
4. (D) Qualora la struttura di vendita assuma carattere sovracomunale secondo i 
parametri previsti al punto 3 paragrafo 2.9 della DGR 6024/2007, si applica quanto 
previsto al punto 2 della medesima DGR in merito alla necessità da parte del 
comune sede dell’intervento di acquisire il parere dei comuni contermini nell’ambito 
del procedimento autorizzatorio. In tale caso il progetto dell’intervento dovrà 
sviluppare adeguate valutazioni di fattibilità e sostenibilità, con riferimento dove 
applicabili alle indicazioni elencate all’articolo 28, comma 3. Specifica attenzione 
deve inoltre essere dedicata agli impatti sugli esercizi commerciali di vicinato, nei 
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centri e nuclei storici e nei quartieri consolidati. Si devono sviluppare specifici 
approfondimenti su sinergie e capacità di attrazione attivabili ai fini del 
potenziamento a rete degli esercizi di vicinato, e su interventi per il recupero di 
eventuali situazioni di degrado nel tessuto urbano in cui si va a collocare 
l’intervento, anche attraverso la previsione di funzioni residenziali o terziarie, o la 
costituzione di luoghi centrali di aggregazione. 
5. (D) Nel caso di media struttura di vendita con ricadute sovracomunali di cui al 
comma 4 vengono attivate le modalità di perequazione territoriale di cui all’articolo 
11 al fine di compensare gli effetti negativi provocati dalla struttura sui comuni 
limitrofi. Le risorse economiche oggetto della perequazione vengono dai comuni 
destinatari utilizzati per la creazione di servizi di supporto al commercio di vicinato 
e per la qualificazione delle aree urbane di riferimento. 
6. (D) Non è ammessa la previsione di nuove medie strutture vendita contigue ad 
altre, esistenti o programmate, con le quali si possano nel territorio creare 
condizioni di funzionamento, carico sul traffico ed impatto paragonabili a quelle di 
una grande struttura di vendita. 

Art 33 Reti e zone commerciali di vicinato 

1. (I) Il PGT individua le zone urbane caratterizzate dalla presenza di numerose e 
contigue attività commerciali al dettaglio, nei centri e nuclei storici e nei quartieri 
consolidati, tali da potere essere organizzati in reti commerciali di vicinato, 
definendone in apposito approfondimento la consistenza e le caratteristiche, i punti 
di forza e di debolezza, le forme di tutela e valorizzazione con riferimento ai 
seguenti indirizzi: 
a.introduzione di regole specifiche per garantire un’adeguata varietà e 
complementarietà di esercizi di vicinato, o per il consolidamento di mercati 
temporanei di particolare interesse storico-culturale, di tradizione e tipicità; 
b. mantenimento e valorizzazione di spazi per la vendita diretta di piccole 
produzioni tipiche locali di qualità; 
c. individuazione dei parcheggi, degli interventi sulla viabilità e dei servizi di 
supporto necessari, al fine di contenere le situazioni di impatto e disagio nei giorni 
di svolgimento dei mercati; 
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d. dotazione di adeguate aree di parcheggio ai margini delle zone commerciali di 
vicinato, nella misura orientativa di un metro quadrato per ciascun metro quadrato 
di superficie di vendita, anche attraverso convenzioni con parcheggi ad uso privato; 
e. inibizione di attività ed usi incompatibili con il funzionamento e i caratteri della 
rete commerciale di vicinato, che creano condizioni di concorrenza conflittuali con 
l’obiettivo prioritario di equilibrare le diverse forme di commercio presenti nel 
territorio; 
f. sviluppo di un progetto unitario che renda la zona commerciale di vicinato 
riconoscibile attraverso il coordinamento degli interventi su pavimentazioni, colori, 
insegne, e elementi dell’arredo urbano; nei centri storici perseguire la sostituzione 
degli asfalti esistenti con pavimentazioni in pietra naturale; 
g. dotazione di una rete continua e protetta di percorsi ciclabili e spazi pedonali che 
contribuisca a rendere riconoscibile la rete commerciale di vicinato, e 
adeguatamente collegata con le aree di parcheggio, con le stazioni e fermate del 
trasporto pubblico, con gli edifici sede dei servizi pubblici e con le aree residenziali; 
h. creazione di adeguato mix commerciale e funzionale, comprendendo funzioni 
residenziale o terziaria e altre funzioni ad elevato afflusso di utenti, anche 
attraverso l’integrazione con le fermate del trasporto pubblico; 
i. priorità al recupero di aree ed edifici abbandonati e degradati e alla 
riqualificazione e restauro del patrimonio edificato di valore storico e architettonico 
che caratterizzano la zona commerciale di vicinato. 
2. (I) I comuni sede di fermata delle linee del servizio ferroviario suburbano 
favoriscono la localizzazione in via prioritaria di esercizi di vicinato essenziali e 
servizi di interesse generale nell’intorno urbano delle fermate (LUM), secondo le 
indicazioni contenute all’articolo 35. 
3. (D) I proventi dagli oneri di cui all’articolo 31, comma 2 vengono destinati alla 
realizzazione dei seguenti servizi rivolti a rafforzare le reti commerciali di vicinato: 
a. realizzazione di parcheggi e spazi di sosta a rotazione nei pressi della zona 
commerciale di vicinato, anche nell’ambito dei parcheggi della media struttura di 
vendita se questa è interna o limitrofa alla zona; 
b. realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti di collegamento con le aree 
residenziali, le fermate del trasporto pubblico, i parchi e le aree verdi e i principali 
servizi pubblici; 
c. ristrutturazione e restauro di edifici e testimonianze storico architettoniche che 
caratterizzano la zona commerciale di vicinato; trasformazione di aree 
abbandonate in posizione strategica in spazi o aree verdi pubbliche; 
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d.qualificazione degli spazi pubblici con pavimentazioni, sistemazioni a verde, ed 
elementi di arredo urbano, anche ai fini del miglioramento delle condizioni 
microclimatiche; 
e. premialità per l’insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali di 
servizio ai fini del riuso di aree ed edifici dismessi o degradati, ai sensi dell’articolo 
10, comma 1, lettera e ter della LR 12/2005 e smi. 
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4. Quadro ricognitivo territoriale e demografico 

4.1 Inquadramento territoriale 

Pero è un Comune della Provincia di Milano, attraversato dalla ex S.S. 33 
del Sempione, una delle maggiori direttrici di traffico dell’area diminuita nel tempo. 

Confina ad Est e a Sud con Milano, ad Ovest e a Nord con il Comune di 
Rho. 

Fonte: www.viamichelin.it 

Pero si colloca all’interno di una delle aree più densamente abitate 
dell’intero territorio nazionale, l’hinterland milanese, prevalentemente composto da 
Comuni di dimensioni demografiche medio – grandi. 

Lo sviluppo industriale e la buona rete di infrastrutture hanno portato alla 
nascita, in Comune, di numerose attività produttive, collocate nell’ampia zona 
industriale situata nella parte di territorio esterna all’abitato. 
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Le comunicazioni in Pero sono ottime: la già citata ex S.S. 33 del 
Sempione, direttrice di traffico che collega Milano a tutti i maggiori centri urbani 
posti a Ovest nella Provincia ed ai maggiori Comuni del Varesotto, attraversa 
direttamente Pero e Cerchiate; l’Autostrada A4 Torino – Milano – Venezia e la 
Tangenziale Ovest Milano sono entrambe raggiungibili mediante svincoli posti sul 
territorio comunale o attraverso raccordo autostradale. 

Anche il sistema di trasporto pubblico risulta velocemente accessibile, sia 
per la presenza di due fermate extraurbane della Linea Rossa della Metropolitana 
Milanese (Pero e Rho Fiera), sia  attraverso la stazione della Metropolitana 
Milanese di Molino Dorino, situata a distanza pedonale dal centro di Pero, benché 
posta sul territorio di Milano. 

Le arterie di traffico suddette permettono di raggiungere velocemente tutte 
le altre direttrici che portano al Capoluogo lombardo e che partono dal suo sistema 
tangenziale. 

All’offerta del commercio in sede fissa si aggiunge quella ambulante, con la 
presenza di un mercato nel nucleo di Pero capoluogo, che si tiene nella mattina del 
giovedì in p.zza S. Giuseppe. 
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4.2 Inquadramento demografico 

   Fonte: Comune di Pero, Demoistat, Rilevazione delle famiglie città metropolitana  

 Come si può osservare nella tabella, nel corso periodo compreso tra il 
2011 e il 2022 la popolazione di Pero è aumentata considerevolmente, con un 
saldo positivo di 1.302 abitanti (+ 11,4%). Dal 2011 al 2020 anche il numero delle 
famiglie è aumentato in maniera considerevole.  

Questo andamento demografico è legato a una ripresa dell’attività 
edificatoria residenziale. 

 In questa situazione, appare importante considerare il fattore relativo alla 
composizione della popolazione; infatti, i livelli di spesa, e la ripartizione della 

anno Abitanti Famiglie

2011 10.263 4.427

2012 10.437 4.441

2013 10.514 4.814

2014 10.761 4.808

2015 10.817 4.888

2016 10.862 4.932

2017 10.935 4.985

2018 11.362 5.038

2019 11.227 5.091

2020 11.220 5.144

2021 11.415 —-

2022 al 31 Maggio 11.738 —-
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spesa stessa sono differenti, anche in misura molto rilevante, a seconda della 
composizione del nucleo familiare e dell’età dei suoi componenti. Basti pensare 
che mentre un pensionato, mediamente, ha una spesa mensile di poco superiore ai 
1.600 euro, di cui il 40% destinato a spese per l’abitazione, un single di età 
inferiore ai 35 anni ha una spesa di poco superiore a 1.900 euro, dei quali circa un 
terzo destinato all’abitazione. 

 Le successive tabelle mostrano quindi la spesa media mensile familiare r
egistrata a livello nazionale al 2021. 

Spesa media

mensile/euro
single età <35 1.730

single età 35-64 1.957

single età >64 1.665

coppia con pr <35 2.728

coppia con pr 35-64 2.600

coppia con pr >64 2.473

coppia con 1 figlio 2.946

coppia con 2 figli 3.157

coppia con 3 o più figli 3.379

famiglie monogenitore 2.316
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Fonte: ISTAT, dati anno 2021 

Fonte: ISTAT, dati anno 2021 
 Analizzeremo la composizione della popolazione comparando i dati riferiti al 
Comune di Pero con quelli regionali e provinciali. 

 I dati demografici di riferimento più recenti sono quelli delle elaborazioni 
ISTAT al 1° gennaio 2022, che riguardano l’età e lo stato civile della popolazione 
residente. Come abbiamo già segnalato, si tratta di aspetti estremamente 
significativi, poiché, ad esempio, ad una popolazione più anziana corrisponde una 
spesa minore, e, all’opposto, un’incidenza maggiore di persone non coniugate 
potrebbe comportare un incremento significativo della domanda di beni da 
acquistare. 
 Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero l’incidenza di ultra 
sessantacinquenni, che definiamo “indice di vecchiaia”, possiamo rilevare che la 

altre tipologie 2.588

MEDIA PER FAM. 2.504

Ripartizione % della spesa tra i diversi capitoli

Alimentari Vestiario Abitazione Trasporti Tempo libero Altro

single età <35 15,4 4,9 39,7 10,8 4,1 25,1

single età 35-64 16,0 3,9 42,0 9,8 3,9 24,4

single età >64 18,1 2,1 49,7 4,7 2,5 22,9

coppia con pr <35 15,1 4,4 33,1 13,0 5,4 29

coppia con pr  35-64 18,1 3,8 35,1 12,0 4,3 26,7

coppia con pr >65 20,2 2,8 41,7 8,1 3,5 23,7

coppia con 1 figlio 19,6 4,7 33,3 11,6 4,2 26,6

coppia con 2 figli 20,3 5,6 31,1 11,6 4,9 26,5

coppia con 3 o più figli 22,6 6,3 28,9 11,9 5,2 25,1

famiglie monogenitore 20,3 4,2 36,5 9,4 4,2 25,4

altre tipologie 21,9 3,6 36,0 9,4 4,0 25,1

MEDIA PER FAM. 18,9 4,2 37,0 10,2 4,2 25,5
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popolazione di Pero risulta, anche se non di molto, più “giovane” rispetto alla 
Provincia e alla Regione; si deve ritenere pertanto che la disponibilità di spesa in 
Comune sia di poco superiore a quella media provinciale e regionale. 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 1° gennaio 2022 

 Il dato riferito allo stato civile dei residenti, che definiamo “propensione al 
matrimonio”, risulta allineato alle medie regionale e provinciale. 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 1° gennaio 2021 

  

A Pero risiedono 1.974 stranieri, pari al 17,1% della popolazione totale: 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 1° gennaio 2022 

fino a 
64 anni

% su 
totale

65 anni o 
più

% su 
totale

TOTALE Indice di 
vecchiaia

Regione Lombardia 7.656.877 75,9 2.430.093 24,1 10.086.970 3,2

Provincia di Milano 2.496.081 77,1 778.853 24,1 3.237.101 3,2

Comune di Pero 9.096 78,8 2.517 21,8 11.545 3,6

celibi nubili % su 
totale

coniugati 
divorziati 

vedovi

% su 
totale 

TOTALE Propensione al 
matrimonio

Regione Lombardia 4.380.432 43,9 5.594.937 56,1 9.975.36
9

0,56

Provincia di Milano 1.479.305 45,7 1.759.455 54,3 3.238.76
0

0,54

Comune di Pero 5.280 40,3 6.171 59,7 11.451 0,54

Abitanti Popolazione 
straniera

% popolazione 
straniera

Pero 11.537 1.974 17,1
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La quota di popolazione straniera a Pero è sostanzialmente allineata al 
valore mediamente registrato in Provincia di Milano e molto superiore a quella della 
Regione Lombardia, dove la quota corrispondente ammonta rispettivamente al 
15,3% e al 11,9%, come riassunto nella successiva tabella: 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 1° gennaio 2022 

La popolazione straniera residente a Pero risulta in decisa crescita, come 
riassunto nella successiva tabella: 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT popolazione straniera al 1° gennaio 

Abitanti Popolazione 
straniera

% popolazione 
straniera

Provincia di Milano 3.236.936 494.618 15,3

Regione Lombardia 10.027.602 1.193.910 11,9

Anno Popolazione 
straniera

Variazione %  
su anno precedente

Variazione %  
su anno 2019

2019 1.718 — —

2020 1.709 -0,5 -0,5

2021 1.878 9,9 9,3

2022 1.974 5,1 15,5
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5. Quadro conoscitivo del sistema distributivo comunale 
5.1 Evoluzione del sistema distributivo 

Per valutare l’andamento del sistema distributivo di Pero, in termini di numero 
di esercizi presenti sul territorio, faremo in primo luogo riferimento ai rilievi effettuati 
dall’Osservatorio Regionale del Commercio e raccolti n 

ella Banca Dati Commercio Regione Lombardia; l’ultimo dato ad oggi disponibile 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è quello al 30.06.2021; 

Anno Numero 
esercizi di 
vicinato 

NON 
ALIMENTARI 

Variazione n. 
esercizi 

su anno precedente

Variazione % 
su anno precedente

2014 93 -- --

2015 92 1 1,1

2016 86 -6 -6,5

2017 81 -5 -5,8

2018 75 -6 -7,4

2019 70 -5 -6,7

2020 64 -6 -8,6

2021 65 1 1,6

Anno Numero 
esercizi di 
vicinato  

ALIMENTARI 

Variazione n. 
esercizi 

su anno precedente

Variazione % 
su anno precedente

2014 20 -- --

2015 22 2 10,0

2016 22 0 0,0

2017 22 0 0,0

2018 20 -2 -9,1

2019 22 2 10,0

2020 22 0 0,0

2021 24 2 9,1
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Le successive tabelle e i relativi grafici mostrano l’evoluzione del numero 
degli esercizi e delle relative superfici di vendita riferiti al Comune di Pero. 

Fonte: ns. elaborazione su Banca Dat 
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i Commercio Regione Lombardia 

 

Nel complesso del periodo considerato gli esercizi di vicinato alimentari sono 
aumentati di due unità, hanno cessato l’attività, invece, 20 negozi di vicinato non 
alimentari . 

L’andamento è stato discontinuo, sia per il settore alimentare che per quello 
non alimentare, che, conseguentemente, per il complesso della rete di vendita. 

La notevole riduzione delle attività non alimentari è determinata 
dall’espansione della GDO in questo settore che ha marginalizzato ed estromesso i 
negozi di vicinato. 

Lo stesso processo nel settore alimentare è avvenuto anni fa pertanto non si 
hanno significative riduzioni nel numero dei negozi di questo settore. 

Si può quindi parlare di una situazione di diminuzione della consistenza  
della rete distributiva, con una contrazione sensibile, in termini di numero di 
attività ,con una tendenza alla contrazione negli anni dal 2015 al 2020 per poi 
avere una ripresa nell’anno 2021.!

Anno Numero 
esercizi di 
vicinato 
TOTALE 

Variazione n. 
esercizi 

su anno precedente

Variazione % 
su anno precedente

2014 113 -- --

2015 114 1 0,9

2016 108 -6 -5,3

2017 103 -5 -4,6

2018 95 -8 -7,8

2019 92 -3 -3,2

2020 86 -6 -6,5

2021 89 3 3,5
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5.2  Lo stato di fatto del sistema distributivo comunale 

 La rete di vendita di Pero è costituita da 101 esercizi tra esercizi di  vicinato  
, medie e grandi strutture per complessivi 26.568 mq. di vendita (Dati Rilevazione 
Regionale, aggiornamento giugno 2021); non sono compresi in tale numero le 
attività prevalenti o esclusive di distributore di carburante, farmacia, tabaccheria, 
edicole senza vendita di altri prodotti non alimentari, vendite dirette degli artigiani 
nei locali di produzione o adiacenti, vendita al dettaglio abbinata a pubblici esercizi 
o ad attività artigianale prevalente, attività di vendita inserite nelle aree di servizio 
autostradali. 
 In base alla classificazione dimensionale operata dal D.Lgs. 114/98 (esercizi 
di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita), i 101 esercizi di 
Pero si dividono come indicato nelle successive tabelle: 

Esercizi alimentari e misti a prevalenza alimentare 

Esercizi non alimentari 

  

Per valutare l’offerta commerciale del Comune, confrontiamo la realtà comunale 
con quella media regionale e provinciale; per gli esercizi di vicinato confronteremo 
il numero medio di abitanti(i punti di vendita misti saranno attribuiti al settore 
alimentare) quindi un valore più basso del rapporto indica una migliore dotazione di 
punti di vendita; per medie e grandi strutture di vendita confronteremo la 
disponibilità di mq. ogni 1.000 abitanti per i due settori merceologici (le superfici 

Vicinato Medie strutture Grandi strutture

n. esercizi mq. esercizi n. 
esercizi

mq. 
esercizi

n. 
esercizi

mq. esercizi

24 1.546 2 937 0 0

Vicinato Medie strutture Grandi strutture

n. esercizi mq. esercizi n. 
esercizi

mq. 
esercizi

n. 
esercizi

mq. esercizi

65 4.129 9 8.281 1 6.000
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appartenenti a punti di vendita misti saranno conteggiate per lo specifico settore 
alimentare o non alimentare) nelle tre realtà territoriali, quindi un valore più elevato 
indica una superiore dotazione di attività. 

Esercizi di vicinato – settore alimentare e misto 

Esercizi di vicinato – settore non alimentare 

Fonte: Banca dati Regione Lombardia e Istat al 30.06.2021; 
 Per la dotazione di esercizi di vicinato, per il settore alimentare, si riscontra 
in Pero un numero di punti di vendita inferiore sia alla media provinciale sia, a 
quella regionale; per il settore non alimentare la dotazione risulta sempre inferiore, 
ma in misura meno marcata rispetto il settore alimentare. 

Medie strutture – settore alimentare 

Medie strutture – settore non alimentare 

Abitanti N. esercizi Ab. x esercizio

Regione Lombardia 10.027.602 31.144 322

Provincia di Milano 3.236.936 11.255 288

Pero 11.537 24 481

Abitanti N. esercizi Ab. x esercizio

Regione Lombardia 10.027.602 79.082 127

Provincia di Milano 3.236.936 29.284 111

Pero 11.537 65 177

Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab.

Regione Lombardia 10.027.602 1.585.448 158,1

Provincia di Milano 3.236.936 428.057 132,2

Pero 11.537 937 81,2

Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab.
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Fonte: Banca dati Regione Lombardia e Istat al 30.06.2021; Comune di Pero maggio 2022 
  
 Si deve segnalare che successivamente alla data di rilevazione si è aperto 
un importante attività di media superficie alimentare ad insegna Tigros. 

Per quanto riguarda la disponibilità di mq. relativi a medie strutture di vendita ogni 
1.000 abitanti, il Comune di Pero risultava avere una dotazione inferiore rispetto 
alle medie regionali e provinciali per quanto riguarda il settore alimentare 
(segnaliamo che in data recente si è aperto il supermercato Tigros). Per quello non 
alimentare la dotazione appare nettamente superiore sia alla provincia sia alla 
regione. 

 Andiamo ora, infine, a valutare la situazione delle grandi strutture di vendita: 

Grandi strutture – settore alimentare 

Grandi strutture – settore non alimentare 

Fonte: Banca dati Regione Lombardia e Istat al 30.06.2021; 

  
 In sintesi, per il vicinato, emerge una carenza di offerta per entrambi i settori 
merceologici, carenza decisamente più marcata per quel che riguarda il settore 

Regione Lombardia 10.027.602 4.198.761 418,7

Provincia di Milano 3.236.936 1.166.136 360,3

Pero 11.537 8.281 717,8

Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab.

Regione Lombardia 10.027.602 895.742 89

Provincia di Milano 3.236.936 258.272 80

Pero 11.537 0 0

Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab.

Regione Lombardia 10.027.602 3.150.900 314

Provincia di Milano 3.236.936 1.272.910 393

Pero 11.537 6.000 520
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alimentare; al contrario, per le medie strutture di vendita, l’offerta è sicuramente 
adeguata, sia per gli alimentari che per i non alimentari, e compensa le carenze 
registrate per la rete di vicinato. 

Il settore non alimentare conta anche sulla presenza di una grande struttura, 
attrattiva e consolidata nelle abitudini di acquisto dei consumatori, che offre un 
servizio valido e completo per quel che riguarda la vendita di prodotti per la casa e 
il bricolage. 

6. Ipotesi di sviluppo del sistema distributivo comunale e conclusioni 

 Come si è detto, il rapporto tra pianificazione commerciale e Piano di 
Governo del Territorio, con riferimento, in particolare, al Documento di piano, 
include “la definizione degli obiettivi di sviluppo comunale (art. 8, comma 2, lettere 
a e b), dove devono essere evidenziate le esigenze di sviluppo o di 
riorganizzazione o di contenimento del settore commerciale” (D.C.R. 13 marzo 
2007, n. 8/352). 

 Pero è un Comune della Provincia di Milano, e confina ad ovest con Milano 
stessa; il territorio Comunale è attraversato da alcuni dei principali assi viabilistici 
dell’ovest Milano, la ex S.S. 33 del Sempione, l’autostrada Torino-Milano-Venezia e 
il raccordo autostradale con la Tangenziale Ovest Milano, fatto che lo ha proposto 
come localizzazione ottimale, fin dai primi anni del dopoguerra, per attività 
produttive di ampie dimensioni, in particolare per il settore petrolifero, tra cui 
spiccava, per dimensioni e rilevanza, il complesso della Raffineria di Rho-Pero; 
successivamente alla dismissione di questa attività industriale, questo complesso, 
anche grazie alla buona situazione viabilistica del Comune, è stato oggetto di 
importanti trasformazioni urbanistiche, che hanno insediato in quest’area il Polo 
Fieristico Esterno di Milano, e hanno portato al prolungamento fino a Pero e al Polo 
Fieristico della linea di trasporto pubblico urbano delle Metropolitane Milanese.  

L’abitato risulta suddiviso in più nuclei. 
Il primo è quello di Pero, localizzato a cavallo della ex via del S.S. 33 del 

Sempione, nella parte di territorio compresa tra il tracciato dell’Autostrada Torino-
Venezia e il confine con Milano, nucleo che presenta una zona baricentrica, in 
prevalenza residenziale, a ridosso della quale si possono individuare due zone 
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industriali, produttive e terziarie, la prima localizzata a est della via del Sempione, 
che si caratterizza per la presenza di attività di dimensioni medio-piccole e la 
prossimità dell’ambito commerciale di elevata attrattività di via Monti, nel quale 
sono presenti diversi esercizi commerciali, tra cui una grande struttura di vendita 
specializzata nel settore dei prodotti per la casa, la seconda situata a ovest del 
Sempione, servita dalla via Figino e dalla via Keplero, che conserva una prevalente 
destinazione produttiva e terziaria. 

Un secondo ambito è quello corrispondente alle località di Cerchiate e 
Cerchiarello, localizzate nella porzione di territorio delimitata dall’Autostrada Torino-
Venezia e dalla Tangenziale Ovest e dal Sempione per il tratto compreso tra le vie 
Battisti e Risorgimento (tratto lungo il quale si inserivano diverse attività produttive, 
in larghissima parte ora dismesse poiché questo tratto di strada è stato privato di 
sbocco sulla rete ordinaria a seguito degli interventi di collegamento del Polo 
Fieristico Esterno). 

Un ultimo ambito da individuare, per quanto riguarda le attività commerciali, 
è quello corrispondente all’asta del Sempione (cui si devono assimilare alcune 
zone che, avendo affaccio su questa direttrice, hanno un’elevata visibilità ed hanno 
quindi beneficiato del traffico in transito sulla stessa), che rappresenta l’ambito con 
più elevata densità commerciale del Comune e propone caratteristiche diverse a 
seconda del tratto di territorio che attraversa. Questa via, nel tratto iniziale, propone 
una vocazione all’insediamento di attività anche di portata sovracomunale, sia negli 
immobili di via Sempione, sia in quelli situati lungo le vie Monti, Piave e XXV Aprile, 
strade queste che, grazie alla vicinanza con Milano e con la stazione della 
Metropolitana di Molino Dorino, hanno sviluppato una spiccata vocazione 
all’insediamento di attività commerciali e terziarie (che hanno sostituito in parte le 
piccole attività produttive già presenti in zona). 

Questa strada per il tratto compreso tra la via Milano e il cavalcavia 
autostradale, propone ormai caratteristiche di arteria commerciale “urbana”, lungo 
la quale si collocano le attività di prossimità al servizio dei residenti. Infine, il tratto 
situato a nord del tracciato dell’autostrada A4 e il confine con Rho, ha sviluppato 
una vocazione commerciale all’insediamento di esercizi destinati alla vendita di 
beni strumentali e merci ingombranti, e per attività funzionali al servizio di 
Cerchiate e Cerchiarello. 
  

Come già detto, il territorio del Comune di Pero in passato ha subito 
l'inserimento  delle funzioni, in particolare riguardanti la viabilità, al servizio della 
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Metropoli. Il risultato è stato avere sul suo territorio le autostrade A 4, l'Autostrada 
dei Laghi, gli svincoli e i collegamenti di queste tra di loro e con le statali  che da 
sempre la interessavano, contemporaneamente, ed in un secondo momento, 
sempre sul suo territorio si sono insediate decine di attività produttive del settore 
secondario che da una parte hanno portato lavoro e dall'altra lo hanno 
praticamente saturato, il risultato è stato che la sua componente residenziale più 
importante: Pero si può ritenere che sia diventata un'enclave relativamente isolata 
dall'abitato di Milano e degli altri comuni che la circondano. Invece a ridosso di 
Cerchiate e Cerchiarello le  aree sono meno edificate ed anche la viabilità è più 
agevole. 

Per quel che interessa il commercio il risultato è stato che i circa 10.000 
residenti consumatori di Pero  costituiscono una realtà non solo con una scandita 
identità, ma con una limitata possibilità di spostarsi per evadere la loro rete 
distributiva come sarebbe invece normale in un abitato densamente urbanizzato e 
dotato di una ricca e articolata rete distributiva come quella del nord milanese di cui 
Pero è parte. 

Come si è detto, diversa è la situazione a sud dove sono rimasti spazi e 
quindi opportunità per insediamenti di attività commerciali di ampia portata ed 
elevata attrattività come Bricoman e Gran Casa, vocate ad attrarre consumatori 
anche da realtà non vicine. 

In anni più recenti sul territorio di Pero o/e nel suo immediato si sono 
inserite attività terziarie rare in funzione ed al servizio di un vasto bacino d'utenza 
quali Urban Wall,  attività che propone pareti per addestramento per  arrampicata,  
attività di commercio di ciclocross. Queste attività trovano a Pero la loro ragione di 
insediamento in funzione del suo essere a ridosso di Milano. Oltre a queste attività  
a Pero sono insediati gli uffici della Whirlpool e di altre importanti aziende che 
occupano centinaia di lavoratori. 

Inoltre in Pero o nel suo immediato intorno sono presenti: l'officina di 
riparazione e manutenzione del materiale ferroviario, MIND, dove si stanno 
insediando importanti attività terziarie (area ex Expo). Cascina Merlata che 
diventerà un importante Centro Commerciale e la Fiera di Milano. Tutte queste 
attività occupano ed interessano migliaia di persone. Da tutte queste realtà si potrà 
raggiungere comodamente Pero, ma, è da sottolineare, attraverso strade non 
carrabili, ma percorribili a piedi, in bicicletta o con monopattini elettrici o 
monopattini semplici. Lo stesso non sarà possibile  ai consumatori di Pero perché 
non troveranno agevole raggiungere le attività commerciali esterne al loro abitato, 
compresa Cascina Merlata in quanto per gli acquisti in questi siti è indispensabile 
usare l’auto. 
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La situazione delineata suggerisce la realizzazione di un distretto del 
commercio in Pero, Cerchiate e Cerchiarello al fine di consolidare le attività 
presenti che si affacciano lungo Via Sempione e nel suo immediato intorno e 
favorirne l'insediamento di nuove, non solo, secondo la logica dei distretti del 
commercio, attività commerciali, ma di somministrazione e di artigianato al servizio 
della persona.   

La strada percorribile solo a velocità moderata (città 30), la creazione del 
parco lungo l'Olona  finalmente disinquinato  prossimo a questa zona renderà 
piacevole e gradevole il passeggio e la sosta nelle attività di somministrazione in 
questo scorcio di città.  Le migliaia di lavoratori occupati intorno a questa potranno 
trovare quello che tentano di offrire le Gallerie dei Centri commerciali cioè, oltre ai 
negozi, bar, ristoranti, gelaterie, artigianato di servizio alla  persona quali 
parrucchieri ed estetisti, ma che una realtà urbana non artificiale può proporre con 
una ben superiore suggestione. Il problema dei necessari parcheggi in un'area che 
non offre spazi adatti può essere affrontato o almeno mitigato, se non risolto, 
attraverso la creazione   di parcheggi i per biciclette e monopattini distribuiti in tutta 
la zona. Le risorse per la creazione di questi parcheggi così come per 
l'installazione di telecamere a garanzia della sicurezza della zona, la realizzazione 
di eventi e proposte in questa aree, di richiamo nelle ore centrali della giornata o 
nelle serate sono iniziative favorite e perciò finanziate in maniera importante dalla 
Regione  nell'ambito dei Distretti del Commercio. 

Per quel che concerne i possibili insediamenti di attività commerciali nel 
territorio si conferma l'esistente, unica destinazione, a Grande Superficie  in Via 
Monti (Gran Casa), attività peraltro presente da tempo in Pero e si esclude 
l'insediamento di qualsiasi ulteriore attività di tale dimensione. E' tuttavia da 
precisare che nella stessa zona si è insediata recentemente un'attività (Bricoman) 
solo nominalmente di media superficie in quanto propone generi che possono 
essere venduti contemporaneamente all'ingrosso e al minuto per i quali vale la 
norma che è possibile vendere su una superficie doppia di quella autorizzata. 
Quindi con una autorizzazione di media superficie di 2.500 mq. si esprime su 5.000 
mq. di vendita. Sempre recentemente si è insediato in Via Sempione un 
supermercato alimentare e non ad insegna Tigros che ha contribuito ad arricchire 
l'offerta commerciale nel comune.  

Per quel che concerne le destinazioni commerciali sul territorio, a seconda 
delle condizioni residenziali, viabilistiche e commerciali che lo caratterizzano si 
potranno insediare le attività come indicate nella successiva tabella. In particolare 
nel tessuto residenziale di Pero, Cerchiate e Cerchiarello sono consentite attività 
fino ad una superficie massima di 1.500 mq. di vendita (in questa zona fa 
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eccezione il PII di Cerchiate per il quale si applicano le previsioni della convenzione 
urbanistica vigente), Nel tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo 
valgono le stesse prescrizioni salvo consentire insediamenti di media superficie 
fino a 2.500 mq. nell'Ovest Sempione: Negli ambiti di rigenerazione e negli ambiti 
di trasformazione strategici invece sarà possibile insediare attività di superficie fino 
a  2.500 mq. ad est Sempione. ma non ad Ovest Sempione.  

Per quel che riguarda gli standard viene stabilito, coerentemente con quanto 
di prassi in Regione Lombardia, che questo sia pari al 100% della SLP dell'attività 
commerciale con una distinzione importante, tale standard cioè dovrà essere 
dedicato almeno per il 50% a parcheggio nelle attività non alimentari ed almeno per 
il 75% nelle attività alimentari, Ovviamente si intende che la parte restante dello 
standard sia destinata a verde.  

  

 

  

 

Pero
Cerchiate e 
Cerchiarello 

Ovest Sempione Est Sempione Ovest Sempione Est Sempione

Vicinato - SV fino a 250 mq SI SI SI SI SI SI
MSV1 con SV da 151 a 600mq SI SI SI SI SI SI
MSV2 con SV da 601 a 1500mq SI SI SI SI SI SI
MSV3 con SV da 1501 a 2500mq NO NO** SI NO NO SI***
Grandi Strutture da 2500mq NO NO NO NO* NO NO

*= ad esclusione dell'ambito tra via Monti e via Sempione
**= ad eccezione del PII Cerchiate per il quale si applicano le previsioni della convenzione urbanistica vigente
***= ad eccezione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana del Documento di Piano

AMBITO TERRITORIALE

Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente produttivo, 

compresi gli Ambiti di 
ricomposizione (AR) e Aree 

speciali (AS)

Ambiti di rigenerazione (ARU) e 
Ambiti di trasformazione 

strategici (ATS)

Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente 

residenziale, compresi gli 
Ambiti di ricomposizione (AR) 

e Aree speciali (AS)

Tipologie delle attività di 
vendita al dettaglio (art. 13 

NTA del PdR)

34


	INDICE
	1.Premessa
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	e. inibizione di attività ed usi incompatibili con il funzionamento e i caratteri della rete commerciale di vicinato, che creano condizioni di concorrenza conflittuali con l’obiettivo prioritario di equilibrare le diverse forme di commercio presenti nel territorio;
	f. sviluppo di un progetto unitario che renda la zona commerciale di vicinato riconoscibile attraverso il coordinamento degli interventi su pavimentazioni, colori, insegne, e elementi dell’arredo urbano; nei centri storici perseguire la sostituzione degli asfalti esistenti con pavimentazioni in pietra naturale;
	g. dotazione di una rete continua e protetta di percorsi ciclabili e spazi pedonali che contribuisca a rendere riconoscibile la rete commerciale di vicinato, e adeguatamente collegata con le aree di parcheggio, con le stazioni e fermate del trasporto pubblico, con gli edifici sede dei servizi pubblici e con le aree residenziali;
	h. creazione di adeguato mix commerciale e funzionale, comprendendo funzioni residenziale o terziaria e altre funzioni ad elevato afflusso di utenti, anche attraverso l’integrazione con le fermate del trasporto pubblico;
	i. priorità al recupero di aree ed edifici abbandonati e degradati e alla riqualificazione e restauro del patrimonio edificato di valore storico e architettonico che caratterizzano la zona commerciale di vicinato.
	2. (I) I comuni sede di fermata delle linee del servizio ferroviario suburbano favoriscono la localizzazione in via prioritaria di esercizi di vicinato essenziali e servizi di interesse generale nell’intorno urbano delle fermate (LUM), secondo le indicazioni contenute all’articolo 35.
	3. (D) I proventi dagli oneri di cui all’articolo 31, comma 2 vengono destinati alla realizzazione dei seguenti servizi rivolti a rafforzare le reti commerciali di vicinato:
	a. realizzazione di parcheggi e spazi di sosta a rotazione nei pressi della zona commerciale di vicinato, anche nell’ambito dei parcheggi della media struttura di vendita se questa è interna o limitrofa alla zona;
	b. realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti di collegamento con le aree residenziali, le fermate del trasporto pubblico, i parchi e le aree verdi e i principali servizi pubblici;
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	d.qualificazione degli spazi pubblici con pavimentazioni, sistemazioni a verde, ed elementi di arredo urbano, anche ai fini del miglioramento delle condizioni microclimatiche;
	e. premialità per l’insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio ai fini del riuso di aree ed edifici dismessi o degradati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e ter della LR 12/2005 e smi.

