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Il Piano Urbanistico di Milano (PGT 2012) 

PREFAZIONE 

 
Il Consiglio Comunale di Milano ha deliberato l’adozione di un pro-

getto di Piano per il Governo del Territorio (PGT) il 14 luglio 2010 e ne 
ha deliberato l’approvazione il 22 maggio 2012, dopo avere risposto a 
quasi 5.000 proposte integrative (“osservazioni”).  

 
Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) ha pubblicato 

l’avviso di conclusione del procedimento il 21 novembre 2012, data che 
segna il debutto operativo del nuovo strumento urbanistico, la cui com-
plessità ha suggerito alla nuova amministrazione di redigere una sintesi 
dei principali contenuti, scherzosamente nota come “Il bigino”. 

 
Il sito del Comune divulga la documentazione scritta e disegnata del 

piano, compresa quella di assestamento; l’Ordine degli Architetti P.P.C. 
ha elaborato una strategia comunicativa che permette di navigare in 
modo semplice all'interno delle mappe che costituiscono la cartografia 
del piano. 

 
Il Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano, istituzione le cui 

tracce risalgono alla metà del Cinquecento, ha concepito la pubblicazio-
ne di questa opera, trovando in Wolters Kluwer Italia il partner capace di 
svilupparla con Autori qualificati e di renderla disponibile gratuitamente 
per i tecnici pubblici e privati dell’agglomerato milanese. 

 
Questo piano diventa operativo alla vigilia della presidenza italiana 

del Consiglio dell’Unione Europea (luglio - dicembre 2014) che è anche 
la vigilia dell’EXPO 2015 (132 Nazioni). Milano infatti è stata prescelta 
dalle nostre autorità come sede degli incontri infra-europei e tra l'Unio-
ne e altri Paesi.  

 
L’operatività coincide con l’inizio della nuova legislatura regionale (la 

decima), dalla quale ci si attende la riscrittura della legge urbanistica n. 
12 del 2005, per la quale è al lavoro la Commissione Infrastrutture e Tra-
sporti. 
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Nessuno può dubitare che una leader territoriale deve poter gover-
nare la sua conurbazione. Quella di Milano è la quinta in Europa dopo 
Mosca Londra Parigi e Madrid (OCSE), davanti a concorrenti dirette co-
me Barcellona Stoccarda e Lione.  

 
L’istituzione delle città metropolitane è in agenda da 23 anni (dalla L. 

n. 142 del 1990), furono inserite nella Costituzione nel 2001 (all’art. 
114). Il dibattito sembra ricominciato, insieme con quello sul destino 
delle 104 Province Italiane.  

 
Gli Autori e l’Editore ringraziano il Comune di Milano, l’Ordine degli 

Architetti P.P.C., l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio degli Ingegneri e 
degli Architetti di Milano per averci accordato il loro sostegno. 

 
Milano 10 settembre 2013 
 

Clara Rognoni Valeriani, architetto  
Gianluigi Rota, avvocato urbanista 
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INTRODUZIONE 

 
Il Piano di Governo del Territorio del comune di Milano rinnova stra-

tegie e contenuti della pianificazione milanese, promuovendo uno svi-
luppo urbano più equo e sostenibile nell’ambito di una regia pubblica i-
spirata al conseguimento dell’interesse generale. L’obiettivo del piano è 
quello di confrontarsi con i mutamenti in corso nel mercato immobiliare 
e nella società civile trovando un nuovo bilanciamento tra tutele, inter-
venti di trasformazione e di cura e rigenerazione delle città esistente, at-
traverso regole chiare, applicate in modo omogeneo tra parti di città ri-
conoscibili. 

Il PGT mette al centro la città pubblica e promuove un approccio dif-
ferenziato, in grado di rispettare i diversi tessuti sia fisici che sociali di 
Milano e “mettere ordine” alle situazioni complesse ereditate, ricono-
scendo anche una prospettiva di regione urbana milanese dove pratica-
re politiche integrate di natura infrastrutturale, ambientale ed insediati-
va. Un aspetto caratterizzante il nuovo piano è costituito dal potenzia-
mento della residenza sociale, per rispondere ad una domanda urgente 
di case a prezzi accessibili dopo decenni di sostegno alla crescita immo-
biliare e finanziaria. Un secondo aspetto rilevante è rappresentato dal 
rafforzamento delle dotazioni pubbliche della città, anche attraverso il 
contributo delle trasformazioni private e dal progetto di un disegno 
condiviso per territori di alto profilo ecologico, come il Parco Agricolo 
Sud Milano e il Parco Media Valle Lambro. Un terzo ma non ultimo a-
spetto è la costruzione di un modello di sviluppo urbano nuovo e meno 
dissipativo di risorse ambientali ed energetiche. 

L’eBook offre una lettura critica interpretativa del contesto normati-
vo in cui si colloca la genesi del PGT ed illustra in dettaglio i contenuti e i 
dispositivi regolativi dei tre strumenti che lo compongono (Documento 
di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi), con numerosi link ai te-
sti integrali, alle cartografie e agli allegati, nonché fornisce un quadro 
esaustivo del percorso che ha portato all’approvazione del piano nel 
processo di attuazione della legge regionale 12/2005. 
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1. IL QUADRO LEGISLATIVO E LE VICENDE DEL PIANO 

Elena Solero 

Abstract 

The regional law n. 12/2005 lays down the planning 
rules of Lombardia, defining modalities and tasks due 
to the Region and local authorities. 
The chapter seeks to deepen planning at the 
municipal level and, in particular, the form and 
content of the PGT. 
The general plan (Piano di Governo del Territorio) 
consists of three tools that contribute to the urban de-
finition of municipality: Documento di Piano, Piano 
dei Servizi, Piano delle Regole. 
Documento di piano is set up as the general 
framework containing strategies, objectives and 
actions in order to pursue an overall socio-economic 
settlement and infrastructural development. The 
document is valid for five years, always editable and 
contains provisions that do not have direct effects on 
the land property. 
Piano dei Servizi is drawn up in order to achieve the 
requirements of livability and urban quality through a 
concept of public service extended to all services and 
facilities. It 'a ruling document without terms of 
validity andalways editable. 
Piano delle Regole rules the entire municipality –
except for new areas and the renovation zones 
identified in the Documento di piano. It rules urban 
and territorial quality and it has to be consistent with 
the provisions of the Documento di piano in order to 
achieve an organic design planning from the point of 
view of typological and morphological settlement, as 
well as an improvement in the quality of the urban 
and suburban landscapes. It’s a document without 
terms of validity, always editable and contains ruling 
forecasts, with direct effects on the land property. 
The new redevelopment areas set out in the 
Documento di Piano can be achieved through the 
implementation of municipal plans (PAC), consisting 
of all the implementation tools provided by national 
and regional legislation. 
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The chapter then traces the main events of the PGT
of Milano, since the approval by the administration of 
MayorMoratti and the Councillor for Urban Planning 
Masseroli (2011), to the revoke the resolution of 
approval by the current administration (Mayor 
Pisapia and Councillor for Urban Planning De 
Cesaris) and the reopening of the examination of 
about 5,000 observations and the main changes 
contained in the document, which was approved in 
May 2012. 
The long and complex process of planning, which has 
led to the definition of the PGT of Milan, was the 
expression of a collective operation, which required 
different disciplinary knowledge and profiles for the 
definition of techniques, policies, strategies. 

 

1.1 Il PGT nella legge regionale n. 12/2005  
La disciplina urbanistica, con la riforma del Titolo V della Costituzione 

(cfr. legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), è diventata materia di 
legislazione concorrente Stato-Regioni; allo Stato compete l’emanazione 
dei principi fondamentali del Governo del Territorio, alle Regioni viene 
assegnata la responsabilità legislativa.  

Pur in assenza di una legge-quadro nazionale, le leggi regionali in ma-
teria di Governo del Territorio sono ormai numerose. La legge regionale 
n. 12/2005 detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo 
forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione e 
agli Enti locali.  

Il Titolo II della legge individua gli strumenti di governo del territorio, 
articolati in tre livelli: il Piano di Governo del Territorio (PGT) relativo alla 
pianificazione comunale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale (PTCP) relativo alla pianificazione provinciale, il Piano Territoriale 
Regionale (PTR) relativo alla pianificazione territoriale.  

La correlazione tra i diversi strumenti viene garantita dalla presenza 
di tre strumenti di supporto all’attività di pianificazione, costituiti dal: Si-
stema Informativo Territoriale integrato, realizzato dalla Regione in co-
ordinamento con gli enti locali; dalla Valutazione ambientale dei piani, in 
recepimento della Direttiva comunitaria n. 2001/42/CE; 
dall’Osservatorio permanente della programmazione territoriale, avente 
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la finalità di monitoraggio delle dinamiche territoriali, predisposto dalla 
Regione e dagli altri enti territoriali.  

Il contributo intende approfondire la pianificazione a livello comunale 
e, in particolare, forma e contenuti del PGT. 

La legge, all’art. 6 del Titolo II, Capo II “Pianificazione comunale”, i-
dentifica come strumenti della pianificazione comunale il Piano di Go-
verno del Territorio (PGT), i piani attuativi e gli atti di programmazione 
negoziata con valenza territoriale.  

Il Piano di Governo del Territorio, secondo quanto disciplinato dal 
successivo art. 7, è costituito da tre strumenti che concorrono alla defi-
nizione dell’assetto dell’intero territorio comunale: 

• il Documento di Piano (di seguito denominato DDP), di validità 
quinquennale, sempre modificabile e contenente previsioni che 
non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; 

• il Piano dei Servizi (di seguito denominato PDS), senza termini di 
validità, sempre modificabile e contenente previsioni a carattere 
prescrittivo e vincolante; 

• il Piano delle Regole (di seguito denominato PDR), senza termini 
di validità, sempre modificabile e contenente previsioni a carat-
tere vincolante, con effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.  

Gli interventi di trasformazione e di sviluppo indicati nel Documento 
di Piano possono realizzarsi attraverso i piani attuativi comunali (PAC), 
costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale 
e regionale.  

Il Documento di Piano, disciplinato dall’art. 8, si configura come lo 
scenario di riferimento contenente le strategie, gli obiettivi e le azioni 
attraverso cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-
economico, insediativo e infrastrutturale.  

In particolare, i contenuti del DDP si articolano e si strutturano su tre 
aspetti: 

a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo svi-
luppo economico e sociale del Comune (art. 8, comma 1, lett. a) 
anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e 
tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regiona-
le, eventualmente proponendo, se necessario, modifiche o inte-
grazioni alla programmazione provinciale e regionale; 

b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante 
dalle trasformazioni avvenute (art. 8, comma 1, lett. b), indivi-
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duando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le 
aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i 
beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, i siti in-
teressati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti 
socio economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del 
paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e o-
gni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità 
del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i 
corridoi per i tracciati degli elettrodotti; 

c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico (art. 8, comma 1, lett. c). 
Sulla base degli elementi sopra individuati, il DDP in particolare defi-

nisce: 
• gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza 

strategica per la politica territoriale del Comune (art. 8, comma 
2, lett. a), indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali 
siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad 
efficacia prevalente di livello sovracomunale; 

• gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT (art. 8, 
comma 2, lett. b), tenendo conto della riqualificazione del terri-
torio, della minimizzazione del consumo di suolo, 
dell’ottimizzazione delle risorse, della definizione dell’assetto 
viabilistico e della mobilità, della possibilità di utilizzazione e mi-
glioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le; 

• le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali (art. 8, 
comma 2, lett. c), in cui rientrano il sistema della mobilità, della 
residenza, ed in particolare quella pubblica, delle attività produt-
tive primarie, secondarie e terziarie, con particolare attenzione 
alla distribuzione commerciale; qualora le scelte del documento 
di piano dovessero avere rilevanza sovracomunale, dovranno es-
sere attentamente valutate le ricadute e gli impatti generati alle 
diverse scale e tematiche; 

• la compatibilità delle politiche di intervento individuate al punto 
precedente con le risorse economiche attivabili 
dall’Amministrazione Comunale (art. 8, comma 2, lett. d), che 
comporta la definizione di una scala di priorità da parte dell’ente 
locale, tenendo conto anche delle risorse potenzialmente attiva-
bili attraverso il coinvolgimento di risorse private; 
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• gli ambiti di trasformazione (art. 8, comma 2, lett. e), per i quali 
dovranno essere definiti, tramite rappresentazioni grafiche in 
scala adeguata, le relative vocazioni funzionali, gli indici urbani-
stico-edilizi in linea di massima, i criteri di negoziazione, nonchè i 
criteri di intervento preordinati alla tutela ambientale, paesaggi-
stica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica 
e sismica; 

• le modalità di recepimento delle eventuali previsioni prevalenti 
contenute nei piani di livello sovracomunale (art. 8, comma 2, 
lett. f) e la eventuale proposizione di obiettivi di interesse comu-
nale; 

• gli eventuali criteri di compensazione, perequazione e di incenti-
vazione (art. 8, comma 2, lett. g). 

Il Piano dei Servizi, disciplinato dall’art. 9 ma già introdotto nella legi-
slazione dal 2001 (legge regionale n. 1/2001 “Disciplina dei mutamenti 
di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche e di uso pubblico”) è lo strumento mediante il 
quale viene governato il raggiungimento dei requisiti di vivibilità e quali-
tà urbana che il territorio locale deve perseguire attraverso un concetto 
di servizio pubblico esteso a tutti i servizi e le attrezzature.  

Il PDS è redatto al fine di assicurare una dotazione globale di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, costituite da 
tutti i servizi e attrezzature che andranno a concorrere nella definizione 
della qualità degli spazi urbani e nella capacità di attrazione dei diversi 
aggregati. Sono identificati come servizi pubblici e/o di interesse pubbli-
co le attrezzature realizzate tramite iniziative pubbliche dirette o cedute 
al comune nell’ambito di piani attuativi; nonché i servizi e le attrezzature 
anche private – di uso pubblico e di interesse generale – regolate da ap-
posito atto di asservimento o da regolamento d’uso (tramite atto di ac-
creditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di set-
tore).  

E’ ammessa, anche se con rilievi giuridici contrastanti, la realizzazione 
diretta da parte del proprietario dell’area delle attrezzature e dei servizi 
- attraverso la stipula di apposita convenzione che disciplini la modalità 
attuative e gestionali - per la cui attuazione è preordinato il vincolo e-
spropriativo.  

Le previsioni contenute nel PDS hanno carattere prescrittivo e vinco-
lante. I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione di at-
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trezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cin-
que anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso.  

Il PDS concorre al perseguimento degli obiettivi del DDP, in modo da 
poter dotare in modo adeguato ed omogeneo il territorio comunale, ba-
sandosi sui principi di qualità, fruibilità e accessibilità dei servizi e assicu-
rando una dotazione minima di 18 mq per abitante.  

Il dimensionamento del piano è determinato sul numero degli utenti 
dei servizi dell’intero territorio in base a tre criteri: la popolazione resi-
dente, la popolazione da insediare secondo le previsioni del Documento 
di Piano, la popolazione gravitante sul territorio, che comprende occu-
pati nel comune, studenti, utenti dei servizi e turisti.  

Sulla base del dimensionamento e in relazione al quadro conoscitivo 
e programmatico individuato dal DDP, il PDS identifica:  

• l’inventario dei servizi presenti nel territorio; 
• la carenza o inadeguatezza delle attrezzature esistenti, la neces-

sità di sviluppo e integrazione, la stima dei costi di adeguamento 
e le modalità di intervento e attuazione; 

• la dotazione dei servizi che deve essere assicurata dai piani at-
tuativi; 

• la sostenibilità dei costi, anche in rapporto al programma trien-
nale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e 
di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi 
privati; 

• la previsione dei servizi aggiuntivi in relazione ai fabbisogni della 
popolazione fluttuante, per tutti quei comuni aventi caratteristi-
ca di polo attrattore. 

Al fine di garantire un’adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a 
tutto il territorio regionale, la Regione incentiva il coordinamento e la 
collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la gestione dei 
servizi, nonché la possibilità di redigere il Piano dei Servizi congiunta-
mente tra più comuni e condividerlo a livello operativo e gestionale. 

Il piano deve essere integrato dal Piano urbano generale dei servizi 
del sottosuolo (PUGSS), così come definito dalla legge regionale n. 
26/2003, art. 38.  

Il Piano delle Regole, disciplinato dall’art. 10, regola l’intero territorio 
comunale - fatta eccezione per le nuove aree di trasformazione ed e-
spansione individuate dal Documento di Piano, che verranno recepite e 
disciplinate al completamento dei lavori attuativi - connotandosi come 
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lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale, coerente 
con le previsioni del DDP, per un organico disegno di pianificazione dal 
punto di vista insediativo, tipologico e morfologico, nonché per un mi-
glioramento della qualità paesaggistica del territorio urbano ed extraur-
bano.  

Il PDR definisce:  
• gli ambiti del tessuto urbano consolidato, comprese le aree libere 

intercluse o di completamento;  
• gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e 

regionale;  
• le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a ri-

schio di incidente rilevante;  
• le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e si-

smica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree 
sono assoggettate, dopo aver recepito e verificato la coerenza 
con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del Piano di bacino; 

• i nuclei di antica formazione ed i beni ambientali e storico-
artistico-monumentali oggetto di tutela secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 42/2004; 

• le aree destinate all’agricoltura, di valore paesaggistico-
ambientale ed ecologiche, non soggette a trasformazione urbani-
stica.  

Per ciascun ambito individuato, il PDR ne definisce la puntuale disci-
plina, i cui contenuti hanno carattere vincolante e producono effetti di-
retti sul regime giuridico dei suoli.  

In particolare: 
• per i nuclei di antica formazione e per i beni oggetto di tutela, i-

dentifica i parametri da rispettare negli interventi di nuova edifi-
cazione o sostituzione, relativi alle caratteristiche tipologiche, al-
lineamenti, orientamenti e percorsi; alla consistenza volumetrica 
o delle superfici lorde di pavimento esistenti e previste; ai rap-
porti di copertura esistenti o previsti; alle altezze massime e mi-
nime; ai modi insediativi in grado di consentire continuità agli e-
lementi verdi e al reticolo idrografico superficiale; alle destina-
zioni d’uso non ammissibili; agli interventi di integrazione pae-
saggistica per ambiti compresi in zone soggette a vincolo pae-
saggistico; ai requisiti qualitativi degli interventi previsti; 
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• per le aree destinate all’agricoltura detta le discipline d’uso, di 
valorizzazione e salvaguardia; recepisce i contenuti dei piani di 
assestamento, di indirizzo forestale e bonifica; individua gli edifi-
ci esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normati-
ve d’uso; 

• per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, 
detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attua-
zione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal PTR, 
dal PTCP e dal Documento di Piano; 

• per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua 
gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso e gli interventi 
per i servizi pubblici.  

La Giunta regionale, con un proprio atto d’indirizzo nel dicembre 
2005, ha definito le “Modalità per la pianificazione comunale”, indica-
zioni generali e non prescittive, valide per tutti i Comuni della Lombardia 
che potranno “essere integrate alla luce delle esperienze e delle even-
tuali criticità che emergeranno nelle prime fasi di realizzazione dei PGT”. 

Il documento sintetizza preliminarmente gli indirizzi generali intro-
dotti dalla legge n. 12: 

• l’univocità delle strategie dei tre atti che compongono il piano, 
che assume contemporaneamente natura di regia delle politiche 
e delle azioni settoriali, strategica e operativa;  

• il piano inteso come processo, in continua evoluzione, perfezio-
namento e arricchimento per adeguarsi ai mutamenti delle si-
tuazioni e delle condizioni socio-economiche e territoriali; 

• il piano inteso come programma, legato ad un arco temporale 
definito e ad una fattibilità reale in termine di risorse;  

• la sostenibilità socio-economica e ambientale delle scelte, perse-
guita attraverso un percorso di valutazione che accompagna la 
costruzione del piano; 

• la condivisione delle conoscenze, delle strategie e del processo 
realizzativo ottenuto attraverso la creazione di un sistema di co-
noscenze multidisciplinari del territorio, la strutturazione siste-
matica e organizzata dei momenti partecipativi e delle proposte, 
l’informazione completa e trasparente rivolta a tutti gli attori in-
teressati; 

• la responsabilità nella costruzione degli scenari di sviluppo, nella 
realizzazione di azioni per l’attuazione di obiettivi e strategie, 
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nella realizzazione di azioni coerenti alle strategie individuate, 
nonché di proporne differenti da quelle elaborate alla scala mag-
giore; 

• la legittimazione dei meccanismi perequativi e compensativi, fi-
nanziari ed ambientali, nonché di incentivazione urbanistica.  

Il documento, nell’intento di evidenziare le principali caratteristiche 
del nuovo quadro della pianificazione comunale sancito dalla legge e di 
chiarire i rapporti che dovranno instaurarsi tra gli atti costituenti il PGT, 
approfondisce dettagliatamente le caratteristiche e i contenuti dei tre 
strumenti (DDP, PDS, PDR), definendo forma e struttura di quadri cono-
scitivi, scenari strategici, dettati normativi, nonché le differenti modalità 
di rappresentazione cartografica.  

Delinea un percorso, anche procedurale, per la formazione del DDP, 
evidenziando in particolare le connessioni esistenti tra processo di piani-
ficazione e processo di valutazione di sostenibilità ambientale e suggeri-
sce un percorso di individuazione degli obiettivi di qualità, nonché di ve-
rifica delle coerenze paesaggistiche delle previsioni di trasformazione e 
sviluppo. 

Le modalità operative per la pianificazione comunale, precise e det-
tagliate, seppure indicate espressamente come programmatiche e non 
prescrittive negli atti di indirizzo, vengono talvolta recepite come una 
sorta di manuale da rispettare pedissequamente, guidando, impropria-
mente, i comportamenti dei progettisti e degli stessi apparati tecnici 
comunali. 

1.2 Le vicende del PGT di Milano 
Il PGT di Milano è stato approvato il 22 maggio 2012 dal Consiglio 

Comunale con delibera n. 45. 
L’iter di approvazione è stato lungo e complesso. Il PGT è stato infatti 

originariamente approvato (ma mai pubblicato) nel febbraio 2011 
dall’Amministrazione del Sindaco Moratti e dell’Assessore all’Urbanistica 
Masseroli (2006-2011), con parere contrario dell’opposizione.  

La nuova Amministrazione comunale, eletta nel maggio 2011 (Sinda-
co Pisapia e Assessore all’Urbanistica De Cesaris) ha deciso di revocare la 
delibera di approvazione del Piano di Governo del Territorio e di riaprire 
l’esame delle circa 5.000 osservazioni, utilizzando la partecipazione co-
me fase essenziale, collaborativa e costruttiva del piano e dandosi come 
obiettivo principale quello della “Città come bene comune”. 
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A supporto della delibera di revoca, la nuova Amministrazione emana 
nel novembre 2011 un documento politico di indirizzo per il governo del 
territorio. Nel documento, pur riconoscendo i “limiti delle possibilità of-
ferte dallo strumento del riesame delle osservazioni”, si afferma esplici-
tamente che la volontà di non abrogare il PGT adottato nel luglio 2010 
dalla maggioranza consiliare della passata amministrazione. Si intende 
“introdurre un adeguamento e una parziale riformulazione del piano e 
della sua gestione”. 

La nuova Amministrazione conserva pertanto parte del lavoro di ap-
profondimento e di studio già effettuato precedentemente, mettendo a 
confronto la proposta con il momento partecipativo della città. Ciò ha 
consentito di avere un quadro conoscitivo più articolato e di apportare 
alcune modifiche sostanziali, attraverso l’accoglimento (totale e parzia-
le) di circa il 40% delle osservazioni. 

Le modifiche riguardano diversi temi, primo fra tutti quello relativo al 
dimensionamento del piano. L’accoglimento delle osservazioni e il re-
cepimento dei pareri ha consentito di riequilibrare le previsioni sovra-
dimensionate dal piano adottato, sia nelle Aree di Trasformazioni Urba-
na (attraverso una riduzione pari al 60% delle previsioni insediative a-
dottate) che nel tessuto consolidato (attraverso l’eliminazione delle po-
tenzialità edificatorie generate in alcune aree marginali e agricole e 
l’introduzione di un indice massimo di utilizzazione territoriale pari a 1 
mq/mq di Slp). 

Relativamente alla città consolidata, la nuova Amministrazione ha 
mantenuto alcune decisioni sancite dal PGT adottato, come 
l’applicazione dell’indice unico a tutto il tessuto urbano esistente e 
l’indifferenza funzionale e/o l’intercambiabilità d’uso, sottoponendo en-
trambe ad alcune rettifiche: la riduzione dell’indice unico da 0,5 a 0,35 
mq/mq, una particolare attenzione ai cambi d’uso da funzioni produtti-
ve (da salvaguardare) a funzioni urbane e un incremento delle quote e-
dificatorie per finalità di interesse pubblico. Maggiore attenzione è stata 
data anche alle classi di sensibilità paesaggistica per grandi parti del tes-
suto consolidato, attraverso l’introduzione del rapporto di copertura e 
di alcune semplici regole morfologiche finalizzate alla salvaguardia dei 
cortili e attraverso l’introduzione del principio di precauzione sulla quali-
tà dei siti (limitazioni normative all’insediamento su aree contaminate). 

Per quanto riguarda il sistema dei servizi, il PGT modificato, oltre a 
costruire e definire la nuova mappa della Città pubblica, flessibile e mo-
dificabile, introduce, rispetto al PGT adottato, una quota più consistente 
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di edilizia residenziale sociale (ERS), prevedendo un incremento del 25% 
(passando dal 10 al 35%).  

Altri temi significativi affrontati dal PGT modificato riguardano i par-
chi e la rete ecologica. Il nuovo piano disegna la rete ecologica comuna-
le (solo annunciata dal PGT adottato) che risulta essere ora connessa a 
quella provinciale e regionale, mediante varchi e corridoi ecologici. Le 
aree agricole strategiche sono state inquadrate alla scala metropolitana 
e sono stati ridefiniti gli obiettivi. 

Il PGT si porta dietro inevitabilmente alcune mancanze del Piano a-
dottato, come il tema della mobilità sostenibile e delle infrastrutture 
(rete viaria e ferroviaria) alla scala locale e sovralocale che viene ad ogni 
modo demandato al Piano Urbano della Mobilità. 

Il riesame delle osservazioni ha consentito di considerare il radicale 
mutamento della situazione economica e di mercato e, conseguente-
mente, di apportare alcune operazioni rimediali ritenute fondamentali al 
fine di garantire una Città di qualità, consapevole della propria realtà e 
delle proprie criticità e di porre le condizioni atte a ricongiungere nuo-
vamente il mercato della domanda e dell’offerta.  

1.3 I crediti (la “macchina del piano”) 
La città è complessa e in continua evoluzione non solo dal punto di 

vista fisico e funzionale, ma anche e soprattutto dal punto di vista socia-
le, economico, politico. Tale complessità si riflette anche nel processo di 
pianificazione, diventato sempre più espressione di un’operazione col-
lettiva, che necessita di una pluralità di conoscenze e profili disciplinari, 
concorrenti diversamente ma in ugual misura alla costruzione del pro-
cesso di costruzione del Piano, nonché alla definizione delle tecniche, 
delle politiche, dei dispositivi. 

La costruzione di un nuovo piano si configura sempre come 
un’impresa assai impegnativa che implica il coinvolgimento di capacità 
professionali interne all’amministrazione comunale a cui generalmente 
si affianca una squadra di consulenti capaci di condividere 
l’impostazione del lavoro, le scelte metodologiche e l’elaborazione delle 
ricerche di base, nonché di approfondire alcune questioni specifiche.  

Un tema che negli ultimi anni ha assunto e assume sempre più rile-
vanza è quello relativo alla rappresentazione grafica, all’illustrazione, al-
la comunicazione: nella pianificazione diventa sempre più importante 
rappresentare le dimensioni strutturali e strategiche dei piani ed evi-
denziare graficamente i temi che l’apparato normativo dei piani appiat-
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tisce inevitabilmente. Da qui la necessità di disegni, di immagini coordi-
nate, immediate e comunicative. Così è anche nel nuovo PGT di Milano. 

La “macchina del piano” si configura come qualcosa di più di un sem-
plice colophon che restituisce le competenze e i contributi specifici. Do-
cumenta un diverso modo di lavorare, in cui si intersecano differenti sa-
peri rappresentati da attori politici, tecnici e amministrativi che hanno 
contribuito alla redazione del primo Piano di Governo del Territorio di 
Milano. 

Nel caso specifico del PGT di Milano, l'Amministrazione comunale di 
centro destra (2006 - 2011), che ha originariamente adottato, approvato 
ma, come ricordato, mai pubblicato il piano, aveva un gruppo di consu-
lenti del proprio Ufficio di Piano che la nuova Amministrazione comuna-
le di centro sinistra non ha confermato, scegliendo di affidare al Centro 
Studi PIM1 e alla Consulta tecnico scientifica il ruolo di coordinamento e 
indirizzo delle scelte per la revisione del piano. 

Il colophon che segue dà conto quindi della struttura politica e tecni-
ca che ha portato all'approvazione definitiva del PGT, espressione della 
nuova Amministrazione comunale di centro sinistra eletta nel maggio 
2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Il Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell'area Metropolitana (PIM), già 

Centro Studi Piano Intercomunale Milanese, è la storica Associazione volontaria di Enti locali 
dell'area milanese, che svolge attività di supporto operativo e tecnico-scientifico nei confronti dei 
Comuni associati e di altri soggetti pubblici. Il PIM rappresenta una parte significativa della storia 
urbanistica, avendo contribuito alla formazione dei piani di area vasta con gli Schemi per il Piano 
Intercomunale Milanese (1963 - 1965), casi emblematici, di studio e riferimento per la stagione 
della pianificazione sovracomunale che ha caratterizzato il nostro Paese nei primi anni Sessanta. 
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Sindaco Giuliano Pisapia, Assessore allo Sviluppo del Territorio Ada Lucia De Cesaris, Se-
gretario Generale Ileana Musicò, Direttore Generale Davide Corritore, Vice Direttore Ge-
nerale Area Territorio Paolo Simonetti, Direttore Centrale Sviluppo del Territorio  Giu-
seppina Sordi, Coordinamento della redazione del Piano Simona Collarini (Direttore Set-
tore Pianificazione Urbanistica Generale), Marino Bottini (Responsabile Servizio Pianifica-
zione Generale), Ufficio di Piano  Servizio Pianificazione Generale, Gianluca Palmarin, 
Chiara Paoletto, Guya Elisabetta Rosso, Romano Bottacchiari, Riccardo Milano, Fabiana 
Natalini, Giuseppe Braga, Marianna Sblano (segreteria), Antonella Carminati (PUGSS), Col-
laborazioni AMAT  Paolo Riganti (Responsabile Area Territorio), Brigida Arienti, Saverio 
Cutrupi, Pietro Gargioni, Pietro Guermandi, Marco Pialorsi, Matteo Rovera, Dario Sbalza-
rini, Matteo Spinatonda, Luana Testa, Servizio di Supporto Giuridico Amministrativo e 
Tecnico Maurizio Fabbrica (Responsabile Servizio), Fabiola Frontini, Giovanna Villa, Servi-
zio Gestione Pianificazione Generale Fabio Visintin (Responsabile Servizio), Cristina Fu-
merio, Cristina Silvestre, Segreteria Direzione Settore Pianificazione Urbanistica Genera-
le Giuseppina Sammatrice, Lorella Pola, Maria Puglia, Dirigenti DC Sviluppo del Territorio 
Walter Bertolazzi, Pino Bellinetti, Marina Lampugnani, Marco Porta, Giancarlo Tancredi, 
Paola Viganò, Franco Zinna, Segreteria Generale Mariangela Zaccaria, Carlo Lopedote, 
Luciano Ossani, Maria Teresa D’Angelo, Avvocatura Comunale Maria Rita Surano, Anto-
nello Mandarano, Centro Studi PIM Franco Sacchi (Direttore), Dario Corvi, Pietro Lembi, 
Piero Nobile, Paola Pozzi, Consulta Tecnico Scientifica Andrea Arcidiacono, Maria Berrini, 
Matteo Bolocan Goldstein, Giovanni Dapri, Paolo Galuzzi, Antonio Longo, Stefano Pare-
glio, Laura Pogliani, Piergiorgio Vitillo, Autorità competente - Valutazione Ambientale 
Strategica Francesco Tarricone (Direttore Settore Politiche Ambientali), Andrea Zelioli, 
Morena Borgonovo, Antonella De Martino, Rapporto Ambientale Dichiarazione di Sintesi 
e Sintesi non Tecnica - Valutazione Ambientale Strategica Centro Studi Pim (Francesca 
Boeri), Mobilità e Analisi e Valutazioni Trasportistiche Valutazione Ambientale Strategi-
ca Stefano Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti e Ambiente), Stefano Riazzola 
(Direttore Settore Pianificazione Mobilità Trasporti e Ambiente), Federico Confalonieri, 
Luca Tosi (AMAT Responsabile Area Sistemi Informatici e di Gestione), Giorgio Dahò, Ro-
berto Porta, Camilla De Micheli (AMAT Responsabile Area Attuazione Mobilità), Alessan-
dro Cervetti, Stefano Amigoni, Alberto Sisti, Valentino Sevino (AMAT Responsabile Area 
Pianificazione Mobilità), Antonella Pulpito, Veronica Gaiani, Componente geologica, i-
drogeologica e sismica (Consulenza) Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria 
idraulica, ambientale, infrastrutture viarie, rilevamento (DIIAR) Laura Scesi, Vincenzo 
Francani, Gabriele Bardazza, Luca Cardellicchio, Luca Alberti 
Comune di Milano (contributi) Settore Pianificazione Urbanistica Generale Fiorella La 
Sala, Luigi Morleo, Giuseppe Redaelli, Altri Settori Direzione Centrale Sviluppo del Terri-
torio Gabriella Barberio, Michela Brambati, Grazia Brusamolino, Elena Campo, Gabriella 
Castelli, Giovanni Guerra, Cristina Guizzetti, Luca La Rosa, Rosa Rendina, Segreteria Asses-
sorato allo Sviluppo del Territorio Patrizia Bassi, Laura Mautino, Segreteria Vice Direttore 
Generale Area Territorio Francesca Stella, Patrizia Baietta, Donatella Murrai, Segreteria 
Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Donatella Pitozzi, Collaborazioni esterne AMAT 
Stefano Amigoni, Valentina Bani, Alberto Colombo, Patricio Enriquez, Antonella Renna, 
Carmen Salvaggio, Ilaria Tosoni, Bruno Villavecchia. 

20 © Wolters Kluwer Italia 2013 



Il Piano Urbanistico di Milano (PGT 2012) 

2. LE PAROLE CHIAVE DEL PGT 2012 

Paolo Galuzzi 

Abstract 

This chapter aims at describing a uniform framework 
of the plan through the three acts constituting the 
PGT of Milano. 
The chapter focuses on some of the slogans 
(functional indifference, urban densification, urban 
perequazione, social sustainability, horizontal 
subsidiarity, public facilities) that are often 
mentioned in the texts, tables and in the planning 
rules of the new PGT of Milan. 
The concept of functional indifference goes beyond 
the traditional land use planning approach of the 
seventies and it proposes the abolition of the 
functional discipline of the entire urban territory. 
This attitude stems onone side froma rap about the 
ineffectiveness of urban planning in ruling land uses 
and buildings and on the other from the belief that 
functionalindifference can spontaneously generate a 
complex mix of functions, not planned in advance. 
The concept of urban densification aims to achieve 
containment measures of land use and it is a 
necessary tool for a sustainable development, in 
terms of new capacity for the attractiveness of the 
city and its livability. The criteria for densification 
are not indefinite, but their sustainability limit is 
determined by amaximum index that can only be 
overcome by achieving specific quality goals of 
public interest (social housing supporting and the 
spreading of urban facilities). 
Urban policies involving the entire metropolitan area 
can be promoted starting from urban densification, as 
well as a regional project promoting the "growth of 
the city within a city". 
Through the perequazione mechanism, owners 
interested in the urban transformations are involved 
in proportion to the properties, to the development 
potentialdefined by the plan and to the expenses for 
the implementation of public facilities. The 
implementation of the project is carried out 
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independently of the specific roles assigned to future 
urban areas to be developed. Public administration 
will be able to obtain free of charge areas for public 
facilities, including social housing (Ers). Therefore, 
the perequazione mechanism allows to innovate land 
acquisition for public facilities  and areas for public 
housing. 
PGT pursues social sustainability by focusing on the 
city public and a more balanced and sustainable 
urban development. 
The "city as a common good" is the cultural and 
political horizon that inspires action of the municipal 
government to reform the city of Milan. 
This concept is implemented through: an urban 
planning strategy which aims to support the housing 
problem mainly related to the rent; the enhancement 
of public facilities of the city, with a greater focus on 
the collective dimension and the enhancement of 
public spaces. 
New management methods are experimented starting 
from horizontal subsidiarity, in order to achieve the 
expected structure of public facilities , as well as a 
better quality of  them in a period lacking of public 
and private resources. The subsidiarityimply a 
partnership approach to participation plural (also 
private) aiming at a  high social welfare. 
Public facilities can no longer refer exclusively to all 
facilities provided by the public sector. The plan 
doesn’t refer tolocalized standard and planned 
facilities anymore, offering instead a system that 
involves the public administration and the private 
operator, through accreditation systems for the 
management and realization of welfare services . 

 
Il presente capitolo prova a costruire un’immagine meno frammenta-

ta del progetto di piano che scaturisce dalla lettura sovrapposta dei tre 
strumenti che costituiscono il PGT di Milano, concentrandosi su alcune 
parole d’ordine (riconducibili a concetti, principi, meccanismi, figure) 
che ritornano frequenti nei testi, nelle tavole, negli apparati normativi e 
più in generale nel “racconto urbanistico” del nuovo piano milanese.  

La scelta delle parole chiave ha una finalità prima di tutto illustrativa, 
in quanto ricerca e segue alcuni percorsi di progetto comuni e trasversali 
alle tre dimensioni di piano riferibili al Documento di piano (DDP), al Pia
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no delle Regole (PDR) e al Piano dei Servizi (PDS), meglio approfonditi 
nei capitoli successivi. 

2.1 Il concetto di indifferenza funzionale 

Una novità singolare del PGT di Milano riguarda sicuramente la solu-
zione con cui si intende superare lo zoning funzionale. Una soluzione 
che si riflette sia sull’impostazione generale del disegno di piano, sia 
sull’articolazione delle componenti normative a cui è riferita la disciplina 
urbanistica, costruita riferendosi essenzialmente agli elementi che con-
notano la morfologia urbana della città.  

Rispetto a altre esperienze italiane di piano che hanno sperimentato 
soluzioni diverse da quella presentata in questo volume, nel PGT di Mi-
lano il superamento dello zoning del PRG ’80 viene reso ancora più e-
stremo con l’abolizione della disciplina funzionale su tutto il territorio 
urbano consolidato (TUC), condizionata esclusivamente al rispetto delle 
compatibilità igieniche e ambientali di contesto, nonché alla verifica del-
le qualità dei suoli su cui si determinano le trasformazioni. Un atteggia-
mento che, da una parte, presenta una netta presa di posizione rispetto 
alla inefficacia dei piani urbanistici italiani nel governare e regolare in 
modo appropriato l’assetto degli usi dei suoli e degli immobili; dall’altra, 
rendendo totalmente libera la potenziale localizzazione le destinazioni 
d’uso, sembra auspicare la spontanea generazione di mix funzionali arti-
colati, difficilmente prevedibili o generalizzabili ex ante.  

Gli unici riferimenti funzionali espliciti offerti dal PGT riguardano le 
opzioni d’uso relative agli Ambiti di Trasformazione del Documento di 
Piano (DDP), che vengono in realtà definite in modo piuttosto vago (Al-
legato 3 - “Schede d’indirizzo per l’assetto del territorio”) e, solo in po-
chissimi casi, indicate prescrivendo l’esplicita esclusione di funzioni par-
ticolari non ammissibili, in linea con le disposizioni della legge regionale 
n. 12/2005 (art. 10, comma 3, par. f).  

Attraverso il criterio generalizzato dell’indifferenza funzionale si in-
tendono, così, assicurare larghe opportunità di intervento ai soggetti in-
teressati allo sviluppo dei progetti di rigenerazione urbana, senza arbi-
trariamente prefigurarne i contenuti funzionali e ponendo come unica 
raccomandazione generale che i futuri piani urbanistici attuativi verifi-
chino una significativa qualificazione del mix funzionale, non meglio i-
dentificata, nè rapportata a precisi obiettivi di contesto. 
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Questa flessibilità, definibile come mix funzionale libero, costituisce 
un aspetto che non trova applicazione solo ai progetti di trasformazione 
urbana riconosciuti strategici, ma viene esteso e generalizzato alla disci-
plina delle destinazioni d’uso di tutti gli immobili della città consolidata, 
la cui regolazione è affidata al Piano delle Regole (PDR). Infatti, in tutta 
la città disciplinata dal PDR, la scelta delle destinazioni d’uso viene libe-
ralizzata e gli interventi possono valutare senza alcuna restrizione quale 
destinazione attribuire agli immobili oggetto di intervento. 

Come precedentemente ricordato, tale liberalizzazione, tuttavia, pre-
senta alcune eccezioni. 

La prima eccezione riguarda la verifica della qualità dei suoli in rela-
zione alle funzioni da insediare, con particolare riferimento ai cambi di 
destinazione d’uso di immobili industriali, per i quali l’approfondimento 
dei livelli di inquinamento e il loro risanamento costituisce premessa in-
dispensabile per ogni trasformazione che richieda livelli di salubrità 
maggiori. 

Sulla base di questo principio - come verrà approfondito nei capitoli 
seguenti - viene riconosciuto il mantenimento della Slp esistente nei 
cambi di destinazione d’uso tra funzioni urbane, ad esclusione dei cambi 
d’uso da produttivo verso altre funzioni urbane in aree di intervento su-
periori a 5.000 mq, per le quali, in luogo del mantenimento della Slp si 
applica la modulazione dell’indice, secondo quanto disposto dalla disci-
plina perequativa di piano, con riferimento all’indice unico e all’indice 
massimo. 

Una seconda eccezione è legata alle attività produttive. La scelta fina-
le del PGT, infatti, è stata quella di tutelare le attività produttive in esse-
re come componente irrinunciabile e costitutiva della vivibilità urbana e 
pertanto disporne la possibilità di ampliamento e consolidamento quali-
tativo, trattandosi di attività esistenti che già presentano, o consegui-
ranno, requisiti di compatibilità con l’abitare urbano.  

Una terza eccezione, infine, è legata alle attività commerciali, la cui 
regolazione, anche in ragione della disciplina nazionale e regionale in vi-
gore, richiede una specifica trattazione nelle Norme di Attuazione del 
PDR (Titolo IV – Attività commerciali). 

L’obiettivo, con riferimento alla disciplina del commercio, è volto in 
particolare, alla tutela e al sostegno delle attività commerciali di vicina-
to, assicurandone maggiori condizioni di vivibilità e sicurezza, anche at-
traverso una particolare condizione di incentivazione sotto il profilo ur-
banistico: riconoscendo ai negozi di vicinato, ai negozi storici, ai mercati 
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rionali e tematici un valore urbano costitutivo, il PGT ricomprende tali 
forme di commercio all’interno del Catalogo dei Servizi (PDS), assogget-
tandole a una disciplina differente da quella del PDR riferibile al TUC e al 
rispetto dell’indice unico, dell’indice massimo e della conferma della Slp 
esistente. Equiparato ai servizi alla persona, il commercio minuto non 
costituisce di fatto Slp ai fini della determinazione dell’indice e pertanto 
non presenta particolari limitazioni quantitative. 

Se la scelta della funzione d’uso - pur con le eccezioni appena consi-
derate - è libera, questo non significa che non debba essere onerosa nel 
caso in cui la destinazione d’uso finale determini un carico urbanistico 
superiore rispetto a quella iniziale: concorre, così, al finanziamento della 
città pubblica e al reperimento delle risorse per la riqualificazione urba-
na. 

2.2 Il concetto di densificazione e la rigenerazione urbana 

Tutta la manovra urbanistica ricostruibile da una lettura combinata 
dei tre strumenti che compongono il PGT sembra orientata a conseguire 
misure di contenimento del consumo di suolo. I valori relativi alla risorsa 
suolo e alla sensibilità ambientale degli spazi aperti residui del territorio 
milanese sono ritenuti decisivi ai fini del disegno strategico di piano, 
compresi quelli ereditati dalle salvaguardie pubblicistiche del preceden-
te Piano regolatore. 

L’obiettivo del contenimento del consumo di suolo si sostanzia attra-
verso la strategia della densificazione urbana, delineando differenti per-
corsi di riqualificazione e trasformazione coordinati su tutte le parti di 
città: dall’implementazione e rivalorizzazione di brani di città fatiscenti, 
alla riqualificazione di aree sottoutilizzate (aree ferroviarie, zone militari, 
aree industriali dismesse, etc.), a trasformazioni incrementali connesse a 
processi di sostituzione edilizia, a modesti interventi di margine su suoli 
liberi, legati a obiettivi di riordino. 

La densificazione urbana costituisce, così, lo strumento fondamentale 
per affrontare il tema dello sviluppo sostenibile, in termini di nuova ca-
pacità di attrazione della città e di sua vivibilità, nonché di incremento 
qualitativo e quantitativo dei servizi, di maggiore diffusione e articola-
zione della città pubblica in quei tessuti in cui è latente un mutamento 
profondo della fisionomia urbana e degli scenari funzionali dentro i quali 
si sono costituite e consolidate. 

Le politiche di densificazione e di riordino del tessuto consolidato del-
la città esistente riguardano con maggiore incisività gli Ambiti di tra-
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sformazione del DDP e gli Ambiti di rinnovamento Urbano del PDR. I cri-
teri di densificazione non sono indefiniti, ma trovano un limite di soste-
nibilità attraverso l’introduzione dell’indice massimo, superabile solo in 
ragione di precisi obiettivi qualitativi di carattere pubblico riferibili alle 
politiche di sostegno all’edilizia residenziale sociale e alla diffusione di 
servizi e attrezzature urbane.  

L’introduzione di un indice massimo consente di non “appiattire” il 
progetto della città esistente e di quella futura, ma di valorizzarne gli e-
lementi qualitativi, orientando le quote aggiuntive, rese sostenibili, ver-
so un progetto di superiore livello morfologico e ambientale per il tessu-
to più denso della regione urbana milanese.  

Con queste misure e quantità sarà più semplice promuovere strategie 
e politiche urbane che coinvolgano l’intera area metropolitana, attra-
verso un progetto territoriale che declini a quella scala il tema della den-
sificazione e dei limiti dello sviluppo, delle grandi attrezzature e dei ser-
vizi territoriali, della rete ecologica e dei sistemi della mobilità: un pro-
getto ponderato, teso a contrastare la generica e solo quantitativa ten-
denza accentratrice del capoluogo milanese. 

Così, ad una densificazione praticata in modo generico e indistinto su 
tutta la città costruita, il PGT prova a costruire selettivamente il tema su 
quelle aree che hanno maggior necessità di riordino dei propri tessuti e 
dispongono di un’accessibilità privilegiata sotto il profilo del trasporto 
pubblico su ferro. Con tali caratteristiche dovranno essere selezionati gli 
ambiti di ristrutturazione urbanistica su cui orientare prioritariamente i 
trasferimenti delle potenzialità edificatorie generati dalle misure pere-
quative, compensative e incentivanti del PGT, valorizzando le aree “po-
rose” della città costruita, promuovendo la crescita della città nella città, 
aderendo alle opportunità e alle attese che gli stili di vita contemporanei 
suggeriscono. 

Il PGT approvato opera, quindi, in funzione di una maggiore valorizza-
zione e qualificazione della città esistente, promuovendo un insieme ar-
ticolato di azioni tese a ridurre i rischi di una densificazione impropria 
(per quanto astratta e teorica) senza deprimere le (spesso necessarie) 
azioni di riqualificazione e rigenerazione sostenibili. 
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2.3 Il metodo della perequazione urbanistica: 
equità e città pubblica 

In Lombardia, l’art. 11 della legge regionale n. 12/2005 costituisce il 
fondamento giuridico per l’applicazione della perequazione urbanistica, 
che nel PGT di Milano viene impostata secondo due principali criteri ge-
nerali: il primo di natura equitativa finalizzato al trattamento della pro-
prietà immobiliare; il secondo di natura programmatica diretto 
all’incremento gratuito delle dotazioni della città pubblica. 

Il Documento di Piano, coerentemente con le indicazioni della legge 
regionale n. 12/2005 (art. 8, comma 2) definisce i criteri di utilizzo della 
perequazione allo scopo di costruire un quadro di regole semplici e fles-
sibili entro cui promuovere il contestuale sviluppo delle parti pubbliche 
e private della città in un processo coordinato e condiviso. 

In linea teorica, il meccanismo perequativo consente di attribuire a 
tutte le trasformazioni urbanistiche, una quota "perequata" di edificabi-
lità privata e contemporaneamente una cessione compensativa gratuita 
di aree pubbliche, nella misura necessaria a soddisfare le esigenze 
dell’organismo urbano e non solo quelle dei singoli insediamenti ogget-
to di intervento. Introducendo destinazioni miste, con diritti privati e 
doveri pubblici uguali per tutti, di fatto, si tende a eliminare ogni diffe-
renziazione tra destinazioni private e destinazioni pubbliche (Galuzzi, Vi-
tillo, 2008). 

Attraverso il metodo della perequazione, i proprietari interessati, in-
dipendentemente dagli specifici ruoli urbani assegnati alle singole aree, 
partecipano in misura proporzionale alle proprietà possedute, alla capa-
cità edificatoria riconosciuta dal piano e agli oneri per la realizzazione 
delle dotazioni territoriali. Inoltre, a fronte dell’equa distribuzione dei 
diritti edificatori fra le proprietà interessate, il Comune potrà ottenere 
l’acquisizione a titolo gratuito delle aree da impiegare nella realizzazione 
delle dotazioni territoriali, compresa l’edilizia residenziale sociale (Ers). 

In questo quadro, la perequazione urbanistica, i diritti edificatori e i 
meccanismi finalizzati alla premialità sono promossi allo scopo di fornire 
la cornice entro cui l’Amministrazione e gli operatori privati potranno 
sviluppare percorsi procedurali e processi negoziali in grado di favorire 
l’attuazione del piano secondo principi di equità e di efficacia. 

La perequazione urbanistica consente, quindi, di innovare le modalità 
di acquisizione dei suoli destinati allo sviluppo delle dotazioni territoriali, 
le aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, con un 
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principio che resta costante in tutte le sue diverse applicazioni negli atti 
che compongono il PGT. 

L’introduzione della perequazione urbanistica, inoltre, offre la possi-
bilità di ripensare la città in relazione a considerazioni precise di sosteni-
bilità ambientale e morfologica a partire da diritti certi e da valutazioni 
più precise di natura economico-finanziaria. 

La scelta di introdurre un indice perequativo unico su tutto il territo-
rio urbano consolidato riveste un carattere originale rispetto ai più con-
sueti percorsi di perequazione urbanistica applicata al piano comunale. 
La soluzione milanese, infatti, radicalizza il concetto di equità assicuran-
do il medesimo trattamento edificatorio a tutte le aree classificate ur-
bane, indipendentemente dalle loro caratteristiche e differenze di quali-
tà, consistenza e localizzazione. 

A tutte le aree comprese nel Tessuto Urbano Consolidato, a pertinen-
za diretta e indiretta, viene assegnato il medesimo indice di Utilizzazione 
territoriale perequativo, pari a 0,35mq/mq. I diritti edificatori così gene-
rati sono eventualmente trasferibili su aree a pertinenza diretta del Tes-
suto urbano consolidato (TUC). Altrimenti, il meccanismo perequativo è 
finalizzato all'acquisizione da parte del Comune delle aree classificate 
come pertinenze indirette, da destinare a verde urbano, infrastrutture 
per la mobilità e l’edilizia residenziale sociale. Tali aree, opportunamen-
te bonificate, dovranno essere cedute gratuitamente al Comune in rela-
zione al trasferimento dei diritti edificatori 

Come è già stato osservato in modo più esaustivo (Galuzzi, Vitillo, 
2011), l’indice unico rappresenta un principio particolarmente efficace 
soprattutto alla comunicazione del piano. La sua applicazione operativa 
è stata meglio precisata in sede di approvazione definitiva, soprattutto 
con riferimento agli interventi comportanti cambi d’uso nei tessuti anco-
ra produttivi, che costituiscono le vere e più incisive trasformazioni ai fi-
ni della rigenerazione urbana. In fondo, l’indice unico costituisce un 
principio semplice quanto astratto del piano, la cui applicazione genera-
lizzata al tessuto urbano consolidato viene, di fatto, ridimensionata ope-
rativamente dalla prevalenza del pieno riconoscimento dei diritti edifi-
catori in essere (nella maggioranza dei casi superiori all’indice unico) e 
dalla contestuale applicazione dell’indifferenza funzionale. Riconducibili 
all’indice unico rimangono, quindi, solo le già ricordate pertinenze indi-
rette, alcuni lotti liberi o parzialmente edificati all’interno della città esi-
stente, alcuni ambiti di trasformazione di proprietà pubblica, quando 
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non già calibrati su specifici Accordi di programma (Scali ferroviari, Expo 
2015, Comparti di Edilizia residenziale sociale della Provincia di Milano). 

Alle regole della perequazione tradizionalmente intesa, inoltre, sono 
state associate ulteriori regole per permettere incentivi che 
l’Amministrazione può attribuire in ragione di obiettivi condivisi che 
consentono simultaneamente benefici pubblici e privati. 

I meccanismi di incentivazione volumetrica vanno dunque intesi co-
me opportunità offerta alla proprietà e ai soggetti promotori delle tra-
sformazioni come ulteriori e complementari strumenti in grado di arric-
chire le potenzialità offerte dagli strumenti della perequazione e dalla 
commercializzazione dei diritti edificatori. Il PGT introduce alcune pre-
mialità, legate a specifiche finalità, che saranno riprese nei successivi 
capitoli, entrando maggiormente nel dettaglio. 

Per sostenere l’efficienza energetica degli edifici, il PGT prevede in-
centivi volumetrici legati all’edilizia bioclimatica e al risparmio energeti-
co, definendone i principi di applicazione e assegnando al Regolamento 
Edilizio il compito di graduare tali incentivi in relazione alle prestazioni 
conseguite.  

Per il recupero degli edifici di interesse storico e artistico, il piano pre-
vede l’attribuzione di incentivi volumetrici per interventi di restauro e ri-
sanamento conservativo riguardanti interi immobili volti al miglioramen-
to dell’efficienza energetica o volti a conservare l’immobile all’uso e 
all’utilità pubblica. 

A sostegno della tutela e sviluppo delle attività produttive esistenti, il 
piano consente la possibilità di usufruire di una quota di Slp aggiuntiva a 
quella esistente in caso di interventi di nuova costruzione per funzioni 
produttive e/o di ristrutturazione edilizia volte ad un miglioramento 
complessivo delle attività produttive in essere, ammettendo che tale e-
dificabilità aggiuntiva possa essere trasferita e destinata a funzioni ur-
bane. A favore della promozione di concorsi, infine, il piano riconosce 
una premialità ammessa agli interventi che saranno oggetto di procedu-
ra concorsuale per la redazione di piani e/o progetti architettonici.  

2.4 La sostenibilità sociale: la città come bene comune 

L’idea che ispira il Documento di piano è che il governo della città e 
del territorio debba essere praticato con una concezione attiva della cit-
tadinanza in grado di sollecitare una partecipazione consapevole delle 
realtà sociali allo sviluppo civile ed economico della città: “un orizzonte 
di sostenibilità sociale e ambientale dello sviluppo urbano va, dunque, in 
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parallelo con una democratizzazione della città e dei suoi meccanismi di 
regolazione.” 

La “città come bene comune” è l'orizzonte politico e culturale che i-
spira l’azione dell’Amministrazione comunale per riformare il governo 
urbano e rilanciare lo sviluppo civile, economico, sociale, territoriale e 
ambientale di Milano. 

Tale orizzonte tiene conto della difficile condizione economica, cerca 
di porre rimedio alle numerose ferite aperte nel corpo della città e avvia 
una concreta risposta ai cinque referendum locali del giugno 2011. La 
trasformazione e lo sviluppo urbano tornano, così, ad essere espressio-
ne di una concezione della regia pubblica non ideologica e non di parte, 
pragmatica, realistica e ispirata al conseguimento dell’interesse genera-
le della città e di chi la abita. Una regia capace di generare e di condivi-
dere una visione moderna e aperta della città, e al contempo, di con-
frontarsi con i mutamenti già in corso e con le istanze più urgenti, sia di 
piccola che di grande scala (Galuzzi, Pareglio, Vitillo 2012). 

Il PGT mette al centro la città pubblica con l’intento di promuovere 
un modello di sviluppo urbano più equilibrato e sostenibile, che si pro-
pone di aver cura dei diversi tessuti fisici e sociali di Milano, che sia ca-
pace di interpretare l’attuale fase di mercato e sappia leggerne le rica-
dute; infine, che possa “mettere ordine” alle situazioni complesse eredi-
tate. In questa prospettiva, il piano punta innanzitutto a contenere il ca-
rico urbanistico e il relativo consumo di suolo, salvaguardando le aree 
agricole (in primis quelle incluse nel Parco Sud Milano) e promuovendo 
la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio. 

Possono essere ricordate tre azioni generali con cui il PGT interpreta 
concretamente l’idea della città come bene comune. 

La prima azione riguarda l’attivazione di una strategia urbanistica per 
supportare il problema della casa e del disagio abitativo legato soprat-
tutto al mercato dell’affitto, oggi divenuto una componente decisiva per 
lo sviluppo futuro di Milano. Il PGT ridefinisce gli equilibri tra le differen-
ti forme di canone, cercando di massimizzare l’affitto e in particolare la 
quota a canone moderato e sociale.  

La crisi economica e urbana, infatti, ha reso più acuta l’emergenza a-
bitativa, coinvolgendo segmenti di popolazione che oggi si trovano afflit-
ti da nuove forme di povertà, con la generazione di pericolosi meccani-
smi di esclusione e la progressiva espulsione delle fasce più deboli (stu-
denti, giovani coppie).  

30 © Wolters Kluwer Italia 2013 



Il Piano Urbanistico di Milano (PGT 2012) 

Dal punto di vista operativo, il meccanismo che il Pgt propone è basa-
to su regole urbanistiche che prevedono la realizzazione di nuove quote 
di edilizia residenziale convenzionata, in vendita ed in affitto o a canone 
sociale, moderato o concordato. Attraverso i criteri di composizione 
dell’indice, il PGT introduce modalità che consentono nell’attuazione 
delle trasformazioni urbane di finalizzare interventi all’edilizia sociale, 
con attenzione all’integrazione urbanistica e tipologica degli interventi. 
La residenza sociale, infatti, si può attuare su aree cedute gratuitamente 
come dotazioni di interesse pubblico. Le aree così acquisite costituisco-
no la prima, irrinunciabile risorsa per l'attuazione di una politica della 
casa intesa come servizio pubblico. Con questa finalità sono stati intro-
dotti specifici diritti edificatori finalizzati a rilanciare la cooperazione tra 
pubblico e privato all’interno di un programma di edilizia residenziale 
sociale, in cui l’effettivo conseguimento della varietà abitativa, sociale e 
funzionale, diventi l’obiettivo prioritario. 

Nel quadro della regia pubblica, e del rapporto sussidiario con gli o-
peratori di settore, la configurazione dell'edilizia residenziale sociale po-
trà essere più facilmente articolata per tipologie: a canone sociale, a ca-
none moderato, convenzionato, concordato o in coabitazione con servizi 
condivisi; quella con locazione con patto di futura vendita, vendita con-
venzionata agevolata e il cohousing.  

Pur operando una decisa riduzione delle potenzialità edificatorie, il 
PGT approvato tende a marcare una maggiore presenza dell’Edilizia re-
sidenziale sociale, che segna un aumento quantitativo del 25% rispetto 
al piano adottato. Ciò grazie anche alle nuove regole del TUC, che disci-
plinano quote obbligatorie di Ers negli interventi di riordino urbano rela-
tivi ad aree produttive da dismettere superiori a 10.000 mq di superficie 
territoriale.  

Più di 20.000 alloggi di Ers sono così prodotti dalla nuova manovra: 
circa 11.000 alloggi previsti negli ATU, quasi 5.500 disciplinati obbligato-
riamente nel Tuc, poco più di 3.000 prodotti dai Piani Attuativi obbliga-
tori, altri 400 derivanti dal Piano dei Servizi. A questi 20.000 nuovi allog-
gi sociali si aggiungono altri 4.000 previsti da piani e programmi in corso. 

La seconda azione che il PGT persegue nella direzione della città co-
me bene comune è quella diretta alle politiche sociali e alla qualificazio-
ne dei servizi, che richiede innovazioni significative e politiche efficaci 
per contrastare la crescita delle disuguaglianze nel processo di trasfor-
mazione urbana. Si richiama, così, il principio della sussidiarietà orizzon-
tale (che sarà affrontata nel prossimo paragrafo) in un’accezione di raf-
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forzamento del ruolo attivo e di regia del governo locale: un tema posto 
anche dalle politiche comunitarie in termini di integrazione tra “coesio-
ne sociale” e “coesione territoriale”.  

Il rafforzamento delle dotazioni pubbliche della città è stato irrobusti-
to nella stesura finale del PGT almeno attraverso due operazioni; da una 
parte attraverso la rivisitazione del Piano dei Servizi, rispondendo ai bi-
sogni emersi dalle domande localizzate, salvaguardando i servizi esisten-
ti (con particolare riferimento alle dotazioni eccellenti), potenziando la 
disponibilità pubblica di aree, servizi e attrezzature collettive; dall’altra 
incrementando le dotazioni pubbliche negli ambiti di trasformazione, 
con l’aumento delle quote di cessione per verde e servizi, e definendo 
priorità e prestazioni specifiche del progetto pubblico, anche con il con-
dizionamento delle trasformazioni in relazione alla sostenibilità infra-
strutturale e ambientale. 

La terza azione riguarda una sfida culturale per la società e 
l’economia milanese nell’affermare una diversa sensibilità sociale e am-
bientale capace di informare e orientare una nuova stagione di politiche 
pubbliche, pur in una fase critica e complessa come quella della crisi e-
conomica.  

In questa prospettiva, si pone l’esigenza di contemperare le difficoltà 
stringenti di una crisi economica e urbana con la necessaria reinterpre-
tazione delle relazioni materiali tra politiche e società, tra sviluppo eco-
nomico e cultura urbana. Una domanda diffusa di risarcimento sociale e 
spaziale, una richiesta esplicita di inversione di rotta rispetto alle ten-
denze in corso da anni di scarsa attenzione alla dimensione collettiva 
della città e alla cura dei suoi spazi comuni; un’inversione di rotta che 
può affermarsi solo assegnando rilevanza a quei beni pubblici che quali-
ficano una città come ambiente vivibile e ospitale. 

Questa strategia si traduce operativamente in un insieme di azioni 
specifiche: nel miglioramento della mobilità urbana, con particolare at-
tenzione al potenziamento del trasporto pubblico e all’incremento di 
forme di mobilità dolce; nel principio di densificazione regolato 
dall’indice massimo; nella maggiore attenzione alle prestazioni ambien-
tali con riferimento al risparmio energetico degli edifici, alla loro durata 
nel tempo; nella riqualificazione del patrimonio esistente, rivedendo ove 
possibile le regole incentivanti, attraverso la distinzione tra requisiti ob-
bligatori minimi e fattori premianti, e provando ad allargare le presta-
zioni energetiche anche ad altre prestazioni ambientali. Infine, questa 
strategia può essere colta nel nuovo disegno delle reti ecologiche, coe-
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rente con le scelte in materia dei piani d’area vasta regionali e provincia-
li: una straordinaria occasione di valorizzazione degli spazi aperti della 
città, di tutela e cura degli spazi aperti naturali, agricoli come un nuovo 
straordinario bene comune. 

Un disegno che consente di superare quella prima rappresentazione 
di Milano come una città confermata al suo destino radiocentrico, tutta 
introversa dentro i confini amministrativi e può, invece, ricomporsi su 
una rete di relazioni con l'area metropolitana marcata dall'acqua (i fiumi 
di Milano, l'Olona, il Seveso, il Lambro) e dalle relazioni con i grandi par-
chi regionali e intercomunali.  

2.5 Il principio di sussidiarietà orizzontale 

Attraverso il principio di sussidiarietà orizzontale il PGT di Milano spe-
rimenta nuove modalità gestionali per conseguire l’assetto futuro dei 
servizi della città e una maggiore qualità di gestione degli stessi. Si tratta 
di una strategia finalizzata a diffondere nei tessuti urbani funzioni di in-
teresse pubblico e generale, in cui il Comune deve svolgere un ruolo di 
supporto e di coordinamento nel sollecitare quelle disponibilità poten-
ziali dei soggetti attivi nelle trasformazioni urbane e delle realtà econo-
miche diffuse nella città, capaci di generare direttamente servizi alla 
persona, che normalmente vengono assolti dalla mano pubblica. Non si 
tratta solo di soddisfare quantitativamente e qualitativamente la do-
manda di servizi attraverso l’insieme dell’offerta pubblica e privata, co-
me già alcune legislazioni urbanistiche regionali hanno iniziato a soste-
nere, tra cui quella lombarda.  

La logica sussidiaria richiede, infatti, un cambiamento di approccio ri-
spetto alla visione tradizionale in cui la progettazione e l’erogazione dei 
servizi di interesse collettivo spettavano esclusivamente all’attore pub-
blico. A maggior ragione, il concetto di sussidiarietà orizzontale nel PGT 
di Milano diviene applicabile estensivamente a tutto il tessuto urbano 
consolidato non sulla base di un disegno precostituito, ma, a seconda 
delle esigenze ed opportunità del momento, valutate anche attraverso il 
continuo coinvolgimento e l’ascolto dei quartieri e delle realtà urbane 
interessati. 

La prospettiva sussidiaria diviene, quindi, un potenziale strumento 
per il Comune di dare risposta al molteplice mutare delle esigenze 
dell’abitare contemporaneo, cercando di corrispondere ai nuovi bisogni 
generati dalle trasformazioni sociali in atto nella città.  
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Accogliere la logica sussidiaria implica un approccio improntato a una 
partecipazione plurale alla progettazione e alla predisposizione delle 
condizioni di funzionamento di un modello di welfare sociale evoluto, 
che richiede diversificati modi di erogazione dei servizi, con livelli cre-
scenti di sussidiarietà e di autonomia dei privati, anche in considerazio-
ne della sempre più ridotta disponibilità di risorse economiche a seguito 
dei minor trasferimenti da parte dello Stato e dei vincoli di bilancio loca-
le introdotti dalle misure nazionali di contenimento della spesa pubblica. 

Un approccio che, comunque, nella fase di prima sperimentazione 
non potrà che essere cauto nel valutare quanto “il principio di sussidia-
rietà sia, prima ancora che un principio organizzativo del potere, un 
principio antropologico che esprime una concezione globale dell’uomo e 
della società, in virtù del quale fulcro dell’ordinamento giuridico è la per-
sona umana, intesa sia come individuo, che come legame relazionale” 
(nota n. 41 del DDP).  

Al principio di sussidiarietà orizzontale è demandato il ruolo di attiva-
re nuove strategie e modalità gestionali per consentire alla città di do-
tarsi di funzioni di interesse pubblico e generale, ma anche di svolgere 
un ruolo di supporto alla capacità imprenditoriale dei soggetti attivi. Il 
meccanismo sussidiario può essere applicato con riferimento a 
un’ampia area di servizi, non andando sempre a sostituire il soggetto 
pubblico, ma anche semplicemente affiancandolo nel migliorare 
l’offerta complessiva dei servizi. 

Dal punto di vista pratico, il meccanismo sussidiario può funzionare 
con semplici modalità, che vanno dalla definizione di un bisogno insod-
disfatto, all’individuazione delle caratteristiche più appropriate di rispo-
sta alla definizione dei criteri per l’avvio di un sistema di accreditamento 
per quei soggetti che possiedono i requisiti necessari per fornire il servi-
zio alle condizioni richieste. 

L’adozione del principio di sussidiarietà non riduce, quindi, la respon-
sabilità del Comune nel governo e coordinamento delle politiche dei 
servizi. Piuttosto è una logica che vede l’attore pubblico predisporre le 
condizioni necessarie per l’emergere della risposta sussidiaria ai bisogni, 
e comunque intervenire in maniera residuale qualora tale risposta non 
fosse sufficiente. 

Al principio di sussidiarietà orizzontale è strettamente connessa 
l’adesione culturale e politica alla riformulazione del concetto di servizio 
pubblico e di standard urbanistico, già avviato in Lombardia all’inizio de-
gli anni duemila. 
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2.6 Il concetto di servizio pubblico: una rivisitazione allargata 

La strategia della sussidiarietà orizzontale è indissolubilmente legata 
all’allargamento del concetto di servizio pubblico all’interno di un ambi-
to giuridico e operativo che non può più riferirsi esclusivamente 
all’insieme dei servizi erogati dal soggetto pubblico, quanto piuttosto a 
tutto ciò che risulta essere di interesse collettivo e che risponde a un 
fabbisogno generale. 

Il Piano dei Servizi disciplina, così, i servizi esistenti e da localizzare, 
individuando aree ed immobili già destinati a servizi pubblici e di inte-
resse pubblico o generale, anche non cartografati, per i quali vale la cer-
tificazione di convenzionamento/accreditamento e asservimento. Le re-
gole per la programmazione dei nuovi servizi di progetto sono riferibili a 
due grandi categorie: i servizi localizzati, che comprendono quelli esi-
stenti e quelli futuri identificati come pertinenze indirette; i servizi da lo-
calizzare (servizi alla persona) lasciati all’imprevedibilità delle domande 
locali delle società contemporanee e delle opportunità attuative offerte 
dalla sussidiarietà orizzontale. 

Il PGT abbandona la logica dello standard localizzato e dei servizi pia-
nificati a partire dai vincoli pubblicistici di piano, proponendo un sistema 
che ruota attorno a una forte regia del Comune e al dialogo con 
l’operatore privato. Le politiche dei servizi devono confrontarsi con le 
trasformazioni sociali in atto oggi nella società e con le nuove esigenze 
di una società plurale e multietnica, misurando i bisogni odierni insoddi-
sfatti o da implementare e, al contempo, anticipando i bisogni emergen-
ti. 

La legge urbanistica vigente in Lombardia, pur indicando valori di rife-
rimento di tipo quantitativo, non definisce i servizi da considerare 
all’interno del Piano, né in termini qualitativi, né in termini quantitativi, 
ossia la quantità necessaria di verde, di servizi per l’istruzione, di servizi 
sociali.  

La prassi non è soltanto quella di stabilire aree per servizi e infrastrut-
ture all’interno di un assetto definitivo, ma di specificare le linee 
d’azione operative per arrivare a fornire servizi in maniera effettiva ed 
efficace, individuando nuovi e più efficaci metodi in grado di monitorare 
costantemente la trasformazione della città nei prossimi anni. L’ascolto 
della città rimane fondamentale nella definizione della cosiddetta “do-
manda dei servizi”, come si vedrà in seguito, nel capitolo curato da Lau-
ra Pogliani dedicato al Piano dei Servizi. 
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2.7 Altre figure del piano. 
Tessuti, Nuclei, Ambiti, Reti ecologiche e Raggi verdi 

Accanto ad alcuni concetti chiave su cui ruota il progetto di PGT, pos-
sono essere, infine, ricordate altre “figure” che strutturano il discorso 
del piano, le sue tavole e rappresentazioni. 

Di seguito, si offre una sintetica rassegna. 
 
• Tessuti. Gli ambiti di città consolidata sono riconosciuti nel PDR (Piano 

delle Regole) sulla base di una classificazione centrata sul principio di 
differenziazione. Tale classificazione, infatti, oltre a mutuare i criteri di 
tutela per le parti di città più significative sotto il profilo urbanistico e 
architettonico, è funzionale ad orientare e differenziare la tipologia 
degli interventi consentiti e disciplinati dal PDR, come descritto nel ca-
pitolo curato da Andrea Arcidiacono. Al di fuori del centro storico rac-
colto all’interno delle mura spagnole, sono presenti brani di città con 
caratteristiche urbane specifiche molto differenti tra loro: caratteristi-
che riferibili alla ricchezza della fisionomia urbana per diversa conce-
zione urbana di partenza, agli elementi di forte identità storica e mor-
fologica, a specifici complessi di interesse monumentale, che costitui-
scono capisaldi di intere porzioni di città. La nozione di tessuto si appli-
ca allo stesso tempo ai nuclei di antica formazione e agli ambiti della 
città consolidata, facendo riferimento all’insieme dei caratteri tipologi-
ci dell’edificato, agli spazi aperti pubblici e privati, alle diverse qualità 
di materiali urbani che la storia ha depositato nella città. 

 
• Nuclei di antica formazione. L'individuazione dei nuclei di antica for-

mazione e delle diverse qualità che li compongono costituisce un cam-
po di pianificazione che richiederà un continuo adeguamento delle co-
noscenze sul patrimonio storico, architettonico e ambientale della cit-
tà, che dovrà riconoscere l'evoluzione della sensibilità culturale con ri-
ferimento alla tutela degli edifici e delle parti di città degni di salva-
guardia e insieme promuovere il futuro trattamento urbanistico di am-
biti specifici di origine storica, quali le ex Zone di recupero B2. 

 Il nuovo impianto normativo prevede che a ogni edificio, giardino o 
cortile sia attribuito un valore storico, artistico, testimoniale e che per-
tanto ad esso venga assegnata una tipologia di intervento massima. Il 
tessuto edificato è suddiviso gerarchicamente in più categorie, che ne 
differenziano la rilevanza dal punto di vista del ruolo urbano senza 
operare distinzioni tra tipi edilizi. 
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• Ambiti del tessuto urbano consolidato. Sono le parti di città dove 
l’unitarietà morfologica dei vari tessuti e il rapporto tra spazi privati e 
pubblici delimitano ambiti caratteristici sotto il profilo della forma del-
la città, funzionali a orientare gli obiettivi delle trasformazioni edilizie 
ed urbanistiche in rapporto agli elementi costitutivi della loro fisiono-
mia. 

 La verifica delle potenzialità e degli obiettivi di trasformazione di que-
sti ambiti si coniuga con la definizione dei differenti assetti urbani, in-
dividuati per caratteristiche tipo-morfologiche e disegno degli spazi 
pubblici. Milano è una città cresciuta per successivi ampliamenti dise-
gnati dai tracciati anulari e dalle regole edilizie dei piani regolatori sto-
rici e di quelli più recenti, che hanno connotato in alcuni luoghi i carat-
teri di una precisa identità urbana. 

 La lettura della città costruita, condotta anche sullo stato di manuten-
zione urbana ha portato a distinguere il tessuto consolidato in tre 
grandi categorie: gli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano rico-
noscibile (ADR) e gli Ambiti di rinnovamento urbano (ARU) disciplinati 
dal Piano delle Regole, gli Ambiti di trasformazione urbana (ATU) di-
sciplinati dal Documento di piano. 

 

 a) Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR). So-
no gli ambiti dove l’unitarietà di impianto tra spazi pubblici e privati e 
la singolarità di paesaggio urbano costituiscono gli elementi su cui 
fondare la disciplina morfologica di riferimento, nonché misurare limi-
tati interventi edilizi di completamento o sostituzione. Comprendono 
lo sviluppo della città che va dai primi piani regolatori moderni, ai suc-
cessivi piani urbanistici del dopoguerra di cui è evidente un intento u-
nitario di progetto urbano, di regole insediative e di linguaggio archi-
tettonico. Questi ambiti presentano modalità insediative e struttura 
dello spazio pubblico che rispecchiano modelli di crescita urbana cor-
rispondenti alle realtà sociali e economiche, ai periodi storici dentro i 
quali si sono formati. 

 In prevalenza, questi ambiti sono caratterizzati dall'edificazione in cor-
tina o fondata sull'isolato urbano regolare, scandita da sequenze di 
corpi in linea che definiscono vie e cortili, con un rapporto definito tra 
le altezze dei fabbricati e le dimensioni dello spazio pubblico. Modalità 
insediative che si rispecchiano anche nei progetti dei primi grandi 
quartieri operai e popolari a blocco chiuso con spazi interni comuni o 
in alcuni insediamenti a bassa densità caratteristiche dei piani moder-
ni del primo Novecento. 

 All’interno degli ambiti contraddistinti da un disegno urbano ricono-
scibile sono individuate quattro tassonomie di tessuti, per le quali 
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vengono indicati parametri di conformazione edilizia, attinti dal rego-
lamento edilizio, in adeguamento ai caratteri morfologici delle stesse. 

  

 b) Ambiti di rinnovamento urbano (ARU). Questi ambiti si riferiscono a 
quei tessuti in cui l’assetto urbano ha una definizione carente, parziale 
o incompleta della struttura morfologica anche in rapporto 
all’equilibrio tra spazi aperti, pubblici e privati, di cui si auspica una 
maggiore e più incisiva diffusione. 

 Gli obiettivi di rigenerazione urbana su tali ambiti prevedono un si-
stema di regole che affronta un potenziale di densificazione e di tra-
sformazione determinato dalla labilità di impianto delle aree private e 
pubbliche, dalla frammistione tipologica e funzionale dell’edificato. 
All’interno di questi ambiti dall’impianto eterogeneo, che presentano 
al loro interno grandi isolati industriali o misti in cui è prevista una ri-
conversione morfologica e funzionale, si è costruito un sistema di re-
gole volte alla riqualificazione degli spazi aperti e più in generale alla 
rigenerazione urbana. 

 Le ridefinizioni degli assetti urbani di questi ambiti sono progettate se-
condo due principali tipi di soluzioni spaziali, come esito di una specifi-
ca combinazione di regole geometriche e d’affaccio, che si ispira, in 
generale, alle morfologie della cortina urbana continua. 

 Il tessuto di rinnovamento urbano individua nove ambiti localizzati in 
gran parte al di fuori della cintura ferroviaria a nord, sud, est e ovest 
del centro urbano. 

 

 c) Ambiti di trasformazione urbana (ATU). Distinti dalle due precedenti 
tipologie di ambiti del PDR, quella degli ATU dovrebbe rappresentare il 
contenuto progettuale principale del PGT in ordine alla strategicità 
delle trasformazioni urbane e pertanto trattata dal Documento di pia-
no con norme di semplice indirizzo, illustrate nel capitolo curato da 
Piergiorgio Vitillo. Gli ambiti di trasformazione riguardano per lo più 
aree già pubbliche a diverso titolo (sette scali ferroviari, cinque caser-
me militari, numerose aree demaniali), che, spesso, necessitano per 
essere attuati di programmi operativi o accordi preliminari dall’iter 
complesso e dai tempi di attivazione lunghi. Si tratta in totale di 21 
ambiti, comprendendo anche i quattro ambiti periurbani compresi nel 
Parco Sud (Bosco in città, Navigli, Abbazie, Idroscalo) non investiti da 
progetti di trasformazione urbana, bensì da programmi di tutela e va-
lorizzazione ambientale e agricola.  

 
• Nuclei di identità locale. All’interno dei tessuti della città possono esse-

re riconosciuti quartieri differenti pensati come diverse città nella città, 
che possono essere valorizzate nella loro identità e connesse tra loro, 
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promuovendo ogni singola specificità, ponendola così in relazione con il 
più vasto sistema urbano metropolitano. 

 Gli ottantotto NIL rappresentano una mappa che suddivide la città con 
una articolazione più minuta rispetto alle nove zone di decentramento 
(delimitate da precisi confini di competenza amministrativa) con una 
lettura che corrisponde alle varie identità culturali e sociali, secondo 
una logica di appartenenza al quartiere e di riconoscimento di diffe-
renti centralità locali urbane, spesso di origine storica. Altrimenti, i 
Nuclei di Identità Locale non sono delineati come unità amministrative 
dai confini rigidi, ma corrispondono ad ambienti dai confini variabili 
funzionali alla definizione delle politiche dei servizi, in grado di assu-
mere con l'attuazione geometrie mutevoli. Sono, infatti, intesi più co-
me sistemi di centralità locali che rendano riconoscibili e nominabili i 
differenti quartieri dell’area urbana milanese. Intendendo l’identità di 
un ambiente urbano o di un quartiere determinata dal sistema di rela-
zioni che lo caratterizza e insieme dalla geografia dei luoghi urbani che 
presentano alta concentrazione di servizi e di frequentazione colletti-
va. 

 
• Rete ecologica comunale (REC). Nell’ottica della creazione di una Rete 

Ecologica Comunale, finalizzata alla connessione dei grandi sistemi 
ambientali esistenti e previsti, il PGT recepisce le Reti Ecologiche Re-
gionale e Provinciale, integrandole con gli elementi di progetto del 
Piano stesso. Il Documento di Piano definisce tale rete comunale in 
una prospettiva eco-paesistica, prendendo in considerazione gli ele-
menti ricordati della rete intercomunale insieme con quelli di natura 
più strettamente paesaggistico-culturale, con la struttura del paesag-
gio agrario e con il disegno delle aree verdi definito dal PGT. 

 Il disegno complessivo delle aree verdi con valenze di naturalità è o-
rientato alla formazione di una rete continua e interconnessa di am-
bienti tali da favorire la vitalità di condizioni che permettono lo svilup-
po della biodiversità, anche in una situazione di sostanziale prevalenza 
della presenza antropica. Per far ciò vengono definite nuove connes-
sioni in grado di mettere a sistema aree verdi già esistenti o di nuova 
realizzazione, determinando una trama densa e ricca di relazioni e di 
possibilità di scambio che sviluppa, secondo i modi e le possibilità 
proprie di un sistema urbano complesso, i principi necessari al conso-
lidamento di una rete ecologica alla scala comunale, recependo i prin-
cipali elementi delle reti ecologiche di livello superiore. 

 
• Raggi verdi. Tali connessioni concorrono al progetto di riqualificazione 

degli spazi aperti e pubblici già esistenti. I Raggi verdi sono percorsi li-
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neari alberati e radiali che dalle mura spagnole, attraversando i luoghi 
della rigenerazione urbana e le principali centralità locali e urbane, met-
tono in connessione il cuore della città con i parchi di cintura metropoli-
tani. Essi costituiscono il presupposto per la costruzione, internamente 
al tessuto urbano, di una rete ciclabile protetta continua: una struttura 
permeabile in grado di mettere a sistema gli spazi aperti esistenti con le 
nuove centralità di progetto dei quartieri e il nucleo antico della città. 

 Il piano prevede otto Raggi verdi, di lunghezza variabile tra i sette e i 
dodici chilometri lineari. 

 

Rispetto alla lettura della città per parti (tessuti, ambiti, nuclei), i 
Raggi verdi e la Rete ecologica si pongono come elementi di connessio-
ne e relazione anche con il territorio metropolitano, dove dovranno tro-
vare gli opportuni prolungamenti e integrazioni. 
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3. LE TRASFORMAZIONI URBANE (IL DOCUMENTO DI PIANO) 

Piergiorgio Vitillo 

Abstract 

Documento di piano of the first PGT of Milano is a 
complex verbal-figurative document, despite the 
simplification and reduction/revision of the 
documents and images at the final approval of the 
plan. 
The key issues related to the transformation of cities 
can be summarized into three main issues: a) the 
areas of urban transformation, b) mobility system, c) 
the manner of disposal/transfer of development 
rights. 
A. The redevelopment areas are strategic for the renewal 
of the important parts of urban city, because of its ability 
to regenerate and redevelop degraded and abandoned 
areas that today are subtracted from the collective 
enjoyment. These areas (which comprise about 39 million 
square meters, less than ¼ of the municipal area), consist 
of two major types of areas: Ambiti di Trasformazione 
Urbana (ATU), areas within urban areas, represented by 
abandoned railway yards and military areas, by the 
brownfieldsand by affordable housing areas of Provincia 
of Milano. ATU are 21 areas (approximately 4.6 million 
square meters) as well as Ambiti di 
TrasformazionePeriurbana (ATP),represented by the areas 
to be protected in their agricultural uses. They are located 
within the Parco AgricoloRegionaleSud Milano(PASM) 
and are subjected to the provisions of the Piani di Cintura 
del Parco Sud Milano. ATP are constituted by 5 big areas 
(about 34 million square meters). The discipline of these 
areas is outlined in Schede di indirizzo per l’assetto del 
territorio, which indicate the objectives of the planned 
projects, planning rules and uses, as well as public or 
general interest. 
Actions and projects inside theAmbiti di 
TrasformazionePeriurbana (ATP) are ruledby article 26 of 
the PTC del Parco AgricoloRegionaleSud Milano, by 
Piani di Cintura Urbana (PCU) and the related discipline.  
An important element in the assessment of plans and 
projects is represented by theCartadellasensibilità del 
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paesaggio. This documentcontains requirements, notes 
and references for all the changes in the city involving 
urban areas (through certificates of permission) as well as 
urban transformation (through plans and implementation 
programs). 
B. PGT deals with the issue of mobility through four 
aspects: infrastructure planning, the availability of sites for 
the construction of infrastructure, the provision of parking, 
the building development potential in relation to levels of 
accessibility. 
The approved version of the PGT radically change some 
of the roadway provisions contained in the adopted 
version of the plan, such as StradaInterquartiere Nord, the 
underground road Expo-Forlanini, the "Strada Parco"- 
aregional road between Rozzano, Assago, Milan and 
Buccinasco, the road system of the SP 415 Paullese 
delegated to PUM for acheck of the design and 
implementation aspects. 
With regard to the railway system, the PGT carry out a 
circle line, increasing the number of stops and the 
frequency of service along the present railway belt. A 
second connection through Porta Garibaldi –Centrale is 
provided and its project, based on a general urban renewal 
of network mobility, is delegated to Piano 
UrbanodellaMobilità(PUM).  
PGT identifies general criteria for the allocation of 
development rights, aiming at promoting both the 
intensive processing that the renewal of the existing urban 
areas; but also to the creation of public facilities for the 
implementation of the "public city", with the use of 
equalization and recognition of incentive/reward. The 
municipal government is currently preparing the register 
of transfers of development rights, in order to dictate 
specific criteria and guidelines for its training and 
management. 

 

3.1 Di cosa parliamo 
quando parliamo di trasformazioni urbane 

Il Documento di Piano del primo PGT della città di Milano si configura 
come un documento verbo - visivo articolato e complesso, all’interno 
del quale non è facile orientarsi e cogliere i diversi livelli che lo caratte-
rizzano (programmatico, descrittivo - illustrativo, prescrittivo), nono-
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stante la semplificazione e la riduzione/revisione degli elaborati e delle 
immagini e la loro significativa selezione effettuata con l’approvazione 
definitiva del piano. 

Una complessità come detto sia verbale (più di 300 pagine di Relazio-
ne), che visiva (1.000 immagini - 35 tavole), lo configurano come un do-
cumento culturale e disciplinare prima ancora che esplicativo e illustra-
tivo delle scelte e dei contenuti del piano. 

All’interno di questa articolazione e complessità, penso però che le 
questioni essenziali legate alle trasformazioni della città possano essere 
sintetizzate e fare riferimento a tre macro questioni: 

a) gli ambiti di trasformazione urbanistica (par. 3.2) 
b) il sistema della mobilità (par. 3.3) 
c) le modalità di cessione/trasferimento dei diritti edificatori (par. 3.4). 

Oltre che nelle Norme di Attuazione del DDP (contenute nel Capitolo 
7 della Relazione Generale e Norme di Attuazione), documento principa-
le per la comprensione delle concrete questioni della trasformazione 
urbana, gli aspetti trattati nel presente saggio sono contenuti nella Rela-
zione Generale e Norme di Attuazione del DDP, con particolare riferi-
mento al Capitolo 3, La nuova visione della città (Gli Epicentri, i Raggi 
Verdi, i Parchi Periurbani e gli spazi aperti a scala locale, Il sistema della 
mobilità a rete collettiva ed individuale); e al Capitolo 6, Gli Ambiti di 
trasformazione (Ambiti di Trasformazione come “motore” per lo svilup-
po della città; Individuazione ed articolazione degli Ambiti di Trasforma-
zione; Disciplina degli Ambiti di Trasformazione; Criteri generali delle 
“schede di indirizzo per l’assetto del territorio”). 

Oltre ai documenti, ai testi e agli elaborati cartografici che compon-
gono i materiali originali del PGT, il tema delle trasformazioni urbane è 
stato trattato e sviluppato in riferimento al documento divulgativo che 
affianca gli elaborati formali del piano (denominato "PGT. Sommario dei 
principali contenuti”), che espone in forma sintetica gli elementi carat-
terizzanti il PGT; sia a diversi Corsi di formazione e ai Seminari di appro-
fondimento (svoltisi fra il mese ottobre 2012 e il mese di aprile 2013), 
promossi per pubblicizzare e approfondire i contenuti del primo Piano di 
Governo del Territorio della città di Milano, dal Comune (anche nei con-
fronti dei dirigenti e dei tecnici interni all’Amministrazione comunale); 
dagli Ordini professionali e dai Collegi milanesi (architetti, ingegneri, ge-
ometri, rappresentanze professionali che hanno svolto un ruolo rilevan-
te di divulgazione e promozione culturale e disciplinare del nuovo pia-
no); dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE_Milano); 
© Wolters Kluwer Italia 2013 43 



Il Piano Urbanistico di Milano (PGT 2012) 

dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU, Sezione Lombardia); dal 
mondo della cooperazione edilizia (CCL_Consorzio Cooperative Lavora-
tori)1. Ai materiali preparatori e finali messi a disposizione da questi dif-
ferenti soggetti si rimanda per le differenti articolazioni e gli eventuali 
approfondimenti. 

3.2 Gli ambiti di trasformazione 
Gli ambiti di trasformazione sono illustrati nel Capitolo 6 della Rela-

zione e Norme di Attuazione del Documento di Piano, individuati nella 
tavola D.01 “Ambiti di trasformazione” del DDP e disciplinati specifica-
tamente nell’Allegato 3 del DDP (Schede di Indirizzo per l’assetto del ter-
ritorio), che ne definisce i confini, gli obiettivi di trasformazione, i criteri 
d’intervento, come previsto dall’art. 8, comma 2.e) della legge regionale 
n. 12/2005: il DDP deve ai sensi della legge regionale, individuare 

 

“(…) anche con rappresentazioni grafiche in scala ade-
guata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli in-
dici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni 
funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di 
intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesag-
gistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, i-
drogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano 
comprese aree qualificate a tali fini nella documenta-
zione conoscitiva”.  

 

 
Gli ambiti di trasformazione sono considerati i nodi strategici per il 

rinnovamento dei tessuti urbani, in grado di rigenerare e riqualificare 
ampie aree degradate e dismesse, da restituire alla città spazi oggi inter-
clusi e sottratti alla fruizione urbana. Queste aree (che comprendono 
circa 39 milioni, poco meno di ¼ del territorio comunale), sono costituite 
da due grandi tipologie di ambiti: 

                                                      
1 Ruolo rilevante nello svolgimento delle attività di divulgazione e pubblicizzazione del PGT 

hanno avuto sia gli Uffici tecnici comunali (in particolare Simona Collarini, Direttore Settore Pia-
nificazione Urbanistica Generale; e Marino Bottini, Responsabile Servizio Pianificazione Genera-
le, che hanno anche avuto il Coordinamento della redazione del Piano); ma anche il Centro Studi 
PIM e la Consulta Tecnico - Scientifica, che hanno invece accompagnato l’Amministrazione co-
munale nella fase di approvazione definitiva del piano. 
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• gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU), le aree all’interno del 
tessuto urbano consolidato, rappresentate dagli scali ferroviari in 
corso di dismissione, dalle aree militari; da brownfields e dai 
comparti per la casa sociale della Provincia di Milano. 

 Agli ATU appartengono 21 aree (per circa 4,6 milioni di mq) 
 1. ATU Farini-Lugano 
 2. ATU Greco-Breda 
 3. ATU Lambrate 
 4. ATU Romana 
 5. ATU Rogoredo 
 6. ATU Porta Genova 
 7. ATU San Cristoforo 
 8. ATU comparto sistema caserme 

 8.A Piazza d’Armi 
 8.B Caserma Montello 
 8.C Caserma Rubattino 
 8.D Caserma Mameli 
 8.E Comprensorio XXIV Maggio-Magenta-Carroccio 

 9. ATU Bovisa 
 10. ATU Stephenson 
 11. ATU Toffetti 
 12. ATU Ronchetto sul Naviglio 
 13. ATU Magazzini raccordati Centrale 
 14. ATU comparto housing Provincia di Milano 

 14.A via Messina 
 14.B via Litta Modignani 
 14.C via Don Giovanni Calabria 

 15. ATU Porto di Mare 
 Gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP), rappresentate 

dalle aree da salvaguardare nella loro funzione agricola - produt-
tiva ricadenti all’interno del parco regionale Agricolo Sud Milano 
(PASM) e assoggettati alla disciplina dei Piani di Cintura del Par-
co Sud Milano. 

 Agli ATP appartengono 5 grandi ambiti (per circa 34 milioni di mq). 
 1. ATP Bosco in città 
 2. ATP I Navigli 
 3. ATP Le Abbazie 
 4. ATP L’Idroscalo 
 5. ATP Monluè 
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Figura 3.1, Documento di Piano, Allegato 3, Schede di indirizzo per l’assetto del 
territorio, Gli ambiti di trasformazione, pag. 3

 

Disciplina degli Ambiti di Trasformazione Urbana 
La disciplina di questi ambiti è delineata nella Relazione del DDP e 

nelle Schede di indirizzo per l’assetto del territorio (Allegato 3), che, am-
bito per ambito, indicano gli obiettivi che connotano gli interventi pro-
grammati; definiscono i limiti quantitativi urbanistico - edilizi (compresa 
la massima capacità volumetrica accoglibile, definita coefficiente di den-
sificazione); indicano le destinazioni d’uso/vocazioni funzionali; preve-
dono la realizzazione di funzioni di interesse pubblico o generale. 

Le Schede riportano inoltre indicazioni (non vincolanti) 
d’impostazione morfo-tipologica degli interventi previsti, con 
l’individuazione delle aree di prevalente concentrazione fondiaria, di 
quelle destinata ai servizi pubblici e alle dotazioni territoriali, con speci-
fica previsione delle aree destinate a verde e di connessione con il si-
stema del verde esistente. 

Le Schede delineano inoltre le infrastrutture e l’assetto della mobilità 
collettiva e individuale, dei percorsi ciclopedonali e dei servizi; fornendo 
criteri di intervento in presenza di vincoli paesaggistici, storico, geologici 
e sismici. Riportando infine alcuni elementi ritenuti vincolanti. 
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In sintesi, le Schede evidenziano prescrizioni, da intendersi come in-
varianti e obiettivi, da intendersi come indirizzi strategici il cui raggiun-
gimento è possibile (e quindi flessibile), percorrendo scenari e alternati-
ve anche differenti. La sezione Prescrizioni sono invece elencati gli inter-
venti obbligatori che dovranno essere confermati nella fase attuativa, 
tra cui le quote di residenza sociale. 

Disciplina degli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) 
Gli interventi negli Ambiti di Trasformazione Periurbana sono regola-

ti, a norma dell’art. 26 del PTC del Parco Agricolo regionale Sud Milano, 
dai Piani di Cintura Urbana (PCU) e dalla relativa disciplina. 

Spetterà quindi ai Piani di Cintura, redatti di concerto fra 
l’Amministrazione comunale e gli altri Enti competenti, la disciplina spe-
cifica di queste aree, ferma restando la vocazione agricola produttiva e 
ambientale di tali ambiti. In particolare, gli 

 

“(…) Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) riguar-
dano ambiti costituiti da aree libere o prevalentemente 
libere di rilevante estensione territoriale, collocati 
all’interno del Parco Regionale Agricolo Sud Milano ed 
assoggettati alla disciplina dei Piani di Cintura Urbana 
(PCU), previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento 
(PTC) del Parco stesso. In questi ambiti devono essere 
contemperate le esigenze di salvaguardia, di recupero 
paesaggistico e ambientale e di difesa dell’attività agri-
cola produttiva, con la realizzazione di interventi legati 
alla fruizione del Parco quali aree a verde, attrezzature 
sociali e ricreative, impianti sportivi e funzioni di inte-
resse generale, che perseguano una ridefinizione dei 
margini urbani della città edificata attraverso un ridise-
gno del fronte costruito della medesima” (dalla Relazio-
ne del Documento di Piano, pag. 297). 

 

 
Con riferimento all’art. 8, comma 2, lett. f) della legge regionale n. 

12/2005, sia al disposto dell’art. 26 delle NTA del Parco Agricolo Sud Mi-
lano - dove si prescrive che la formazione dei Piani di Cintura Urbana 
(PCU), da promuoversi a cura dell’Ente gestore, deve avvenire “di con-
certo e d’intesa con i comuni interessati, muovendo dalle iniziative pia-
nificatorie dei comuni stessi”, anche attraverso la promozione degli 

© Wolters Kluwer Italia 2013 47 



Il Piano Urbanistico di Milano (PGT 2012) 

stessi comuni - il PGT formula in questi ambiti i propri indirizzi, obiettivi, 
strategie e “iniziative pianificatorie” ritenute fondamentali e basilari per 
la successiva formazione degli strumenti pianificatori sovraordinati dei 
PCU, da porre nella discussione con gli altri soggetti interessati quali 
propri valori propositivi e orientamenti strategici dell’Amministrazione 
Comunale; cogliendo dunque l’occasione della proposta di avvio per la 
formazione dei Piani di Cintura Urbana di cui alla deliberazione del Con-
siglio Direttivo del Parco n. 26/2010. 

Pertanto nel Documento di Piano, che esplicita le strategie generali, 
esprime alcune priorità di trattamento progettuale per la redazione dei 
PCU, da convogliare negli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP), 
che recepiranno in futuro le previsioni programmatiche dei Piani di Cin-
tura Urbana previsti dall’art. 26 delle NTA del PTC del Parco. 

In sintesi, con particolare riferimento all’Allegato 1 “Il livello di Piani-
ficazione sovracomunale”, del Documento di Piano, capitolo 4 “Il Piano 
Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud”, con 
l’approvazione definitiva del PGT, è stato eliminato l’indice di Utilizza-
zione territoriale (Ut) previsto dal Piano adottato (pari a 0,15 mq/mq): la 
previsione originaria avrebbe generato (con un dato stimato per difet-
to), una potenzialità edificatoria di almeno altri 2,5 milioni di mq di Slp; 
mentre un’applicazione generalizzata dell’indice di Utilizzazione territo-
riale avrebbe portato a una potenzialità edificatoria di quasi 5 milioni di 
mq di Slp (Galuzzi, Vitillo, 2011). L’eliminazione di tale previsione, e-
spressamente richiesta in fase di osservazioni al PGT sia dall’Ente Parco 
che dalla Provincia, ha portato il rimando al regime di tutela vigente 
contenuto nel PTC del Parco, con esplicito riferimento agli elaborati pro-
gettuali componenti la strumentazione urbanistica del Parco; nonché il 
riferimento al Piano di Settore Agricolo (PSA) del Parco, approvato con 
deliberazione n. 33/2007; e agli altri atti di pianificazione di settore che 
il Parco dovesse aver adottato in attuazione dell’art. 7 delle NTA del PTC 
del Parco. 

La Carta di sensibilità del paesaggio 
Un elemento importante per la valutazione dei piani e dei progetti è 

rappresentato dalla Carta della sensibilità del paesaggio (tavola D.02 
“Carta di sensibilità del pesaggio”, nonché Allegato 5, Contenuti pae-
saggistici del piano). Si tratta di prescrizioni, indicazioni e riferimenti con 
cui dovranno confrontarsi tutte le modificazioni della città, sia ordinarie 
e quotidiane all’interno dei tessuti della città consolidata (attraverso i ti-
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toli abilitativi); sia per le parti di trasformazione urbana intensiva (attra-
verso i piani e i programmi attuativi). 

Il procedimento d’identificazione, classificazione e valutazione dei 
beni e dei valori paesaggistici è stato tradotto nel piano con un giudizio 
sintetico di “significatività e integrità” applicato a specifici ambiti, con 
conseguente attribuzione del grado di “sensibilità paesaggistica” asse-
gnata alle diverse componenti territoriali. 

La messa in evidenza, l’interpretazione e la catalogazione dei caratte-
ri del paesaggio attraverso la lettura delle diverse componenti, naturali 
ed antropiche, che caratterizzano l’assetto e la conformazione del terri-
torio, sono strutturate per metterne in luce le specificità e le relazioni 
che le legano tra di loro in modo peculiare e unico dal punto di vista fisi-
co-strutturale, storico-culturale, visivo-percettivo, simbolico. L’obiettivo 
di tale lettura è rendere esplicite le motivazioni e gli obiettivi che si ac-
compagnano alla segnalazione dei “valori” del paesaggio, nonché dei 
luoghi che, per ragioni diverse, hanno perso il loro carattere identitario. 

La volontà di esprimere una strategia per il paesaggio ha portato a in-
trodurre questo tematismo fra gli elaborati di progetto del piano per 
tutti gli interventi sulla città, sia della parte costruita, sia degli spazi a-
perti che la permeano e la circondano. 

La redazione di una carta che registri i valori di sensibilità del paesag-
gio è finalizzata a definire un quadro di riferimento di indirizzi paesistici, 
destinati ad orientare e a caricare di significati i progetti di trasforma-
zione urbana e territoriale. 

La necessità di pervenire a un’espressione sintetica dei giudizi di valo-
re sull’intero territorio comunale, ai fini dell’attribuzione dei differenti 
gradi di sensibilità dei siti, secondo le “Linee guida per l’esame paesisti-
co dei progetti” (BURL 2° supplemento straordinario al n. 47 del 21 no-
vembre 2003), in applicazione delle NTA del PTPR 2001, individuando 
una matrice che porta all’attribuzione di un giudizio sintetico prevalen-
te, espresso in forma numerica, per ogni unità e sotto - unità di paesag-
gio, secondo la seguente classificazione (ripresa dall’Allegato 5 al DDP, 
pagg. 56 - 57). 
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L’attribuzione di una classe di sensibilità prevalente presuppone, 
all’atto della valutazione delle trasformazioni, il ricorso al confronto con 
le fonti documentali di cui la Carta rappresenta la sintesi. La tabella so-
pra riportata elenca, per le tre fondamentali categorie di paesaggio in 
cui è distinguibile il territorio milanese (il paesaggio urbano, quello agra-
rio e dell’ambito dei parchi regionali e quello “naturalistico” del corso 
del Lambro), le unità e le sotto - unità di paesaggio. Il giudizio attribuito 
ha un valore di prevalenza, in particolare per i criteri di rilevanza e inte-
grità, che può essere articolato in modo ulteriormente dettagliato in fa-
se di progetto sulla base degli elementi individuati in modo puntuale 
nella Carta di sensibilità del paesaggio. 

La tutela e l’attenzione agli esiti degli interventi di trasformazione sul-
la componente paesaggistica del territorio può così essere utilmente af-
fidata a momenti procedurali di confronto e di verifica della considera-
zione di tali principi, basata sia sulla consapevolezza di chi propone 
l’intervento. 

Possono quindi essere indicativamente ipotizzare due passaggi: 
• un primo passaggio “costruttivo”, assegnato alla documentazio-

ne di progetto. Tutti gli interventi dovranno essere corredati di 
una specifica relazione che illustri e dimostri le logiche di inseri-
mento dell’intervento nei confronti del contesto preesistente, ne 
motivi gli esiti morfologici e ne spieghi il rispetto dei principi che 
sostengono i valori di interesse collettivo rappresentati dal pae-
saggio; 

• un secondo momento rappresentato dalla “verifica” di questi a-
spetti, con diverso grado di approfondimento e di applicazione a 
seconda dei valori di riferimento riconosciuti e attribuiti dal Pia-
no e dell’entità dell’intervento. 

Facendo riferimento alle classi di sensibilità del paesaggio attribuite 
alle diverse parti del territorio (come visto, da 1 a 5), il piano propone 
che i singoli interventi siano corredati da diversi livelli di approfondi-
mento della descrizione dei connotati paesaggistici e, soprattutto, da 
una applicazione di momenti di verifica differenziati secondo l’incidenza 
presumibilmente generata dalla dimensione e dal tipo di intervento. 
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3.3 Il sistema della mobilità2

Il PGT affronta il tema della mobilità traguardandola attraverso quat-
tro aspetti3: 

• la programmazione infrastrutturale; 
• la disponibilità delle aree per la realizzazione delle infrastrutture; 
• la dotazione di parcheggi; 
• gli indici di edificabilità in relazione ai livelli di accessibilità. 

Le strategie/figure generali 
Il Documento di Piano affronta il tema della mobilità individuando 

quattro grandi figure/immagini strategiche. 

Milano HUB 
Suggerisce una maggiore integrazione delle grandi reti internazionali 

(rete ferroviaria AV, sistema aeroportuale) che confluiscono nel nodo di 
Milano. 

 

                                                      
2 Devo molto alla costruzione e alla struttura di questo capitolo a Paolo Riganti, che ha segui-

to con grande passione e competenza gli aspetti delle infrastrutture e della mobilità all’interno del 
PGT in qualità di Responsabile Area Territorio di AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territo-
rio, la struttura tecnica del Comune di Milano, per conto del quale svolge servizi specialistici), 
prima di andare a dirigere il Settore Governo del Territorio di un grande comune dell’hinterland 
milanese. 

3 Per gli aspetti infrastrutturali il PGT va letto anche attraverso il confronta con altri piani e 
programmi di settore, che dovranno completare e integrare i suoi contenuti progettuali e gestiona-
li: il Piano Urbano della Mobilità (PUM, relativo alla programmazione delle infrastrutture di tra-
sporto pubblico e privato), al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU, che definisce la gerar-
chia della rete viaria e organizzazione della circolazione), il Programma Urbano Parcheggi (PUP, 
relativo alla programmazione dei parcheggi pubblici e privati), il Piano Triennale dei Servizi del 
Trasporto Pubblico (PTS, relativo alla programmazione dei servizi di trasporto pubblico). 
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Figura 3.2, Documento di Piano, Sistema aeroportuale e servizi ferroviari 
a lunga percorrenza, pag. 60 

 

Milano REGIONE URBANA 
Propone il riequilibrio, tra il centro e la periferia della Regione urbana 

milanese, delle funzioni attrattrici e generatrici di traffico, accompagnati 
dalla realizzazione di un sistema infrastrutturale reticolare a supporto 
della rilocalizzazione di grandi funzioni e servizi. 
 

Figura 3.3, Documento di Piano, Sistema territoriale 
della regione urbana milanese, pag. 61 
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Milano CITTA’ 
Individua la riorganizzazione del sistema infrastrutturale in modo re-

ticolare, con una ridefinizione del territorio urbano finalizzata a un uso 
più efficiente delle sue reti, attraverso la densificazione attorno ai nodi 
di trasporto su ferro e la limitazione dell’offerta di sosta nei nodi ad ele-
vati livelli di accessibilità. 

 
Figura 3.4, Documento di Piano, Sistema reticolare infrastrutturale milanese, pag. 63 

 
 

 

Milano LOGISTICA 
Promuove una strategia per la logistica urbana finalizzata ad una di-

stribuzione più efficiente delle merci, attraverso l’individuazione di piat-
taforme logistiche all’esterno dell’area centrale. 
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Figura 3.5, Documento di Piano, Sistema logistico milanese, pag. 65 

 
 

La programmazione infrastrutturale (regole e riferimenti) 
Il tema della programmazione infrastrutturale attraversa in realtà 

tutti e tre gli strumenti che compongono il PGT. 
Nel Documento di Piano, la rete infrastrutturale (esistente e prevista) è 

descritta nella Relazione generale (al Cap. 2.1.2 “Lo sviluppo urbano in coe-
renza con il progetto dell’assetto infrastrutturale, al Cap. 3.1.2 “Il sistema 
della mobilità a rete collettiva e individuale”); nella tavola D.01 “Ambiti di 
Trasformazione”, che individua la rete infrastrutturale esistente, pro-
grammata e in progetto); nell’Allegato 3 “Schede di indirizzo per l’assetto 
del territorio”, che indica gli obiettivi e le prescrizioni inerenti gli aspetti di 
accessibilità negli ambiti di trasformazione); nelle Norme di Attuazione (Art. 
5, Disciplina degli ambiti di trasformazione, comma 1.1.4, realizzazione del-
la circle line nell’ambito dell’AdP Scali ferroviari; Art. 6, Schede di indirizzo 
per l’assetto del territorio, comma 2, previsioni infrastrutturali contenute 
nelle schede degli Ambiti di Trasformazione). Mentre le aree destinate a in-
frastrutture esistenti e previste - pertinenze indirette/Livelli di accessibilità 
e regole per la sosta nella Relazione del Piano dei Servizi (Cap. 3.1 “Il siste-
ma della mobilità a rete collettiva e individuale”); nella tavola S.02 “Il si-
stema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'ERS” 
(per la rete infrastrutturale esistente, programmata e in progetto, le aree 
interessate da spazi per la mobilità e la sosta e per depositi del trasporto 
pubblico; le aree interessate da pertinenza indiretta per viabilità o per de-
positi del trasporto pubblico di nuova previsione); nella tavola S.03 “Ac-
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cessibilità alle reti di trasporto” (per gli ambiti 1 e 2 per la dotazione di 
parcheggi pubblici e privati, si veda anche art. 9 PDS); nonché nelle 
Norme di Attuazione, sempre del Piano dei Servizi (Art. 7, Caratteri delle 
infrastrutture; Art. 9.3/9.4, Dotazione sosta). Nel Piano delle Regole, so-
no invece affrontati i temi della densificazione e dei vincoli. 

In particolare, nella tavola R.02 “Indicazioni morfologiche” (aree in-
teressate da spazi per la mobilità e la sosta e per depositi del trasporto 
pubblico, aree interessate da pertinenza indiretta per viabilità o per de-
positi del trasporto pubblico di nuova previsione); nella tavola R.05 
“Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo” (classificazione strada-
le, individuazione strade interessate da fasce di rispetto, ai sensi del Co-
dice della Strada); nelle Norme di Attuazione (art. 8, Criteri di densità, 
accessibilità e parcheggi privati; art. 20.4, Fasce di rispetto stradali). 

Il Documento di Piano, nelle tavole D.01 “Ambiti di Trasformazio-
ne”e S.02 “Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mo-
bilità e dell'ERS”, individua reti infrastrutturali, articolate in esistenti, 
programmate e in progetto, sulla base del relativo stato d’attuazione. 

I tracciati viabilistici di progetto hanno carattere indicativo; in sede di 
progettazione è consentito il loro spostamento senza alcuna procedura 
di variante urbanistica, a condizione che tale spostamento sia contenuto 
nelle fasce di rispetto stradale e non pregiudichi eventuali trasformazio-
ni urbanistiche previste dal piano. 

Figura 3.6, Il sistema della viabilità 

 
Fonte: elaborazione Ufficio di Piano, Servizio pianificazione generale 
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La versione approvata del PGT riforma radicalmente alcune delle pre-
visioni viabilistiche contenute nella versione adottata del piano. 

Strada Interquartiere Nord 
A causa dell’incompatibilità con la dotazione di verde e servizi esi-

stenti e delle forti criticità del progetto relativamente al suo impatto con 
la mobilità locale (moltissime osservazioni presentate al Piano adottato 
erano relative a questo tema), la previsione viabilistica della Strada In-
terquartiere Nord viene cancellata tra via Eritrea e Viale Monza, mante-
nendone la fascia di salvaguardia funzionale all’attuazione dei percorsi 
ciclabili e del trasporto pubblico. 

La previsione è invece confermata tra via Eritrea e il sito 
dell’esposizione Expo 2015 [immagine 1] in quanto ritenuta strategica 
per l’accessibilità al sito; e tra viale Monza e Cascina Gobba [immagine 
2], mantenendo la fascia di salvaguardia per mobilità di nuova previsio-
ne da destinare a interventi sulla viabilità a servizio della mobilità locale 
e di quartiere, nonchè di accesso agli ambiti di trasformazione previsti o 
in corso di realizzazione. 

 
Figura 3.7, Strada Interquartiere Nord, tratti confermati 

 
Fonte: elaborazione Ufficio di Piano, Servizio pianificazione generale 

 
Rispetto al PGT adottato, sono state inoltre eliminate le seguenti pre-

visioni viabilistiche in quanto contrastavano con le strategie di revisione 
del Piano: 

• la viabilità interrata Expo-Forlanini [immagine 1]; 
• la “Strada Parco” sovralocale di collegamento tra i Comuni di 

Rozzano, Assago, Buccinasco e Milano [immagine 2]; 
• il sistema viabilistico di penetrazione urbana della SP 415 Paulle-

se [immagine 3], demandato al PUM una verifica in merito agli 
aspetti progettuali e agli scenari di realizzazione. 
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Figura 3.8, Viabilità, le previsioni eliminate 

 
Fonte: elaborazione Ufficio di Piano, Servizio pianificazione generale 

Il sistema ferroviario 
In merito al sistema ferroviario, il PGT punta alla realizzazione di una 

linea circolare (Circle line), incrementando il numero di fermate e la fre-
quenza del servizio lungo l’attuale cintura ferroviaria. La previsione di 
quest’opera è collegata al reimpiego delle plusvalenze derivanti dalla va-
lorizzazione delle aree degli scali ferroviari (attraverso lo specifico Ac-
cordo di Programma Scali Ferroviari). 

In particolare sono previste le nuove fermate di Stephenson, Derga-
no, Istria, Forlanini, Zama, Tibaldi, Canottieri. 

Il PGT ipotizza, inoltre, un secondo collegamento passante Porta Ga-
ribaldi - Centrale, il cui approfondimento è rimandato al Piano Urbano 
della Mobilità (PUM). 
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Figura 3.9, La rete ferroviaria 
 

 

 
Fonte: elaborazione Ufficio di Piano, Servizio pianificazione generale 

 
Oltre alle consuete reti del trasporto pubblico (ferrovie, metropolita-

ne, metro-tranvie), il PGT individua una rete di linee di forza, finalizzate 
a colmare l’attuale deficit infrastrutturale (in particolare per quanto ri-
guarda le direttrici trasversali), la puntuale individuazione dei tracciati e 
delle fermate di tali linee è puramente indicativa e non vincolante (og-
getto di approfondimento del PUM). 
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Figura 3.10, La rete delle linee di forza 

 

 
 

Fonte: elaborazione Ufficio di Piano, Servizio pianificazione generale 
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La rete ciclabile 
Il PGT recepisce la programmazione e le previsioni in corso che costitui-

scono il “telaio” portante della rete ciclabile, con il compito di servire le 
grandi direttrici del traffico ciclistico, le maggiori centralità urbane, i princi-
pali nodi del trasporto pubblico, i collegamenti con i comuni limitrofi. 

Queste previsioni dovranno essere approfondite all’interno dei piani di 
settore (PUM, PGTU e Piano della Mobilità Ciclistica), che relazioneranno e 
integreranno il telaio portante con la rete di distribuzione locale. 

 
Figura 3.11, La rete ciclabile 

 
Fonte: elaborazione Ufficio di Piano, Servizio pianificazione generale 

 
Il nuovo Piano Urbano della Mobilità (PUM) dovrà in particolare ap-

profondire: 
(a) la rete infrastrutturale di progetto: il PUM dovrà approfondire la 

fattibilità tecnica delle linee di forza individuate nel PGT, verifi-
care il tipo di infrastruttura più idoneo in relazione alla domanda 
potenziale e ai costi di realizzazione e di esercizio, e definirne il 
tracciato e la localizzazione delle stazioni. 
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 Il PUM dovrà inoltre definire diversi livelli di priorità all’interno 
delle linee di forza previste dal PGT, riconducibili a scenari di 
realizzazione realistici e sostenibili economicamente; 

(b) i nodi infrastrutturali di connessione tra Milano e i Comuni di 
prima cintura: il PUM dovrà tradurre le previsioni viabilistiche 
del PGT in un sistema di tipo metropolitano, approfondendo, di 
conseguenza, gli ambiti infrastrutturali posti al confine; 

(c) il sistema della sosta, pubblica e privata: pianificazione e program-
mazione di nuovi parcheggi pubblici, per residenti e d’interscambio 
in corrispondenza con i principali nodi infrastrutturali; 

(d) la logistica urbana: localizzazione delle aree destinate ad ospita-
re le nuove piattaforme logistiche, definendone le modalità or-
ganizzative e gestionali; 

(e) la mobilità ciclabile: approfondimento della rete e programma-
zione degli interventi. 

La mobilità delle Schede degli ambiti di trasformazione 
Le schede degli Ambiti di Trasformazione (Allegato 3 del DDP) indica-

no obiettivi e prescrizioni inerenti anche aspetti infrastrutturali, che so-
no posti come condizione per l’avvio delle trasformazioni. 

A titolo esemplificativo, nel caso dell’ATU Farini s’individuano i se-
guenti obiettivi e prescrizioni. 

Obiettivi 
Creazione di un’area ambientale all’interno della quale favorire la 

mobilità lenta e il trasporto pubblico concentrando il traffico di attraver-
samento su determinate direttrici. 

Prescrizioni 
Realizzazione di nuove connessioni viarie sull’asse nord-ovest/sud-est 
Realizzazione collegamento viario Caraccciolo-Lancetti. 
Connessione di trasporto pubblico tra stazioni Bovisa e Lancetti e la 

stazione Cenisio della M5. 
Collegamento ciclo-pedonale tra Parco Porta Nuova e Parco Palazzi. 
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Figura 3.12, Documento di Piano, Ambito di Trasformazione Farini, pag. 300 

 
 

 
 

Le aree per la mobilità esistenti 
La tavola S.02 “Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per 

la mobilità e dell’ERS” individua i servizi delle infrastrutture per la mobi-
lità, distinguendoli fra quelli esistenti e quelli di nuova previsione. 

L’art. 7 delle Norme del Piano dei Servizi definisce i caratteri delle in-
frastrutture, così suddivise. 

a) Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico: 
• infrastrutture ferroviarie; 
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• infrastrutture viarie e spazi per la sosta; 
• infrastrutture aeroportuali; 
• infrastrutture per la movimentazione delle merci e la logistica. 
 
b) Infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente: 
• reti energetiche; 
• reti idriche, reti fognarie, impianti di depurazione, reti di gestio-

ne e raccolta rifiuti; 
• depositi per servizi pubblici. 

Le infrastrutture ferroviarie sono costituite dagli spazi destinati alle 
infrastrutture ferroviarie e agli impianti ferroviari (stazioni, scali, deposi-
ti ferroviari). In queste aree sono ammessi, anche in assenza di pianifica-
zione attuativa, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, re-
stauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia degli edifici 
esistenti, demolizione, ricostruzione e ampliamento dei fabbricati desti-
nati all’esercizio ferroviario, realizzazione di recinzioni e parcheggi e 
spazi destinati a verde piantumato e mantenuto. 

Le infrastrutture viarie 
Sono costituite dagli spazi pubblici o di uso pubblico destinati a: 
• sedi stradali (compresi marciapiedi e spazi destinati alla mobilità 

ciclopedonale anche interni a strumenti urbanistici attuativi e at-
ti di programmazione negoziata); 

• parcheggi pubblici e di uso pubblico; 
• piste ciclabili; 
• impianti di distribuzione carburanti. 

In particolare, la localizzazione d’impianti di distribuzione dei carbu-
ranti per autotrazione e dei relativi servizi accessori dovrà essere regola-
ta dal Piano di Localizzazione dei Distributori di Carburante (come previ-
sto dalla legge regionale n. 6/2010). La ristrutturazione degli impianti e-
sistenti su suolo pubblico è consentita esclusivamente se l’impianto 
stesso non è in contrasto con i programmi dell’Amministrazione comu-
nale. 

I depositi per il trasporto pubblico 
Gli immobili destinati a depositi per i servizi di trasporto pubblico ur-

bano e metropolitano (individuati nella tavola R.02, “Indicazioni morfo-
logiche fra le Infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente”), sono con-
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fermati nella loro destinazione e per questi sono consentiti gli interventi 
previsti in specifici progetti pubblici. 

La loro eventuale dismissione avviene con deliberazione del Consiglio 
Comunale, acquisendo le funzioni di cui all’art. 4.13 delle Norme di At-
tuazione del Piano delle Regole. 

Localizzazione di servizi nelle aree per la mobilità esistenti 
Nelle aree destinate a infrastrutture per la mobilità e trasporto pub-

blico esistenti, è consentita la localizzazione delle funzioni urbane anche 
private indicate all’art. 4, comma 13 delle Norme di Attuazione del Piano 
delle Regole, mediante motivata deliberazione del Consiglio Comunale 
che ne definirà sia l’ambito d’intervento sia lo specifico strumento urba-
nistico/edilizio attuativo da utilizzare. 

Negli spazi esistenti dei mezzanini delle stazioni del trasporto pubbli-
co è consentita la localizzazione, mediante titolo abilitativo convenzio-
nato, di sole funzioni urbane commerciali. 

Aree per la mobilità di nuova previsione (pertinenze indirette) 
Alle aree a pertinenza indiretta per la mobilità stradale e per i deposi-

ti dei trasporti metropolitani di nuova previsione (individuate nella tavo-
la S.02, “Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobili-
tà e dell’ERS”), è riconosciuto un indice di Utilizzazione territoriale (Ut) 
unico pari a 0,35 mq/mq, ovvero pari all’edificato esistente. I diritti edi-
ficatori sono liberamente trasferibili e utilizzabili su tutto il territorio 
comunale edificabile, ivi compresi gli Ambiti di Trasformazione Urbana 
del Documento di Piano, previa cessione dell’area al Comune (già bonifi-
cata, a norma di legge, per l’utilizzo pubblico) secondo la disciplina della 
perequazione urbanistica (art. 7 delle Norme di Attuazione del PDR). 

Si applica anche alle aree già di proprietà comunale, ad eccezione 
delle aree pubbliche già destinate all’uso pubblico, delle aree destinate 
alla viabilità esistente, delle aree pubbliche oggetto di cessione a qual-
siasi titolo in forza di sfruttamento edificatorio già attuato o autorizzato 
(art. 4.1 lett. a, b e c delle Norme di Attuazione del PDR) oltre che di 
quelle cedute al Comune in esecuzione di piani attuativi o già diventate 
oggetto di trasformazione per servizi, alla data di approvazione del PGT. 
Sugli immobili che insistono sulle aree a pertinenza indiretta, prima della 
realizzazione dei servizi, sono consentiti unicamente interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico e tecnologico, 
conduzione del fondo ai fini agricoli e di orto-floro-vivaistica. 
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Figura 3.13, Piano dei Servizi, Stralcio tavola S.02 Il sistema del verde urbano, 
delle infrastrutture per la mobilità e dell’edilizia residenziale sociale 

 

 
 

 
 

 
 

Dotazioni di sosta - parcheggi pubblici 
La dotazione di sosta dovuta nei Piani Attuativi varia in relazione a 

criteri di accessibilità (Ambito 1 e Ambito 2 individuati nella tavola S.03) 
e alle funzioni previste, con l’obiettivo di ridurre l’offerta di sosta in pre-
senza di una maggiore offerta di trasporto pubblico. 

L’art. 9.3 delle NA del PDS definisce inoltre le dotazioni massime (non 
più minime) dei parcheggi pubblici, in rapporto alle funzioni insedia-
te/insediabili, come meglio specificato e articolato nella trattazione del 
Piano dei Servizi. 
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I parcheggi privati (spazi privati di sosta a servizio delle proprietà) de-
vono soddisfare la dotazione minima prescritta dalla legge n. 122/1989 
(almeno 1 mq per ogni 10 mc di costruzione). 

Fermo restando la dotazione minima obbligatoria per legge, l’art. 8.2 
delle NA del PDR definisce, per tutti gli interventi di ristrutturazione edi-
lizia e nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane 
residenziali, commerciali e terziarie, le specifiche dotazioni di parcheggi 
privati, come meglio specificato nella trattazione del Piano delle Regole. 
 

In caso di ampliamento di fabbricati o inserimento di nuove funzioni 
urbane, dette prescrizioni vanno verificate solo con riferimento alla Slp 
aggiunta o variata. In caso d’impossibilità nel reperimento della dotazio-
ne di parcheggi negli interventi sull’esistente, tale superficie può essere 
monetizzata. 
 

Figura 3.14, Piano dei Servizi, Stralcio tavola S.02 Il sistema del verde urbano, 
delle infrastrutture per la mobilità e dell’edilizia residenziale sociale 

 

 

 
Ambito compreso all’interno della Cerchia dei Bastioni (Area C) 

 
Ambiti individuati entro il raggio di 400 metri dalle stazioni ferroviarie 

e della metropolitana esistenti o in fase di realizzazione, al di fuori della 
Cerchia dei Bastioni (Area C) 
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Nel caso di superfici comprese in parte in Ambito 1 e in parte in Am-

bito 2, prevale il parametro legato all’Ambito 2. 

Criteri di accessibilità e densificazione 
Sulla base degli obiettivi di riorganizzazione del territorio urbano coe-

rente con il disegno della rete della mobilità, l’art. 8 delle Norme di At-
tuazione del Piano delle Regole individua i criteri di densificazione in 
corrispondenza dei nodi infrastrutturali. 

Negli interventi di sostituzione edilizia, ampliamento e nuova costru-
zione all’interno del TUC (Tessuto Urbano Consolidato), negli ambiti ca-
ratterizzati da elevata accessibilità deve essere obbligatoriamente rag-
giunto l’indice Ut di 1 mq/mq. 

Si tratta degli ambiti individuati nella tavola S.03 “Accessibilità alle 
reti di trasporto” e identificati entro il raggio di 400 metri dalle stazioni 
ferroviarie e della metropolitana esistenti o in fase di realizzazione. Que-
sta disciplina non si applica ai tessuti urbani della città giardino (art. 
14.2, lett. c delle Norme di Attuazione del PDR).  
 

Figura 3.15, Piano dei Servizi, Stralcio tavola S.03 
Accessibilità alle reti di trasporto 
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Fasce di rispetto stradale 
In merito alla definizione delle fasce di rispetto e alla loro individua-

zione, il PGT recepisce la normativa vigente contenuta nel Codice della 
Strada (CdS, artt. 16, 17 e 18; CdS e artt. 26, 27 e 28 Regolamento 
d’Attuazione). 

a) Fuori dal centro abitato (delimitato ai sensi dell’art. 4 CdS) 
in caso di nuove costruzioni, demolizioni integrali e conseguenti rico-

struzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, occorre mantenere 
le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada, per le relative classi-
ficazioni stradali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del CdS e degli artt. 26 e 27 
del Regolamento d’Attuazione, il cui dimensionamento viene misurato a 
partire dal confine stradale. 

b) All’interno del centro abitato (delimitato ai sensi dell’art. 4 CdS) 
in caso di nuove costruzioni, demolizioni integrali e conseguenti rico-

struzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, occorre mantenere 
le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada, per le relative classi-
ficazioni stradali, ai sensi dell’art. 18 CdS e dell’art. 28 del Regolamento 
d’Attuazione, il cui dimensionamento viene misurato a partire dal confi-
ne stradale. 

Per le strade di nuova previsione, alle fasce di rispetto incluse 
all’interno di un Ambito di Trasformazione o del Tessuto Urbano Conso-
lidato, si applicano i principi della perequazione (di cui all’art. 7 delle NA 
del PDR). 

Nelle fasce di rispetto sono ammessi interventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria degli edifici eventualmente esistenti, nonché la 
realizzazione di recinzioni leggere o parcheggi. 

3.4 Il Registro delle cessioni dei diritti edificatori 
Il PGT individua principi e criteri generali di attribuzione dei diritti edi-

ficatori, mirati a promuovere sia le trasformazione intensive (gli ambiti 
di trasformazione), che il rinnovo del tessuto urbano esistente; ma an-
che alla realizzazione di servizi per l’attuazione della “città pubblica”, 
con il ricorso alla perequazione e il riconoscimento di incenti-
vi/premialità. L’Amministrazione comunale ha in corso la predisposizio-
ne e l’istituzione del Registro delle cessioni dei diritti edificatori, al fine 
di dettare criteri e indirizzi per la sua formazione e gestione. In ogni ca-
so, alcune questioni e temi possono essere preliminarmente affrontate, 
sia di quadro legislativo generale che in rapporto alle indicazioni del 
PGT. 
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L’art. 2643 c.c. disciplina gli atti soggetti a trascrizione e introduce 
(comma 2 bis) l’obbligo di rendere pubblici col mezzo della trascrizione 

 

“i contratti che trasferiscono, costituiscono o modifica-
no i diritti edificatori comunque denominati, previsti da 
normative statali o regionali, ovvero da strumenti di 
pianificazione territoriale”.  

 
 
L’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 12/2005 dispone che 
 

“i Comuni costituiscono il Registro delle cessioni dei di-
ritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo le 
modalità stabilite dagli stessi Comuni”.   

 

L’art. 7 (Registro delle cessioni dei diritti) delle Norme 
di Attuazione del Documento di Piano del PGT 

così inquadra la problematica  

“1. Analogamente a quanto contenuto nell’art. 7 delle 
Norme di attuazione del Piano delle Regole, i contratti 
che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edi-
ficatori nonché delle aree che li generano, all’interno dei 
perimetri dei Piani Attuativi relativi alle aree di trasfor-
mazione, devono essere redatti nella forma di atto pub-
blico o di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, 
trascritti nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2643 
comma 2 bis c.c., nonché annotati, all’atto della loro tra-
scrizione nei Registri Immobiliari, nell’apposito Registro 
delle Cessioni dei Diritti Edificatori previsto all’art. 11 del-
la legge regionale n. 12/2005 e smi. 
2. Il Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori, di cui 
all’art. 7 delle Norme di attuazione del Piano delle Rego-
le, è pubblico e consultabile. 
3. Il Certificato di destinazione Urbanistica di cui all’art. 
32 della legge regionale n. 12/2005 è integrato con le in-
formazioni relative alla cessione dei diritti edificatori inte-
ressanti l’area per la quale è stato richiesto. 
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4. Ogni intervento che comporti utilizzazione dei diritti 
edificatori deve essere accompagnato dal certificato di 
cui al precedente comma. 
5. Il Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori è tenuto 
dal competente Ufficio del Settore Pianificazione Urbani-
stica Generale il quale provvede ad aggiornarlo con effet-
to immediato. 
6. Il Registro delle Cessioni dei Diritti edificatori evidenzia 
inoltre le aree prive di diritto edificatorio in quanto dive-
nute tali a seguito di cessione in proprietà delle stesse al 
Comune, ovvero tali a seguito di trasferimento dei diritti 
stessi tra privati.” 

 

L’art. 7 (Perequazione urbanistica) delle Norme di Attuazione 
del Piano delle Regole del PGT dispone, commi 7 - 10  

“7. In particolare sono annotati sul Registro delle Cessioni 
dei diritti edificatori: 
a. le cessioni al Comune delle aree; 
b. i trasferimenti a terzi dei diritti edificatori o di quei di-
ritti derivanti dagli interventi di cui agli artt. 9 e 10, nei 
limiti ivi indicati; 
c. la disciplina delle aree ove sono realizzati servizi; 
d. i diritti edificatori afferenti le aree di cui alla lett. a. 
8. Il Registro delle Cessioni dei diritti edificatori è pubbli-
co e consultabile da chiunque faccia domanda. 
9. Il Certificato Urbanistico è emesso integrato con le in-
formazioni relative alla cessione dei diritti edificatori inte-
ressanti l’area per la quale è stato richiesto. Ogni utilizza-
zione dei diritti edificatori deve essere accompagnata dal 
Certificato Urbanistico. Il Registro delle Cessioni dei diritti 
edificatori è tenuto dal competente Ufficio, che ha il 
compito della tenuta, aggiornamento, pubblicità e con-
sultabilità del medesimo Registro. 
10. L’esercizio della perequazione urbanistica sarà coor-
dinato da un soggetto a maggioranza pubblica. 
L’istituzione, le funzioni e la disciplina di tale soggetto sa-
ranno definite dal Consiglio Comunale.” 
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Il diritto edificatorio si traduce quindi nella Superficie lorda di pavi-
mento attraverso un indice di Utilizzazione territoriale (Ut) che il Piano 
di Governo del Territorio attribuisce alle aree ovvero riconosce come e-
sistente, secondo i criteri stabiliti dal Piano stesso e nel rispetto dei prin-
cipi della legge regionale n. 12/2005 (che espressamente esclude 
l’edificabilità alle aree destinate all’agricoltura e a quelle non soggette a 
trasformazione urbanistica). 

Le tipologie di diritti edificatori previste negli atti del PGT si distin-
guono per origine, natura, modi di utilizzo. Le aree di pertinenza diretta 
sono le aree di atterraggio di diritti edificatori, fatta eccezione per i con-
dizionamenti (limitazioni ed esclusioni) espressamente previsti dal PGT. 
Le aree di pertinenza indiretta sono aree di decollo dei diritti edificatori: 
l’utilizzo di questi ultimi è subordinato alla cessione gratuita di tali aree 
all’Amministrazione Comunale. 

Il DDP prevede una disciplina specifica per gli ATU, declinando strate-
gie, obiettivi e prescrizioni nelle Schede di indirizzo (artt. 2, 4 e 5 delle 
NDA del DDP). Le aree comprese negli ATU non possono ricevere o tra-
sferire diritti edificatori, fatta eccezione per le aree incluse negli Ambiti 
Toffetti e Stephenson (non residenziali), che possono ricevere una quota 
di diritti edificatori perequati o derivanti da benefici volumetrici o da 
trasferimenti edificatori (art. 5, comma 1, punto 1.1, delle NDA del DDP). 

Il PDR e il PDS prevedono che i diritti edificatori: 
• generati nelle aree o negli immobili esistenti di pertinenza diretta 

nel TUC possano essere utilizzati in loco, come da questi discipli-
nato, ovvero trasferiti nei casi in cui sia espressamente limitato o 
escluso il loro utilizzo nelle aree stesse (vincoli amministrativi e 
di tutela sovraordinata), ad eccezione delle aree incluse negli 
ambiti disciplinati dalle Norme Transitorie; 

• generati nelle aree o negli immobili esistenti di pertinenza diretta 
del Parco Regionale Nord Milano e del Parco Regionale Agricolo 
Sud Milano (qualora assoggettate alla disciplina dei Piani di Cin-
tura Urbana), possano essere trasferiti nei casi in cui sia espres-
samente limitato o escluso il loro utilizzo nelle aree stesse (vinco-
li amministrativi e di tutela sovraordinata); 

• generati nelle aree o negli immobili esistenti di pertinenza indi-
retta, siano trasferiti in altre aree o immobili di pertinenza diret-
ta (diritti edificatori perequati, artt. 5 e 6 delle NDA del PDS); 
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• realizzati nelle aree o negli immobili di pertinenza diretta e de-
stinati in tutto o in parte a servizi alla persona, possano essere 
trasferiti in tutto o in parte in altri immobili o aree di pertinenza 
diretta (art. 8 delle NDA del PDS). L’utilizzo dei diritti edificatori, 
intesi come riconoscimento di una equivalente superficie lorda di 
pavimento da trasferire, è subordinato al perfezionamento con 
l’Amministrazione Comunale dell’atto di asservimento, di accre-
ditamento o di convenzionamento dell’equivalente Superficie 
lorda di pavimento destinata a servizio. E’ ammesso il trasferi-
mento di diritti edificatori afferenti le aree a pertinenza diretta 
comprese nel TUC interessate da vincoli amministrativi e di tute-
la sovraordinata. 

Il PDR prevede inoltre il riconoscimento di diritti edificatori derivanti 
da incentivi/premialità: 

• per gli interventi edilizi mirati al raggiungimento di livelli di effi-
cienza energetica, questi diritti possano essere utilizzati in loco e 
trasferiti in tutto o in parte (art. 10 delle NDA del PDR); 

• per gli interventi di mantenimento e restauro degli immobili di 
interesse storico e artistico, come individuati ai sensi del D.Lgs. n. 
42/2004 con specifico atto di vincolo, che migliorino le presta-
zioni di efficienza energetica, questi diritti debbano essere tra-
sferiti (art. 10 delle NDA del PDR); 

• per gli interventi di restauro degli immobili di interesse storico e 
artistico, come individuati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con spe-
cifico atto di vincolo, mirati alla conservazione dell’uso e 
dell’utilità pubblica, questi diritti debbano essere trasferiti (art. 
10 delle NDA del PDR); 

• per l’espletamento dei concorsi di progettazione, detti diritti 
possano essere utilizzati, in tutto o in parte (art. 11, comma 15, 
delle NDA del PDR); 

• per la tutela delle attività produttive, detti diritti possano essere 
utilizzati in tutto o in parte ovvero trasferiti (art. 5, comma 5, del-
le NDA del PDR). 

Ai fini dell’utilizzo dei diritti edificatori perequati o ai fini del ricono-
scimento e dell’utilizzo dei diritti edificatori derivanti dalle aree a perti-
nenza diretta sulle quali è limitata o esclusa l’edificabilità o derivanti dal-
la realizzazione di servizi alla persona o da incentivi/premialità, potrà es-
sere rilasciato il Certificato dei diritti edificatori. 
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4. DISCIPLINA E GOVERNO DELLA CITTÀ ESISTENTE. 
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA (IL PIANO DELLE REGOLE) 

Andrea Arcidiacono 

Abstract 

The “Piano delle Regole – PDR” is one of the three 
documents which constitute the “Piano di Governo 
del Territorio” (General Town Plan), introduced in 
Regione Lombardia by Law No. 12/2005. The PDR 
identifies and regulates the municipal area in terms of 
the built-up areas, and the environmental agricultural 
system of open spaces. It contains implementation 
plans and programs in force, and incorporates the 
provisions of the territorial plans higher order (cfr. 
chapter 1). 
The PDR of Milan classifies the “Consolidated Urban 
Tissue” (Tessuto Urbano Consolidato - TUC) in two
components: “Ancient Cores” (Nuclei di Antica 
Formazione - NAF) and “Recently-formed urban 
fabric” (Tessuti di Recente Formazione - TRF). The 
latter is further divided into “Areas with a 
recognizable form” (Ambiti a Disegno Riconoscibile 
- ADR) and “Areas for Urban Renewal (Ambiti di 
Rinnovamento Urbano - ARU)”. The "historical 
tissues" covers both the NAF, as parts of the city with 
a high historical value and the ADR (over 6,000 
hectares), as the urban fabric to be preserved for their 
morphological quality resultant from a unitary 
process of urban design, characterized by distinctive 
features of spatial and social identity. The rules of 
PDR foresee the conservation, the maintenance and 
the requalification of buildings and of urban structure 
of the "historical city" through different types of 
intervention and morphological guidelines, 
specifically developed for each different urban fabric.
Basically, the PDR provides simple morphological 
rules for transformations on the historical buildings 
and urban tissue. For instance, exceeding the height 
of the existing façade is not allowed, which makes it 
compulsory to retain the same heights when restoring 
buildings in courtyards. This is a measure brought in 
order to avoid numerous sorts of interventions which 
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have damaged urban fabric in the inner city, and 
created problems of housing and environmental 
sustainability in the recent years. 
The ARU constitutes the largest part of the TUC 
(over 6,400 hectares). This includes both 
consolidated areas of the existing city, which are to 
be subject to interventions of maintenance or gradual
modifications, and tissues which have a strong 
functional and typological mix, with a significant 
lacking in the design and in the equipment of public 
spaces and services. 
In this sense, the ARU represents the true object of 
the urban regeneration strategies of the PGT. Three 
themes define the regulatory framework of the PDR. 
The first theme deals with regulation of building 
rights in the different areas of the TUC. In general 
terms, the maintenance of the existing GFA is always 
guaranteed, the only limitation regards the land use 
change from industrial uses to other urban functions. 
The same territorial building ratio index (0.35 
sqm/sqm) is attributed within all the areas of the TUC 
both for the private uses (“pertinenze dirette”) and 
for the land to be allocated for parks, mobility and 
social housing (“pertinenze indirette”) as forseen by 
the "Piano dei Servizi - PDS" (Urban Facilities 
Plan). The basic building rights can be increased 
(morphological limitations may still apply) up to a 
maximum building density of 1 sqm/ sqm, to be 
achieved compulsorily in the areas with high 
accessibility by public transport. The density of 1 
sqm/sqm may be achieved by adding the building 
rights for social housing or alternatively by adding a 
combination with all the other types of building
rights which can be transferred within the TUC (i.e. 
incentives for higher energy efficiency, compensation 
for areas allocated to the public body). 
The second theme deals with the “Indifferenza 
funzionale” meaning that within the TUC, different 
land-uses can be freely settled and the transition 
between different uses is always admitted. This 
strategy goes beyond the traditional and obsolete land 
use planning approach; the goal is the creation of a 
widespread urban "mixité", shaping an inclusive, 
mixed-use city, achieved by infill development 
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instead of consuming green fields and agricultural 
land. The only substantial limitations concern: 1. the 
preliminary assessment of soil quality in relation to 
the functions to be located; 2. the verification of the 
compatibility between industrial and residential 
activities; 3. the provision of a mandatory minimum 
share of social housing (0,35 sqm/sqm) in all new 
development projects, within the transformations of 
industrial areas exceeding the size of 10,000 square 
meters and in all the interventions with change of 
uses from commercial or office to residential with a 
GFA exceeding 5,000 sqm (the minimum share of 
SH is established at 35% of the GFA recovered). 
In case of transformations from industrial uses to 
other urban functions which interest parts of the 
existing city with a total area exceeding 5,000 sqm, 
the maximum density is set at 1.0 sqm/sqm, and 0.35 
sqm/sqm of this is to be allocated to activities of 
public interest (social housing, incentives for higher 
energy efficiency, compensation for areas allocated 
for the public use). 
The third normative issue concerns the use of 
“incentives” in the form of building bonus to achieve 
important public objectives: i.e. provision of social 
housing; competitive procedures in urban 
transformation; provision of public areas and
facilities; to improve the ecological and energy 
performance of existing buildings; to maintain the 
industrial activities in the city, limiting their 
excessive transformation into more profitable uses 
(e.g. residential, offices or commercial). These 
bonuses can be transferred to other development 
areas, provided that they comply with the maximum 
density index (1 sqm/sqm). 

4.1 Note generali sul PDR 
Il Piano delle Regole (PDR) è uno dei tre strumenti che concorrono 

alla costituzione del Piano di Governo del Territorio (PGT) introdotto 
dalla legge urbanistica lombarda n. 12/2005. 

Il PDR (art. 10), ha come compito quello di individuare e disciplinare 
gli ambiti del territorio comunale relativi alla città esistente e al sistema 
agricolo ambientale, recepisce le previsioni degli strumenti di pianifica-
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zione sovra-ordinati, riconosce i piani e i programmi attuativi vigenti e 
ne conferma la disciplina e le convezioni in essere (cfr. Cap. 1). 

Come il Piano dei Servizi, il PDR produce effetti diretti sul regime giu-
ridico dei suoli; conforma le modalità d’uso del territorio in merito alle 
funzioni ammesse, alle densità edificatorie, agli indirizzi morfologici e al-
le modalità d’intervento. Tra gli atti di pianificazione del nuovo PGT, il 
PDR si presenta come quello apparentemente più in continuità con il 
“vecchio” Piano Regolatore Generale (PRG). Negli otto anni di applica-
zione della legge regionale, il carattere nominalmente regolativo dello 
strumento si è spesso tradotto in una configurazione tradizionale degli 
elaborati, basata su una classificazione dei suoli e un’organizzazione 
dell’impianto normativo ancora prioritariamente riferite alla disciplina 
delle funzioni d’uso e delle potenzialità edificatorie. Pur confermando, 
infatti, nella articolazione degli ambiti della “città esistente” il supera-
mento dello zoning funzionale a favore di un approccio basato su una 
lettura interpretativa per “tessuti urbani”, che riconosce relazioni tra 
funzioni, tipologie edilizie, impianto insediativo e spazi aperti, risultano 
ancora incerti i tentativi di affrontare la dimensione progettuale, spazia-
le e morfologica del PDR, evocata nei contenuti stessi della legge laddo-
ve è previsto che il PDR, oltre a contenuti quantitativi di tipo edilizio (in-
dici edificatori, funzioni, rapporti di copertura e altezze), disciplini anche 
aspetti di natura qualitativa, relativi a forme insediative, requisiti presta-
zionali ed energetici, tipologie edilizie, allineamenti, rapporti con lo spa-
zio pubblico, percorsi pedonali e connessioni con le reti del verde. 

Un secondo elemento di criticità si pone in merito ad alcune ambigui-
tà non risolte nelle sovrapposizioni tra contenuti del PDR e Documento 
di Piano (DDP), riguardo ai campi di competenze nel governo dei proces-
si di rigenerazione urbana. Per quanto nelle indicazioni legislative della 
legge n. 12 venga assegnato al DDP (art. 8, comma 2, lett. e) il compito 
di definire indici urbanistici di massima, vocazioni funzionali e criteri ne-
goziali per tutti gli ambiti di trasformazioni, mentre la conformazione dei 
diritti d’uso viene assegnata solo nel momento della pianificazione o 
programmazione attuativa (anche se sovente il DP raggiunge un eccessi-
vo dettaglio con indicazioni puntuali di usi, quantità edificatorie e indi-
rizzi progettuali) sono altresì numerosi i casi in cui gli interventi di riqua-
lificazione urbana (recupero di aree dismesse o sottoutilizzate) sono sta-
ti affidati alla disciplina conformativa del PDR, preferendo una prassi 
normativa più tradizionale e rassicurante. Una scelta di fatto favorita 
dall’equivocità stessa della legge che non ha mai chiaramente separato 
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la dimensione strategica e strutturale del DP da una dimensione opera-
tiva di breve termine, adatta a governare efficacemente le proposte di 
trasformazione emergenti, selezionate sulla base delle finalità pubbli-
che, delle risorse disponibili e di criteri valutativi predefiniti quale riferi-
mento per l’istruttoria negoziale dei progetti presentati. 

Le intersezioni tra DP e PDR sono ancora evidenti nell’applicazione 
dei meccanismi perequativi, compensativi e incentivali del PGT. Se, in-
fatti, è il DP che ne determina i criteri applicativi (art. 8, comma 2, lett. 
g), è di fatto il PDR (in forma coordinata con il PDS) che ne regolamenta 
le modalità di utilizzo (art. 11, comma 2). L’impiego di procedure pere-
quative per l’acquisizione di aree destinate a funzioni di interesse pub-
blico si basa sulla attribuzione di quote edificatorie compensative, utiliz-
zabili in cambio della cessione contestuale e gratuita delle aree stesse, 
da trasferire in altre parti del territorio comunale. L’efficacia di questo 
meccanismo attuativo richiede un coordinamento chiaro ed efficace con 
le regole attuative degli Ambiti di Trasformazione; ciò è evidente laddo-
ve il trasferimento delle potenzialità edificatorie avviene (come spesso 
accade) in via prioritaria (o esclusiva) all’interno degli Ambiti di Trasfor-
mazione, con tempi e coerenze attuative spesso difficili da controllare se 
non prevedendo una connessione univoca tra aree “di ricezione” dei di-
ritti compensativi e aree perequative “di decollo” (che producono 
l’edificabilità). La possibilità introdotta dalla legge n. 12 (art. 11, comma 
2) di trasferire le quote edificatorie perequative direttamente all’interno 
dei tessuti consolidati (dunque disciplinati dal PDR), prevedendo 
l’utilizzo di indici minimi e massimi all’interno delle diverse parti del ter-
ritorio comunale, incrementa l’efficacia attuativa del meccanismo pere-
quativo nel momento in cui determina un ampliamento significativo del 
“serbatoio” di atterraggio dei diritti edificatori e al tempo stesso garan-
tisce maggior coerenza alle disposizioni operative. Ancora complessa e 
da verificare risulta invece la praticabilità della gestione operativa dei di-
ritti edificatori per i quali la legge prevede l’istituzione di registri pubblici 
che ne permettano la commerciabilità diretta tra proprietari. La transa-
zione con queste modalità non può che essere sincronica tra cessione 
dell’area e utilizzazione del diritto; tuttavia non sono chiari limiti e carat-
teri del ruolo pubblico, nel caso di una diacronia tra il momento della 
cessione dell’area e della sua acquisizione pubblica e l’effettiva utilizza-
zione del credito edilizio in un ambito edificabile. 

Nel caso del PGT milanese le tre dimensioni critiche menzionate, do-
vute alle incertezze dell’impianto legislativo e al conseguente carattere 
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degli strumenti di pianificazione, vengono trattate all’interno di un ap-
proccio strategico che si riflette in tre scelte innovative del piano. La 
prima è relativa alla flessibilità nella regolazione degli usi introdotta nel 
PDR, che garantisce il superamento fattivo dell’azzonamento funzionale, 
condizionando le destinazioni d’uso ammissibili nel tessuto consolidato 
alla qualità dei suoli, alla compatibilità ambientale e alle relazioni di con-
testo, affrontando la dimensione progettuale del piano con specifiche 
indicazioni morfologiche, graduate per i diversi ambiti urbani. La secon-
da affida al PDR il governo dei processi di riconversione urbana, non an-
cora maturi nelle condizioni di fatto (lasciando al DP le trasformazioni 
strategiche già in discussione), prevedendo nella disciplina normativa 
del piano modalità di governo e di attuazione differenziate per gli inter-
venti di trasformazione “intensiva” dei tessuti consolidati (ristruttura-
zioni urbanistiche e nuove edificazioni), e introducendo come criterio di 
controllo e di orientamento progettuale le soglie dimensionali 
dell’intervento, che vengono subordinate incrementalmente a forme di 
convenzionamento più complesse ovvero, per i casi di grandi aree, a 
pianificazione attuativa. La terza, infine, prevede l’applicazione diffusa 
della possibilità introdotta dalla legge n. 12 (e raramente sperimentata 
nei PGT lombardi) di ammettere il trasferimento dei diritti perequativi, 
così come delle quote edificatorie generate attraverso l’attivazione di 
premialità e incentivazioni, non solo negli ambiti di trasformazione del 
DP ma all’interno dei tessuti della città consolidata, definendo nella di-
sciplina del PDR modalità di composizione progressiva degli indici e delle 
densità urbanistiche, appropriate a consentire l’accoglimento delle quo-
te edificatorie perequative e dunque a garantire il perseguimento del 
progetto pubblico del Piano dei Servizi. 

4.2 Contenuti del PDR 
Il PDR del Comune di Milano, secondo quanto previsto dalla legge re-

gionale, individua e definisce la disciplina d’uso della città esistente 
(ambiti del Tessuto Urbano Consolidato TUC) e del sistema agricolo am-
bientale all’interno del territorio comunale (art. 2, comma 1, lett. a delle 
Norme di attuazione) secondo un’articolazione generale che compren-
de: 

• i nuclei di antica formazione; 
• il tessuto urbano consolidato; 
• i beni ambientali, storici e monumentali oggetto di tutela; 
• le aree destinate all’agricoltura; 
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• le aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologiche; 
• le aree e i fabbricati a rischio di degrado o di incidente rilevante; 
• gli ambiti di vulnerabilità geologica. 

Il TUC è articolato in riferimento a due caratteri urbani prevalenti: i 
Nuclei di Antica Formazione (NAF) e il Tessuto di Recente Formazione 
(TRF), individuati negli elaborati grafici della tavola R.01 “Ambiti territo-
riali omogenei e fattibilità geologica”. Il TRF viene ulteriormente suddi-
viso in “Ambiti contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile 
(ADR)” e “Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU)”, rappresentati nella 
tavola R.02 “Indicazioni morfologiche”. Per ciascun di questi ambiti il 
PDR disciplina le modalità di intervento e di attuazione, i parametri ur-
banistici edilizi e le indicazioni morfologiche. 

La Città storica (NAF e ADR)  
Il progetto del nuovo PGT, così come disciplinato nell’impianto nor-

mativo del PDR, riconosce e attribuisce i caratteri e i valori di “città sto-
rica” non solo specificamente ai Nuclei di Antica Formazione (NAF), i-
dentificati come richiesto dalla normativa regionale (art. 10, comma 2, 
legge n. 12/2005), ma anche ad una parte importante del TUC, costituita 
dagli “Ambiti contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile 
(ADR)”; quasi 6.000 ettari della città esistente in cui sono identificabili 
caratteri morfologici e di impianto, esito di progetti urbanistici organici 
realizzatisi nel corso degli ultimi due secoli. Parti di città dove sono pre-
senti un’unitarietà e qualità morfologica degli insediamenti e un rappor-
to consolidato tra assetto dell’edificato, tipologie e spazi pubblici. 

Il NAF (art. 12), che interessa una superficie di oltre 1.500 ha, indivi-
dua, sulla base di una analisi puntuale delle qualità storiche, architetto-
niche e morfologiche, gli immobili, i complessi edilizi e i tessuti urbani 
che assumono rilevante valore storico e documentale per i tipi edilizi e 
per i modelli insediativi e che restituiscono l’immagine e la cultura archi-
tettonica e urbanistica dei differenti periodi di formazione della città. 
Tessuti urbani appartenenti principalmente a quella parte della città 
compresa all’interno dei Bastioni spagnoli, dove, nel corso dei secoli, si 
sono sovrapposti e sedimentati i diversi strati dell’evoluzione urbana, 
dalla città romana fino a quella moderna. A questa porzione unitaria e 
centrale del territorio urbano si sommano gli insediamenti di particolare 
rilevanza architettonica e di valore testimoniale, individuati e censiti 
come beni di interesse artistico, storico, archeologico ed etno-
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antropologico, nonché come beni paesaggistici già sottoposti a tutela e 
conservazione secondo le disposizioni di legge. 

L’obiettivo del piano è di garantire la riqualificazione diffusa del tes-
suto storico, promuovendo la tutela, la conservazione, la fruizione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale della città. A tal fine il PDR pre-
vede e individua, nella tavola R.04 “Tipologie di intervento”, in scala 
1:2.000, modalità di intervento differenziate sulla base dei diversi livelli 
di interesse e di valore storico dei complessi edilizi e degli immobili rile-
vati all’interno del NAF. Eventuali proposte di intervento che si scostano 
dalle tipologie prescritte dal piano dovranno essere motivate sulla base 
di una relazione storico documentale e comunque valutate e ammesse 
dalla Commissione per il Paesaggio. Nel caso di interventi di ristruttura-
zione edilizia e di sostituzione sono richieste, ai fini del rilascio del titolo 
abilitativo, forme di convenzionamento per gli aspetti planivolumetrici 
del progetto. 

Per gli interventi di nuova edificazione o per gli interventi di ristruttu-
razione edilizia, laddove consentiti, riguardanti immobili e complessi di 
edifici che non presentano particolare interesse architettonico, il PDR in-
troduce specifiche prescrizioni morfologiche e progettuali volte al man-
tenimento o al ripristino delle cortine edilizie e al completamento dei 
fronti continui. In questi casi è previsto che la nuova edificazione in cor-
tina debba uniformarsi alla linea di altezza dell’edificio più basso adia-
cente alla costruzione, facendo comunque salva, nei casi di ristruttura-
zione, l’altezza preesistente laddove questa risultasse maggiore di quella 
prescritta. Specifici indirizzi progettuali sono inoltre previsti per gli inter-
venti di recupero e di nuova realizzazione che interessino corti, cortili e 
giardini. In tutti le situazioni in cui non possano essere rispettate le pre-
scrizioni morfologiche previste, per ragioni oggettive e verificabili, è data 
facoltà di procedere con soluzioni diverse, attraverso modalità conven-
zionate in merito ai contenuti planivolumetrici. 

Gli ADR (art. 14), che interessano una quota assai rilevante del TUC 
(44%), pari a poco meno di 6.000 ha, costituiscono, per la loro identità e 
qualità urbana parti rilevanti della “città storica”, esito di un processo 
unitario di progettazione e di realizzazione dell’assetto urbano che oggi 
ne determina i suoi caratteri distintivi, sia nelle parti costruite che 
nell’impianto e nel disegno degli spazi aperti. Negli ADR è riconoscibile 
un’unitarietà e una qualità del paesaggio urbano, esito di regole insedia-
tive, di linguaggi architettonici e di progetto dello spazio pubblico omo-
genei e coerenti. Sono le parti di città disegnate dai tracciati viabilistici e 
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dai regolamenti edilizi dei piani “ottocenteschi” di ampliamento di Cesa-
re Beruto (1884/89) e di Giovanni Pavia e Angelo Masera (1912), ricono-
scibili nei tessuti compatti e densi della città borghese e operaia cresciu-
ta oltre le mura spagnole, ma anche nelle sperimentazioni della “città 
giardino”, insediamenti a bassa densità con una diretta integrazione tra 
abitazioni e verde. Sono i quartieri popolari razionalisti realizzati nel do-
poguerra sulla base delle previsioni di sviluppo e dell’assetto del primo 
PRG del 1953, che testimoniano una fase della crescita urbana post bel-
lica a tratti contraddittoria ma capace di integrare i principi del movi-
mento moderno con una cifra architettonica e urbanistica connotata nei 
caratteri milanesi del progetto urbano, ancora oggi evidenti nella qualità 
dell’impianto insediativo e ambientale di alcuni quartieri come il QT8 e il 
Feltre o nei progetti di edilizia sociale disegnati dalla sensibilità e dalla 
competenza tecnica degli uffici comunali, che hanno portato alla costru-
zione di importanti esempi insediativi come il quartiere Sant’Ambrogio e 
il Gallaratese (Oliva, 2000). 

Con l’obiettivo di tutelare adeguatamente l’impianto urbanistico e la 
morfologia urbana di queste parti di città e di salvaguardarne i caratteri 
e l’identità, il PDR, nella tavola R.02 “Indicazioni morfologiche”, classifi-
ca gli ADR in “tessuti urbani”, riconosciuti sulla base delle caratteristiche 
morfologiche e tipologiche dell’assetto insediativo e delle forme di rela-
zione con gli spazi pubblici: tessuti urbani compatti a cortina; tessuti ur-
bani a impianto aperto; tessuti urbani della città giardino; tipologia rura-
le; insiemi urbani unitari. 

Per ognuno dei tessuti individuati vengono definite indicazioni nor-
mative specifiche. Per i “Tessuti urbani compatti a cortina” è previsto 
che, nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, il fabbri-
cato, da realizzarsi lungo la cortina, debba raggiungere la linea di altezza 
dell’edificio confinante più basso; nel caso di ristrutturazione laddove 
uno o entrambi gli edifici contigui risultassero più bassi dell’edificio og-
getto di intervento viene fatta salva l’altezza preesistente. In presenza di 
fabbricati adiacenti con frontespizi ciechi, l’edificazione deve avvenire in 
aderenza, salvo la sussistenza di condizioni oggettive (tecniche, struttu-
rali, ecc.) che non ne consentano la praticabilità. 
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Figura 4.1, Documento di Piano, Relazione, pag. 173 

 
 
Nei “Tessuti urbani a impianto aperto” tutti gli interventi edilizi diretti 

devono rispettare gli allineamenti sullo spazio pubblico dei fabbricati 
preesistenti. Nei “Tessuti urbani della città giardino” gli interventi diretti 
devono conservare i caratteri morfologici del tessuto, relativi alle tipolo-
gie edilizie, agli allineamenti e al numero dei piani. 

In tutti i tessuti degli ADR è possibile ricorrere a modalità di interven-
to convenzionate nel caso non possano essere rispettate le indicazioni 
morfologiche prescritte. Negli “Insiemi Urbani Unitari” il PDR prevede 
uno specifico controllo sulle tipologie di intervento ammissibili. Gli in-
terventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, nel rispetto 
comunque delle soglie d’intervento e delle relative modalità attuative 
(cfr. par. 4.4), dovranno in ogni caso essere realizzati mediante forme 
convenzionate per garantire la verifica degli aspetti tipologici, morfolo-
gici e planivolumetrici. Nel caso di interventi più invasivi, quali quelli di 
ristrutturazione urbanistica, viene prescritto l’obbligo di predisporre un 
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piano o un programma attuativo esteso all’intero perimetro dell’insieme 
urbano unitario al fine di tutelarne l’impianto urbanistico. 

Gli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU) 
Gli ARU costituiscono la parte più rilevante del Tessuto Urbano Con-

solidato, con una superficie urbana di quasi 6.400 ha, pari a circa il 47% 
del TUC. All’interno degli ARU si trovano situazioni molto diversificate e 
complesse. Da un lato parti di città consolidate, con un’articolazione 
funzionale a prevalenza residenziale, in cui l’impianto urbano presenta 
una sostanziale stabilità della struttura morfologica, dove possono risul-
tare necessari per lo più interventi di riorganizzazione e ristrutturazione 
edilizia, o di messa in efficienza energetica degli immobili. Dall’altra parti 
di città irrisolte, caratterizzate da una diffusa frammistione tipologica e 
funzionale dell’edificato, in cui spesso si segnala un’ampia presenza di 
tessuti produttivi, con un’evidente carenza del disegno e della dotazione 
di spazi pubblici, per le quali paiono ancora necessari processi intensi di 
razionalizzazione degli assetti urbani esistenti. Ambiti che potrebbero 
essere coinvolti nei prossimi anni da processi diffusi di trasformazione, 
anche molto rilevanti in termini dimensionali. Un fenomeno i cui esiti 
sono già in parte misurabili. Negli ultimi vent’anni le trasformazioni 
“striscianti” del sistema produttivo (Arcidiacono, 2005), hanno prodotto 
parti di città completamente nuove, non solo nell’immagine architetto-
nica e urbana ma soprattutto dal punto di vista funzionale, con la for-
mazione di nuovi distretti del lavoro (terziario, design, moda e profes-
sioni) che hanno generato pesanti fabbisogni, in termini di servizi e ver-
de, ma soprattutto di accessibilità, non affrontati e governati dalle poli-
tiche urbanistiche delle ultime amministrazioni milanesi. 

Gli ARU in tal senso costituiscono, forse ancora di più degli Ambiti di 
Trasformazione disciplinati dal DDP, la maggiore occasione di trasforma-
zione strategica del PGT milanese (Arcidiacono, 2012). E’ in questa parte 
di città che si può attuare una delle principali strategie del piano che ri-
guarda la riqualificazione della città esistente e la realizzazione di nuovi 
sistemi locali di spazi collettivi, come condizione per garantire una rispo-
sta adeguata e qualitativa alle istanze abitative. 

Le indicazioni morfologiche negli ARU, che assumono valore orienta-
tivo proprio per la debole caratterizzazione formale di questi tessuti e 
per la forte tensione trasformativa che può portare ad assetti urbani ra-
dicalmente differenti, provano comunque a perseguire e disegnare un 
diverso rapporto spaziale tra costruito e spazi pubblici. Per gli interventi 
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di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbani-
stica viene previsto l’allineamento di almeno il 50% del corpo di fabbrica 
sul confine con lo spazio pubblico, nel tentativo di determinare una più 
stretta relazione tra l’insediamento privato e i luoghi delle attività collet-
tive; nel caso di interventi destinati prevalentemente a destinazione re-
sidenziale, e localizzati all’interno di un fronte edilizio a cortina l’altezza 
di riferimento è quella dell’edificio adiacente più alto. In situazioni speci-
fiche, individuate sulla tavola R.02 “Indicazioni morfologiche”, è previ-
sto l’arretramento di almeno 3 metri della linea dell’edificio dal confine 
di proprietà fronteggiante lo spazio pubblico al fine di consentire un uti-
lizzo collettivo, per spazi pedonali e verde, alle aree rese disponibili 
dall’arretramento del fronte edificato. 

La possibilità di realizzare interventi intensivi di ristrutturazione ur-
banistica in ampie porzioni degli ARU e di produrre modificazioni pro-
fonde nei tessuti urbani, nonché le dimensioni degli interventi ammissi-
bili hanno reso opportuno introdurre nella disciplina del PDR, al fianco 
delle “raccomandazioni” morfologiche, modalità più efficaci di governo 
e indirizzo pubblico, capaci di guidare gli esiti fisici dei progetti e il dise-
gno della città pubblica, con l’utilizzo di modalità di intervento conven-
zionate o, nel caso di trasformazioni di grande superficie, con 
l’assoggettamento preventivo alla pianificazione attuativa (cfr. par. 4.4). 

Oltre alle indicazioni morfologiche, definite per il NAF e per i differen-
ti tessuti urbani degli ADR e degli ARU, il PDR prevede che in tutto il TUC 
gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica deb-
bano rispettare un rapporto di copertura inferiore al 60% del lotto di in-
tervento. E’ inoltre prescritto che, nel caso di interventi edilizi all’interno 
di “cortili”, ai fini di evitare situazioni di pesante incongruenza morfolo-
gica tra i tessuti edilizi esistenti e i nuovi interventi di sostituzione (che 
hanno causato non poche criticità negli ultimi anni) l’edificazione sia 
consentita solo fino all’altezza degli edifici preesistenti, con la possibilità 
comunque di trasferire in altri ambiti del TUC le quote volumetriche non 
utilizzabili in loco. 
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Figura 4.2, Piano delle Regole, tavola R.02 “Indicazioni morfologiche” 

 

 
 

 
La semplificazione dell’impianto normativo del PDR, che riduce il pe-

so di indici e parametri quantitativi nella regolazione edilizia e attribui-
sce un ruolo importante alle indicazioni morfologiche e alla capacità di 
interpretazione del contesto urbano, pone al centro la valutazione della 
qualità del progetto urbanistico e architettonico, chiamando ad una 
nuova responsabilità promotori privati e amministrazione pubblica. Agli 
attori privati, progettisti e operatori, si richiede non più 
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un’interpretazione burocratica e pedissequa della norma ma una capaci-
tà più ampia di lettura dei caratteri dell’ambito d’intervento, nella verifi-
ca delle relazioni e degli impatti del progetto sulla città esistente. Una 
diversa responsabilità compete anche agli uffici comunali laddove la fi-
nalità di realizzare una nuova qualità urbana attraverso appropriate re-
lazioni tra disegno degli spazi aperti e assetto spaziale degli insediamenti 
privati, impone una capacità e un impegno valutativo tradizionalmente 
marginali nell’istruttoria dei progetti (Curti, 2007). Su questi aspetti si 
gioca una dimensione importante della efficacia del PDR, non solo 
nell’orientare morfologia, forma urbana e disegno degli spazi aperti nel-
le nuove trasformazioni urbane, ma anche nel perseguire efficacemente 
l’obiettivo comune di una diffusa qualità urbana. 

Un supporto importante alle prassi valutative del progetto, è fornito, 
sia dalla tavola D.02 “Carta di sensibilità del Paesaggio” del DDP che 
dalla “Carta di attribuzione del giudizio sintetico di sensibilità paesaggi-
stica” (Allegato 2) nel PDR, strumenti che consentono una consapevole 
attenzione ai diversi caratteri dei tessuti urbani e che forniscono un con-
tributo rilevante al progetto e al controllo fisico delle trasformazioni ur-
bane nella città consolidata. Nella carta delle sensibilità del PDR sono 
inoltre individuate le aree del paesaggio urbano, agricolo e naturale che 
richiedono obbligatoriamente la valutazione e il parere di ammissibilità 
da parte della Commissione per il Paesaggio. Una procedura che non 
deve esser letta come un affaticamento dell’iter approvativo del proget-
to ma un momento di verifica condivisa delle qualità del luogo di inter-
vento come percorso comune verso la qualità urbana. 

4.3 Indice unico e indice massimo 
Nella costruzione dell’impianto normativo del PDR e nella definizione 

delle modalità di regolazione delle trasformazioni d’uso dei suoli, due 
elementi assumono un ruolo fondativo. Il primo è rappresentato dalla 
indifferenza funzionale (cfr. Cap 2). Questo vuol dire che all’interno del 
TUC le diverse destinazioni funzionali sono liberamente insediabili (art. 
5); una scelta che mira alla realizzazione di una mixité d’usi, superando 
l’impostazione tradizionale dell’azzonamento funzionale e consentendo 
di localizzare destinazioni ed attività liberamente selezionabili nel rispet-
to della caratterizzazione prevalente del contesto urbano. Le uniche li-
mitazioni sostanziali riguardano: la verifica preliminare e obbligatoria 
della qualità dei suoli, in relazione alle funzioni da insediare; i vincoli di 
compatibilità tra attività produttive impattanti e insediamenti residen-
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ziali, la cui verifica, nei casi di interventi soggetti a pianificazione attuati-
va, è demandata alle autorità competenti in materia. 

Il secondo elemento riguarda l’utilizzo di modalità perequative e 
compensative, declinate secondo due caratteri complementari. Da una 
parte secondo un’impostazione consolidata nelle pratiche recenti, lad-
dove la perequazione si configura come meccanismo attuativo finalizza-
to all’acquisizione, in cessione gratuita, di aree destinate ad usi di inte-
resse generale. Dall’altra, come previsto dalla legge n. 12 (art. 11), come 
strumento di equità distributiva dei diritti edificatori in tutti i tessuti ur-
bani attraverso l’attribuzione di un medesimo indice di edificabilità terri-
toriale a tutte le aree del territorio comunale (con la possibilità comun-
que di differenziare l’indice fondiario per le diverse parti urbane) ad ec-
cezione di quelle agricole e di quelle non trasformabili. Sulla base 
dell’applicazione combinata delle due modalità di perequazione e com-
pensazione urbanistica, il PDR di Milano attribuisce a tutti gli ambiti del 
TUC, sia per la parti destinate a funzioni urbane private (Pertinenze di-
rette) che per le aree destinate nel PDS alla realizzazione di verde, infra-
strutture per la mobilità e edilizia residenziale sociale (Aree a pertinenza 
indiretta), individuate nella tavola S.02 ‘’Il sistema del verde urbano, 
delle infrastrutture per la mobilità e dell’edilizia residenziale sociale’’, 
un indice territoriale unico pari a 0,35 mq/mq, indifferentemente alla 
destinazione funzionale dei suoli, ma ammettendo densità fondiarie dif-
ferenziate nelle diverse parti del TUC, laddove tale indice può essere va-
riamente incrementato, salvo diverse limitazioni di carattere morfologi-
co, fino ad un massimo di 1 mq/mq. 

Potenzialità edificatorie e composizione dell’indice massimo 
Il principio generale disciplinato dal PDR riguardante le potenzialità 

edificatorie nei diversi ambiti del TUC prevede che siano sempre fatte 
salve le “superfici lorde di pavimento” (Slp) esistenti e regolarmente as-
sentite per le relative funzioni in essere. Nel caso, invece, di interventi 
con cambio di destinazione d’uso, il mantenimento della Slp esistente, di 
norma garantito, è soggetto a limitazioni nei casi di passaggio da funzio-
ni produttive verso altri usi urbani, nelle forme e modalità illustrate nel 
paragrafo 4.4. 

Nei casi di nuova edificazione l’indice territoriale di base (pari a 0,35 
mq/mq) attribuito a tutti i tessuti del TUC o, nei casi di ampliamento 
l’indice fondiario esistente (qualora superiore all’indice di base), può es-
sere incrementato fino al raggiungimento di una densità fondiaria mas-
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sima di 1 mq/mq, composta secondo le modalità di seguito descritte 
(artt. 6 e 11). 

Alla quota edificatoria determinata dall’indice di utilizzazione territo-
riale unico (0,35 mq/mq), o dalla densità fondiaria esistente, si possono 
sommare in alternativa o in forma composta, e salvo diverse limitazioni 
specifiche dovute alla dimensione dell’area di intervento (cfr. par. 3.4): 
una quantità edificatoria per edilizia residenziale sociale (ERS) pari a 
0,35 mq/mq, secondo i criteri e le articolazioni ammesse (art. 9); i diritti 
edificatori perequativi, acquisibili attraverso la cessione gratuita e con-
testuale di aree a pertinenza indiretta; i diritti edificatori attivabili sulla 
base del perseguimento di obiettivi pubblici connessi alle forme di 
“premialità incentivali” ammesse; i diritti edificatori trasferiti in seguito 
alla realizzazione da parte di privati di servizi d’interesse generale in a-
ree del TUC; i diritti edificatori trasferiti in conseguenza di limitazioni 
morfologiche prescrittive (interventi nei cortili con mantenimento 
dell’altezza esistente) o a condizioni di ripristino ambientale. 

L’utilizzo dei diritti edificatori perequativi maturati dalle aree a perti-
nenza indiretta è subordinato alla verifica preventiva da parte del sog-
getto competente della necessità o meno di bonifica dei suoli da cedere; 
ove fossero necessarie opere di bonifica le aree dovranno essere ripri-
stinate prima della cessione gratuita al Comune, a cura e spese dei sog-
getti responsabili della contaminazione dei suoli o dai relativi proprieta-
ri, qualora i responsabili diretti non fossero individuati. 

 
Figura 4.3, Documento di Piano, Sommario dei principali contenuti del PGT, pag. 12 

 
 
Con l’obiettivo di sostenere le politiche di rafforzamento del traspor-

to pubblico e della mobilità ciclabile e al tempo stesso al fine di disincen-
tivare l’utilizzo del mezzo privato, il PDR prescrive che, negli ambiti ca-
ratterizzati da un’elevata accessibilità del trasporto pubblico (ad esclu-
sione, per ragioni di carattere morfologico, dei “tessuti urbani della città 
giardino”) l’indice di utilizzazione territoriale massimo, pari a 1 mq/mq, 
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costituisce, per tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento o 
sostituzione edilizia, un indice di densità obbligatorio. L’elevata accessi-
bilità di un’area d’intervento è riconosciuta in base alla presenza di sta-
zioni ferroviarie o di fermate della metropolitana, esistenti o in fase di 
realizzazione, all’interno di un areale, individuato nella tavola S.03 ‘’Ac-
cessibilità alle reti di trasporto’’ del PDS, con raggio di 400 metri dalle 
stazioni stesse. In questo caso la quota necessaria alla saturazione 
dell’indice massimo di densità (1 mq/mq), può essere composta libera-
mente e in forma alternativa, attraverso l’utilizzo dei diritti perequativi 
trasferiti, di quantità edificatorie premiali o di quote di edilizia residen-
ziale sociale. Nell’eventualità in cui la parte residua pari a 0,30 mq/mq, 
necessaria al raggiungimento dell’indice di 1 mq/mq venga destinata per 
il 50% ad edilizia residenziale sociale, la restante quota (0,15 mq/mq) 
viene resa utilizzabile in senso premiale per edilizia libera. 

Le forme contrattuali che consentono il trasferimento dei diritti edifi-
catori, nelle differenti accezioni ammesse, nonché l’acquisizione delle 
aree che li generano nel caso di potenzialità edificatorie perequative, 
devono essere redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata 
con sottoscrizioni autenticate, trascritti nei Registri Immobiliari (ai sensi 
dell’art. 2643 C.C.), nonché annotati, all’atto della loro trascrizione nei 
Registri Immobiliari, nell’apposito Registro delle Cessioni dei diritti edifi-
catori (art. 11, legge n. 12/2005). 

In particolare vengono annotati sul Registro delle Cessioni dei diritti 
edificatori: le aree cedute al Comune; i diritti edificatori afferenti le aree 
oggetto di cessione (pertinenze indirette); i trasferimenti a terzi dei dirit-
ti edificatori; la disciplina delle aree ove sono realizzati servizi. 

Il Registro delle Cessioni dei diritti edificatori è pubblico e consultabi-
le da chiunque ne faccia richiesta. 

4.4 Cambi di destinazione d’uso e modalità di attuazione 
In base al principio di indifferenza funzionale, il PDR ammette sempre 

il passaggio da una funzione all’altra, seppur con prescrizioni in merito 
alla compatibilità delle funzioni insediate e alla qualità ambientale dei 
suoli. Analogamente il mantenimento della Slp esistente costituisce un 
elemento fondativo della disciplina del PDR. Per tutti gli interventi che 
non modificano le funzioni in essere, nonché per tutti gli interventi che 
prevedano un mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere, 
ad eccezione di quelli che riguardano il passaggio da attività produttive 
verso altri usi urbani, non vi sono limitazioni di alcun tipo al recupero to-
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tale della Slp, anche in eccedenza dell’indice di utilizzazione territoriale 
massimo (1 mq/mq). Nel caso invece di interventi con opere che preve-
dano la trasformazione d’uso delle attività produttive si applicano speci-
fiche prescrizioni normative (art. 5, comma 4 e art. 11) in relazione alla 
dimensione dell’area di intervento. Regole urbanistiche ed edilizie, 
combinate con modalità di attuazione differenziate, che mirano a garan-
tire densità urbanistiche compatibili con il contesto e un’appropriata 
qualità dell’assetto insediativo supportata da dotazioni di spazi e attrez-
zature pubbliche adeguate. Con tale finalità a tutti gli interventi che de-
terminano un passaggio d’uso da produttivo ad altre funzioni urbane ma 
che interessano comparti inferiori ai 5.000 mq di superficie totale è ri-
conosciuto il mantenimento complessivo della Slp esistente; nel caso inve-
ce di trasformazioni che riguardano aree d’intervento superiori alla soglia 
dei 5.000 mq viene riconosciuta la Slp esistente fino ad un indice Ut equi-
valente pari a 0,65 mq/mq, da determinare sull’area stessa di interven-
to. La quota di Slp recuperabile può essere comunque incrementata sino 
al raggiungimento dell’indice territoriale massimo di 1 mq/mq, attraver-
so l’utilizzazione, in forma esclusiva o combinata, delle quote edificato-
rie attivabili secondo le modalità già illustrate (cfr. par. 3.3).  

Il dimensionamento e l’identificazione dell’area di intervento assu-
mono un ruolo centrale nella applicazione della disciplina sui cambi 
d’uso e nella definizione delle modalità attuative da utilizzarsi nel caso di 
interventi di trasformazione o di nuova edificazione. 

In termini definitori l’area d’intervento (art. 4, comma 18) è 
quell’area interessata dalla proposta di trasformazione (con modalità di-
retta, convenzionata o con pianificazione attuativa) comprensiva di tutte 
le aree pubbliche e private ricadenti al suo interno. Nella determinazio-
ne dell’area di intervento è prevista la facoltà dell’Amministrazione di 
valutare la necessità di apportare eventuali aggiustamenti in funzione 
delle caratteristiche dell’intervento stesso, al fine di garantire 
un’organica riqualificazione della parte di territorio interessato e 
un’adeguata dotazione di servizi e infrastrutture di interesse pubblico e 
generale. Ai fini dell’individuazione dell’area d’intervento si fa riferimen-
to in prima istanza all’area definita catastalmente dal titolo di proprietà 
in essere alla data di adozione del PGT, o a quella interessata dal più re-
cente atto di densità edilizia. 

In termini generali l’attuazione del PDR può avvenire secondo moda-
lità diretta, diretta convenzionata o con pianificazione attuativa, a se-
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conda della tipologia dell’intervento, delle soglie dimensionali dell’area 
interessata e dei caratteri dell’ambito urbano. 

In tutti i casi di utilizzo di quote per edilizia residenziale sociale, di di-
ritti edificatori perequativi o di quote edificatorie premiali sono previste 
modalità di intervento convenzionate, pur articolate secondo protocolli 
di convenzionamento diversificati al fine di garantire, per gli interventi di 
minore complessità urbana, tempi contenuti e procedure semplificate. 

In tutti i casi di cambio di destinazione d’uso tra funzioni urbane con 
mantenimento della Slp esistente, gli interventi sono ammessi con mo-
dalità diretta, salvo per le limitazioni previste nel caso di cambi da pro-
duttivo e da terziario. Con riferimento specifico alla dimensione 
dell’area di intervento si hanno differenti modalità attuative per gli in-
terventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica: su aree di 
intervento inferiori a 5.000 mq si utilizza l’intervento diretto nel caso di 
applicazione del solo indice di utilizzazione territoriale di base (0,35 
mq/mq) o per interventi che prevedano il mantenimento della Slp esi-
stente. 

Per interventi su aree tra 5.000 e 15.000 mq di superficie è previsto il 
ricorso a modalità diretta convenzionata ed è prescritto l’utilizzo obbli-
gatorio di una quota edificatoria pari a 0,35 mq/mq, aggiuntiva rispetto 
all’indice unico di base, da attivare, in alternativa o in forma composta, 
secondo le diverse modalità ammesse (premialità, ERS, trasferimenti vo-
lumetrici). In aree di intervento superiori a 10.000 mq la suddetta quota 
di 0,35 mq/mq deve essere destinata obbligatoriamente per la realizza-
zione di edilizia residenziale sociale, secondo la composizione definita 
all’art. 9 (cfr. Cap. 5). 

Nel caso di aree di intervento superiori ai 15.000 mq vi è l’obbligo di 
pianificazione attuativa. 

Per interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione o di ristruttu-
razione urbanistica che comportino il cambio d’uso da funzioni urbane 
terziarie, commerciali o da servizi privati verso funzioni urbane resi-
denziali, relativi ad immobili che interessino una Slp superiore a 5.000 
mq, l’attuazione avviene con intervento diretto convenzionato (comun-
que nel rispetto della modalità di intervento prevista per aree superiori 
a 15.000 mq soggette a piano attuativo) e prevede la realizzazione di 
una quota, pari almeno al 35% della Slp interessata dal cambio d’uso, da 
destinare a edilizia residenziale sociale. Tale prescrizione non vale per 
gli interventi ricadenti nei NAF e negli ADR. 
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Figura 4.4, Documento di Piano, Sommario dei principali contenuti del PGT, pag. 14 

 
 

4.5 Le premialità 
Come consentito dalla legge regionale n. 12/2005 (art. 11) il PGT pre-

vede l’utilizzo di incentivi edificatori “premiali”, assentiti, su valutazione 
dell’Amministrazione comunale, in ragione di un impegno da parte degli 
operatori privati al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e 
generale. In particolare il PDR prevede le seguenti forme di premialità 
edificatoria. 

Efficienza energetica degli edifici (art. 10) 
Al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche 

urbane e di ridurre le emissioni inquinanti attraverso un uso razionale 
dell’energia e delle risorse idriche, nonché di incentivare la realizzazione 
di edilizia ecosostenibile il PGT introduce incentivi volumetrici, definen-
done i principi di applicazione e assegnando al Regolamento Edilizio il 
compito di graduare tali incentivi in relazione alle prestazioni consegui-
te. 

L’obiettivo è di sostenere in modo prioritario la messa in efficienza 
del patrimonio edilizio esistente spesso caratterizzato da condizioni di 
totale inefficienza energetica. Gli interventi di nuova costruzione devono 
in ogni caso garantire un livello minimo di performance energetica indi-
cato dal regolamento Edilizio. Le premialità potranno essere attivate so-
lo nei casi di livelli di prestazioni energetiche superiori ai minimi stabiliti 
dal RE. In tal senso vengono individuate due soglie di premialità, dipen-
denti dalla tipologia di intervento: fino a un massimo del 5% della Slp 
per gli interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia; fino a un 
massimo del 15% della Slp per gli interventi di manutenzione straordina-
ria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. 
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Al fine di stimolare in particolare il recupero edifici d’interesse storico 
e artistico il piano prevede inoltre, per interventi di restauro e risana-
mento conservativo volti al miglioramento dell’efficienza energetica e 
riguardanti interi immobili, l’attribuzione di incentivi volumetrici fino a 
un massimo del 15% della Slp esistente, con la possibilità di un ulteriore 
incremento fino ad un massimo del 15% della Slp esistente, nel caso in 
cui gli interventi siano finalizzati a conservare l’immobile all’uso e 
all’utilità pubblica. 

La Slp premiale derivante dall’incremento delle prestazioni energeti-
che potrà essere utilizzata per l’ampliamento dei fabbricati stessi, nel ri-
spetto delle caratteristiche morfologiche e tipologiche e della quantità 
edificatoria massima prevista per l’ambito di riferimento, oppure essere 
oggetto di cessione dei medesimi diritti edificatori da utilizzare esclusi-
vamente in edifici di pari o migliori caratteristiche di ecosostenibilità, 
sempre nel rispetto sia della quantità edificatoria massima prevista per 
l’ambito in cui ricadono, sia delle caratteristiche morfologiche e tipolo-
giche della stessa. 

I benefici volumetrici ammessi per prestazioni energetiche non sono 
cumulabili con altre premialità previste dal PGT o da dispositivi nazionali 
e regionali, fatto salvo quanto previsto in ordine alle modalità di calcolo 
delle volumetrie edilizie per il perseguimento di maggiori livelli di coi-
bentazione termo-acustica o di inerzia termica. 

Tutela e sviluppo attività produttive (art. 5, comma 5) 
A tutela delle attività produttive, intese come attività di produzione e 

trasformazione di beni svolte in fabbricati con tipologia e destinazione 
propria, il PDR prevede, in caso di interventi di nuova costruzione per 
funzioni produttive e/o di ristrutturazione edilizia volte ad un migliora-
mento complessivo delle attività produttive in essere, la possibilità di 
usufruire di una quota di Slp aggiuntiva nella misura di: 

• 0,2 mq ogni mq di Sf per gli interventi di nuova costruzione; 
• 0,2 mq ogni mq di Slp ristrutturata, per gli interventi di ristruttu-

razione edilizia. 
È ammesso che tale edificabilità aggiuntiva possa essere trasferita e 

destinata ad altre funzioni urbane; in tal caso l’eventuale cambio di de-
stinazione d’uso verso altre funzioni urbane degli immobili produttivi 
che hanno utilizzato l’indice integrativo, è consentito solo quando la 
quota edificabile trasferita sia nuovamente acquisita mediante diritti e-
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dificatori perequati. In altro caso la quota edificatoria trasferita dovrà 
essere sottratta dalla edificabilità massima assentita per il cambio d’uso. 

Promozione di concorsi (art. 11, comma 15) 
Per gli interventi che saranno oggetto di procedura concorsuale per la 

redazione di piani e/o progetti architettonici e urbanistici il PDR prevede 
la facoltà di attivare una premialità edificatoria fino a un massimo del 
7% della Slp ammessa. La disciplina specifica, volta alla regolazione di ta-
le forma di incentivo, è definita dal nuovo Regolamento Edilizio. 

Modalità di utilizzo delle premialità 
I diritti edificatori derivanti dalle differenti tipologie di incentivazioni 

premiali potranno essere utilizzati in loco fino all’indice di utilizzazione 
massimo consentito, o essere trasferiti nei casi e nei modi previsti, 
all’interno del TUC. Nel caso di ristrutturazione o sostituzione edilizia, la 
volumetria derivante dal meccanismo premiale dovrà essere trasferita 
qualora la Slp recuperata superi l’indice di utilizzazione massimo. 

Nel caso di utilizzo dell’indice integrativo per le attività produttive, la 
Slp derivante da premialità potrà essere realizzata in loco anche oltre 
l’indice massimo se mantenuta a destinazione produttiva. 

Per i beni immobili oggetto di vincolo diretto, l’incremento volume-
trico concesso dovrà sempre essere oggetto di trasferimento.  

4.6 Vincoli, tutele e norme transitorie 
Il PDR riporta e disciplina i vincoli urbanistici e ambientali (Allegato 6) 

sovraordinati. In particolare individua i beni e le aree per le quali esisto-
no delle limitazioni all’applicazione ordinaria della disciplina degli usi del 
suolo alla ammissibilità attuativa determinata da vincoli: “vincoli ammi-
nistrativi e per la difesa del suolo” (tavola R.05 ‘’Vincoli amministrativi 
e difesa delsuolo’’), “di tutela e salvaguardia” (tavola R.07 ‘’Rischi ru-
mori radar navigazione aerea’’) nonché gli ambiti omogenei relativi alle 
“classi di fattibilità geologica” (tavola R.01 ‘’Ambiti territoriali e fattibi-
lità geologica’’). In particolare le norme geologiche del piano, che costi-
tuiscono parte della disciplina del PDR, al fine di garantire una pianifica-
zione territoriale compatibile con l’assetto geologico, geomorfologico e 
con le condizioni di sismicità del territorio a scala locale, definiscono, in 
raccordo con le disposizioni dell’art. 57 della legge regionale n. 12, le di-
versi classi di fattibilità geologica del territorio comunale, rispetto alle 
quali vengono fissati i livelli di trasformabilità d’uso ed edificabilità dei 
suoli. 
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Come previsto dalla legislazione vigente il Piano d’assetto geologico è 
integrato dalla individuazione e dalla disciplina del Reticolo idrografico e 
delle relative fasce di rispetto (artt. 21 e 22), articolata nelle categorie di 
Reticolo Idrico Principale (RIP), secondo l’individuazione operata dalla 
Regione Lombardia, di Reticolo Idrico Minore (RIM) e di Reticolo Idrico 
Consortile. All’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, fissate in 
10 metri per tutte le aree comprese nei Parchi regionali o nelle aree og-
getto dell’Accordo di Programma di Expo, e in 4 metri solo per il RIM 
all’interno del TUC, non sono consentite edificazioni di alcun genere, i 
movimenti di terra nonché le attività indicate nell’Allegato 8 “Regola-
mento in materia di polizia idraulica del reticolo idrografico”. 

Tutti i Piani attuativi adottati e approvati alla data di adozione del 
PGT, o comunque approvati entro la data di approvazione definitiva del 
PGT, sono fatti salvi; continuano ad applicarsi le previsioni urbanistiche 
generali vigenti al momento della loro approvazione, fino al loro com-
pletamento (art. 31). 

Nel caso di suoli inquinati, qualora vi sia un’impossibilità effettiva e 
riscontrabile di ripristino ambientale, a causa della complessità 
dell’inquinamento riscontrata, e la difficoltà di eliminazione delle sor-
genti dell’inquinamento e la riduzione delle concentrazioni di sostanze 
contaminanti non consenta il recupero delle stesse alla effettiva fruibili-
tà per le destinazioni d’uso conformi al PGT, è ammessa la delocalizza-
zione delle volumetrie, oggetto di piano o programma approvato alla 
data di adozione del presente PGT, in altra area o in aree diverse. La de-
localizzazione delle volumetrie è comunque assoggettata a piano o pro-
gramma attuativo relativo sia alle aree di ricezione delle volumetrie tra-
sferite che alle aree interessate dal ripristino ambientale che, una volta 
bonificate dovranno essere cedute gratuitamente o asservite all’uso 
pubblico. 

Agli immobili e alle aree ricadenti nelle “Zone A di recupero” e nelle 
“Zone B di recupero” (c.d. “B2”) del PRG del 1980 (art. 34), per le quali 
alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di 
completamento e per le quali siano presentate entro due anni dalla 
pubblicazione del PGT le relative istanze di piani attuativi, di convenzio-
namenti planivolumetrici, di Permessi di Costruire e/o idonei titoli abili-
tativi a edificare, si applicano le disposizioni contenute negli atti riporta-
te nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Sono comun-
que fatti salvi i contenuti delle convenzioni già stipulate relative a im-
mobili ricadenti in tali zone, ai quali continuano ad applicarsi le previsio-
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ni generali e attuative vigenti al momento del convenzionamento, non-
ché gli interventi previsti per l’attuazione delle stesse anche posti al di 
fuori delle medesime zone  

Il Piano delle Regole individua, infine, 10 Piani Attuativi “obbligatori” 
(art. 35), per i quali vengono definite regole edificatorie, destinazioni 
funzionali, dotazioni di aree per servizi di interesse generale e modalità 
attuative specifiche, in relazione alla caratteristiche delle aree interessa-
te (da attuarsi anche in forma coordinata), alle finalità pubbliche della 
trasformazione, in particolare per la realizzazione di interventi di edilizia 
sociale, alle particolari condizioni territoriali e localizzative, in particolare 
nelle relazioni di frangia tra urbanizzato e territorio del Parco Sud, che 
richiedono puntuali indicazioni progettuali per il corretto inserimento 
tra nuovi insediamenti e contesto. 
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5. WELFARE, ABITARE SOCIALE E PROGETTO VERDE 
(IL PIANO DEI SERVIZI)  

Laura Pogliani 

Abstract 

According to the planning legislation in force in 
Lombardy since 2005, the Urban Facilities Plan 
(PDS) is the part of the general plan (PGT) entitled to 
deal with the project of the public city. In Milano this 
Plan experiments an innovative approach, in order to 
enhance bottom up ideas and suggestions in an 
incremental way and to create synergies with private 
and social developers and the Third Sector. It 
assesses the need of a dynamic balance between the 
betterment of urban facilities and the fair profit of the 
entrepreneurial activity and it promotes the 
perequazione mechanism, that is similar to the 
Transfer of Development Rights, to extend public 
infrastructures and facilities and to support the 
private supply for services of general interest. 
Sustainability issues are focused in the planning 
approach so to make the city breathe and to connect 
existing environmental opportunities with urban 
transformations. The goal is to achieve a higher value 
in environmental and landscape assets and to 
accomplish the primary role of Milano in the 
metropolitan ecological system. 
Main topics of the Urban Facilities Plan are the 
provision of services for public and general interest, 
the social housing programs and the ecological 
network. Through a strong public driven strategy the 
Plan introduces basic rules for p/p partnership in 
every development or re-development project, in 
order to adjust a reasonable mix of charges, in cash 
and in kind, and to adapt it to a fragmented and 
mostly private property land and real estate.  
The Plan consists in a map (tavola S.01 ‘’I servizi 
pubblici e di interesse pubblico generale 
esistenti’’) and a detailed list of all the existing 
services, including private ones: in this case an 
agreement with the Municipality for their use and 
management is required. Existing services cover 
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more than 4,800 ha out of 18,000 ha in the whole 
municipality and consist of  2600 items. 
As to the new services, different tools are used to 
enlarge the urban supply with more than 650 ha: i)
the Plan maps several pertinenze indirette
(undeveloped areas), attributes them building rights 
that are mandatory to be transferred to pertinenze 
dirette (buildable plots); as a consequence, new 
services will be built on the pertinenze indirette areas 
as granted for free to the municipal property (tavola 
S.02 ‘’Il sistema del verde urbano, delle 
infrastrutture per la mobilità e dell’edilizia 
residenziale sociale’’) after reclamation; ii) it 
establishes minimum requirements for each urban 
transformation to devote part of the total area for 
urban facilities; iii) finally, it promotes the 
knowledge and the enhancement of local facilities in 
each neighborhood to match local needs. 88 Sheets 
for the Local Identity Nuclei (NIL) including data, 
maps and interviews are provided and intended to be 
updated, integrated and enriched with a monitoring 
activity so to enable the urban government and the 
bodies of decentralized government (9 zone di 
decentramento) to adapt and revise locally their 
general strategies. Social housing policies are aimed 
to support a mixed use city and give more 
opportunities to a broader set of communities (aged 
people, young couples, middle to low income groups, 
immigrants) who cannot afford present housing 
prices. All private development projects are required 
to grant a minimum 30 % (up to 50 %) of land of the 
total area for free for social purposes, including 
Social and Affordable Housing. All new residential 
projects will produce more than one-third of social 
housing, which accommodates 55% of affordable 
units for sale, 30% affordable units for rent, 
cohousing accommodation, student residences, and 
15% public housing (with some alternatives). 
As far as the role of private property is not denied, 
and a reasonable amount of private development 
rights is guaranteed, these policies should drive local 
authorities to achieve an improvement in the housing 
conditions and increase the urban welfare in the city. 
More Plan issues are related to the diffusion of 
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infilling programs, as an alternative to consuming 
greenfields and agricultural land; the improvement of 
the energy performances for the existing fabric and 
the fostering of the environmental quality; the 
creation of an ecological network, linked to the 
metropolitan and regional green and blue networks of 
parks and corridors shaped by Lambro and Olona 
rivers. 

5.1 Natura e potenzialità del Piano dei Servizi  
Il Piano dei Servizi, secondo la legge lombarda, è lo strumento tecnico 

atto ad individuare i criteri operativi e le politiche con cui costruire gli 
obiettivi di qualità insediativa e welfare urbano a livello locale (Nobile, 
Pagano, 2006). Infatti all’art. 9, comma 10 della legge regionale n. 
12/2005 si definiscono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
quei servizi, aree ed attrezzature che, ad esito di un processo di valuta-
zione e in forza di asservimento, convenzionamento o accreditamento, 
se di proprietà o gestione privata, risultano idonei ad assicurare un mi-
glioramento della vita individuale e collettiva e rispondono alla doman-
da espressa dalle funzioni insediate nel territorio comunale e dal bacino 
territoriale di attrazione, in riferimento a criteri di qualità fruibilità e ac-
cessibilità.  

Al Piano dei Servizi è pertanto affidato il progetto della città pubblica. 
Si tratta di uno strumento potenzialmente innovativo, che riporta al 
centro dell’attenzione dei Comuni il tema dei servizi, delle attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale, non più solo in termini 
quantitativi, cioè misurati con riferimento ad uno standard di legge pre-
definito attraverso la contabilità, spesso virtuale, delle aree destinate a 
funzioni pubbliche, ma anche attraverso criteri qualitativi e prestazionali 
e sulla base di valutazioni di funzionalità, fruibilità, accessibilità e fattibi-
lità (Pogliani 2009). In questo modo il PDS assume una natura polisemi-
ca: in primo luogo risponde alla necessità di conoscere puntualmente la 
dimensione e le caratteristiche dell’offerta esistente per confrontarla 
con la domanda esistente ed insorgente; in secondo luogo decide sulla 
distribuzione e localizzazione delle aree da destinare a servizi, affran-
candosi dalla rigidità, soprattutto quantitativa, delle prescrizioni degli 
standard tradizionali; infine promuove un approccio programmatico ed 
incrementale che sa valorizzare la progettualità locale matura, prove-
niente anche dagli operatori privati e dal terzo settore. 
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Un’applicazione riduttiva delle indicazioni di legge propende per uno 
strumento gestionale, di riorganizzazione dei servizi locali, eventualmen-
te ampliati dal ventaglio delle opzioni private. Un’interpretazione più 
ampia e di prospettiva affida al Piano dei Servizi il compito di costruire 
legami stringenti tra lo sviluppo immobiliare consentito nelle maglie di 
un solido disegno infrastrutturale ed ambientale predisposto dal Docu-
mento di Piano e la copertura dei gap infrastrutturali e per servizi che 
emergono dalla lettura e interpretazione delle condizioni contestuali nel 
Piano delle Regole (Pogliani, 2006). Avvalendosi di meccanismi perequa-
tivi, di politiche di incentivazione o disincentivazione via premi volume-
trici, della riduzione mirata degli oneri, delle tassazioni ad hoc, il Piano 
dei Servizi può così determinare le condizioni irrinunciabili per contribui-
re a realizzare trasformazioni urbanistiche sostenibili e ben servite, cer-
cando di superare la rigidità della strumentazione tradizionale (Campos 
Venuti, 2008).  

Nel caso milanese che andiamo ad esaminare, il Piano sottolinea so-
prattutto due aspetti tra quelli sopra accennati, al fine di raggiungere un 
equilibrio dinamico fra il miglioramento complessivo delle dotazioni ur-
bane e la giusta profittabilità dell’iniziativa imprenditoriale: a) l’utilizzo 
delle modalità perequative per ampliare le dotazioni pubbliche e b) 
l’incentivo ai privati per la fornitura e gestione di servizi di interesse ge-
nerale. Si tratta pertanto di uno strumento in cui la regia pubblica inten-
de valorizzare il ruolo dei privati e del non profit per contribuire alla co-
struzione della città di tutti. Ciò senza trascurare di garantire gli aspetti 
di sostenibilità ambientale: dare respiro alla città e connettere le risorse 
esistenti in un progetto di natura ecologica, paesaggistica, fruitiva, che 
attribuisce un ruolo fondamentale a Milano nella costruzione di un si-
stema ecologico metropolitano. 

5.2 Dotazione e disciplina dei servizi di interesse generale 
Nel PGT di Milano il Piano dei Servizi (PDS) disciplina i servizi di inte-

resse pubblico e generale esistenti e di progetto, questi ultimi distinti fra 
quelli localizzati e quelli da localizzare. 

La dotazione esistente 
Una prima mossa riguarda la definizione e il riconoscimento della do-

tazione esistente, che viene confermata. Si tratta dell’insieme dei servizi 
pubblici (comunali, di enti pubblici o di società partecipate) o di quelli di 
interesse pubblico o generale (come i servizi religiosi di ogni culto rico-
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nosciuto o i servizi privati), per i quali sussistono atti di asservimento, 
convenzionamento o accreditamento delle strutture.  

Il Catalogo della ricognizione dell’offerta dei servizi (Cap. 6 della Rela-
zione generale), identifica le categorie, la tipologia, la sottotipologia, la 
qualifica normativa (servizio generale o indispensabile) e l’ambito di in-
fluenza (locale, comunale, sovracomunale). L’attribuzione della qualifica 
di “servizio indispensabile” (art. 3, commi 2 e 3) discende dal riconosci-
mento, effettuato all’interno del Catalogo, della natura di servizio “prio-
ritariamente necessario ed indispensabile per il soddisfacimento delle 
esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione 
in quanto polo attrattore ai sensi di legge”. L’aggiornamento del Catalo-
go è effettuato periodicamente con deliberazione del Consiglio comuna-
le, per registrare le modifiche che l’amministrazione promuove nella va-
lutazione dei diversi gradi di opportunità o necessità delle molteplici ca-
tegorie di servizi disponibili in congiunture mutevoli. 

Se il Catalogo rappresenta l’elenco delle opere considerate utili per il 
governo della città (“il menù” nell’accezione di Urbani, 2000), la mappa-
tura della struttura dei servizi esistenti sul territorio costituisce l’oggetto 
della tavola S.01 “I servizi pubblici, di interesse pubblico e generale esi-
stenti”, nella quale sono rappresentate, con valore conformativo, le a-
ree e le attrezzature che attualmente rivestono una funzione di interes-
se collettivo, e che vengono confermate per tale destinazione (art. 13) 
per un totale di 48 milioni di mq (di cui oltre 2,6 milioni all’interno di 
provvedimenti in itinere). L’elaborato, in scala 1:5.000, si compone di 15 
fogli e di una legenda articolata in tre famiglie di oggetti: i) i servizi alla 
persona e infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente; ii) le aree sotto-
poste alla normativa dei Parchi Regionali (Parco Nord e Parco Agricolo 
Sud Milano; iii) altri elementi (nella fattispecie gli ambiti interessati da 
provvedimenti in itinere approvati o adottati). La prima famiglia è la più 
corposa e contiene le seguenti voci: amministrativo, attrezzature religio-
se, commercio o attività produttive, cultura, giustizia - sicurezza e prote-
zione civile, istruzione, salute, servizi sociali, sport, turismo, università e 
ricerca, infrastrutture tecnologiche per l’ambiente. Merita sottolineare 
che commercio e attività produttive e turismo ricadono solo nella cate-
goria dei servizi generali, mentre, al contrario, i servizi scolastici e sociali, 
lo sport e le infrastrutture per l’ambiente vengono fatti appartenere so-
lo alla categoria dei servizi indispensabili. 
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L’aggiornamento e l’integrazione delle informazioni 
Il lavoro pluriennale degli Uffici Tecnici si è concentrato sulla costru-

zione del SIT che utilizza la base cartografica della Carta Tecnica Regio-
nale (CTR) e del Catasto, raccogliendo e sistematizzando le informazioni 
con i programmi di trattamento dati (Access e Arcview). Questa modali-
tà ha consentito di mappare e catalogare circa 2600 servizi pubblici e 
privati asserviti convenzionati e accreditati, ma non deve tuttavia consi-
derarsi esaustivo, non solo a motivo della dimensione quantitativa e del-
la diffusione capillare degli spazi e attrezzature, nonché della loro diver-
sa durata temporale, ma anche per le difficoltà pratiche nel reperimento 
degli atti di certificazione. Per questa ragione la disciplina (art. 2, comma 
3) prevede l’aggiornamento continuo e l’integrazione degli atti di PDS 
(documenti ed elaborati grafici), con periodicità almeno annuale, attra-
verso un provvedimento di determina dirigenziale, conseguente 
all’acquisizione del parere degli organismi di decentramento comunale. 
Un meccanismo innovativo che riconosce la natura processuale e parte-
cipativa del piano, nel rispetto delle disposizioni legislative secondo cui il 
PDS non ha termini di validità, ma è sempre modificabile ed aggiornabi-
le. 

Pertanto la disciplina dei servizi esistenti riguarda tutti i servizi la cui 
definizione è riportata all’art. 3, comma 1 e precisata all’art. 13, comma 
2 e 3, indipendentemente dalla risultanza cartografica della tavola S.01 
“I servizi pubblici, di interesse pubblico e generale esistenti”, ricogniti-
va, che può essere integrata periodicamente qualora sussistano le con-
dizioni imprescindibili per il riconoscimento del servizio (situazione cata-
stale e caratteri accertati di asservimento, convenzionamento e accredi-
tamento). 

Da ultimo, parte integrante del PDS è il PUGSS (Piano Urbano Genera-
le dei Sotto Servizi), secondo la normativa regionale (art. 9, comma 8, 
legge regionale n. 12/2005). 

L’integrazione di funzioni private 
Nelle aree pubbliche, asservite all’uso pubblico o date in concessione 

per servizi, così come nelle aree destinate ad infrastrutture per la mobi-
lità ed il trasporto pubblico esistenti, una motivata deliberazione del 
Consiglio Comunale, che non comporta variante al PDS, può consentire 
la localizzazione di funzioni urbane private (nelle fattispecie indicate 
all’art. 4, comma 13 del PDR, cioè residenza, commercio, terziario, pro-
duttivo e servizi privati) o l’atterraggio di diritti edificatori, purché le 
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funzioni previste siano direttamente collegate e strettamente funzionali 
al servizio stesso (art. 4, comma 9). La deliberazione indica anche lo spe-
cifico strumento urbanistico/attuativo da utilizzare. Negli spazi esistenti 
dei mezzanini delle fermate di linee metropolitane sono ammesse le so-
le funzioni commerciali con permesso di costruire convenzionato. 

Il mutamento d’uso negli immobili (per servizi) di enti pubblici 
o di interesse pubblico 

Con deliberazione della Giunta Comunale il PDS ammette la modifica 
della fornitura di servizi alla persona da parte di amministrazioni e enti 
pubblici o di interesse pubblico i quali, attraverso il proprio organo deli-
berativo, riconoscano che gli immobili occupati dai servizi stessi non so-
no più strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Gli 
immobili così rifunzionalizzati vengono disciplinati dalle disposizioni del 
TUC in cui ricadono (art. 37, comma 5), con speciale riferimento 
all’insediamento di funzioni urbane e all’applicazione dell’edificabilità.  

Con deliberazione di Consiglio Comunale il PDS accerta la dismissione 
degli immobili destinati a depositi per i servizi di trasporto pubblico ur-
bano e metropolitano, di igiene urbana e di produzione e distribuzione 
dell’energia elettrica, e ne consente il riuso per funzioni urbane. 

Il mutamento d’uso negli immobili (per servizi) privati 
Il PDS ammette la riclassificazione nel TUC degli immobili privati esi-

stenti (area o edificio) nei quali siano presenti servizi di interesse pubbli-
co o generale. Questo può avvenire solo a seguito dell’accettazione della 
cessazione del servizio erogato da parte del soggetto che ne certifica 
l’asservimento, l’accreditamento o il convenzionamento. La riclassifica-
zione prevede che l’immobile venga assoggettato alla disciplina 
dell’ambito in cui ricade, per quanto concerne l’attribuzione di funzioni 
urbane private ed il rispetto delle indicazioni morfologiche, mentre per 
quanto riguarda l’edificabilità, il PDS riconosce solo la quota prevista dal 
titolo edificatorio originario destinato a servizi, in assenza del quale vie-
ne considerata un’edificabilità pari all’indice unico (0,35 mq/mq). Se la 
volumetria esistente è superiore a quella riconosciuta, sono date alcune 
alternative da realizzarsi in un arco temporale annuale: i) l’acquisizione 
dei diritti edificatori alienati o utilizzati nell’ambito delle aree di proprie-
tà; ii) il convenzionamento di un nuovo servizio; iii) la demolizione della 
quota volumetrica eccedente. Quest’ultima eventualità potrà essere e-
seguita anche a cura del Comune, previa escussione della fidejussione 
prestata all’atto di asservimento, convenzionamento o accreditamento 
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del servizio, oppure, nel caso in cui non si rilevi l’utilità pubblica di que-
sta azione, l’immobile viene gratuitamente acquisito alla proprietà pub-
blica. 

La dotazione potenziale 
Una seconda mossa del PDS riguarda la costruzione di una dotazione 

potenziale di servizi di progetto, necessaria per incrementare le dota-
zioni pubbliche della città ed in ultima analisi la qualità dell’abitare. 
Questo passaggio si concretizza attraverso tre modalità: i) 
l’individuazione localizzata di aree ove insediare i servizi di progetto nel 
TUC, per un totale di circa 3,5 milioni di mq già destinate a standard nel 
PRG ’80 e mai attuate; ii) la regolazione delle dotazioni quantitative mi-
nime secondo percentuali di area complessiva per tutte le trasformazio-
ni nel TUC e nel DDP, per un totale di quasi 3 milioni; iii) il riconoscimen-
to di un insieme di servizi alla persona che verranno localizzati in rela-
zione al fabbisogno emergente nei diversi quartieri.  

Nel primo caso, le aree sono classificate come pertinenze indirette (art. 
4, comma 12 del PDR), registrate nella tavola S.02 “Il sistema del verde 
urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell’edilizia residenziale 
sociale” (15 fogli in scala 1:5.000) e destinate a verde urbano, infrastrut-
ture per la mobilità, ivi inclusi i depositi dei trasporti metropolitani, ed 
edilizia residenziale sociale (art. 5). L’attuazione delle previsioni si avvale 
delle modalità perequative che riconoscono alle pertinenze indirette 
un’edificabilità pari a 0,35 mq/mq (ovvero pari all’edificato esistente in 
assenza di obblighi di demolizione) da trasferire nelle aree a pertinenza 
diretta (art. 4, comma 11 del PDR), contestualmente alla cessione gratuita 
all’Amministrazione comunale delle aree stesse per la realizzazione dei 
servizi di progetto. Ovviamente per queste aree la modalità espropriativa, 
seppure sia del tutto marginale, non è esclusa in via teorica.  

Un caso particolare di pertinenze indirette è riconoscibile nelle aree 
da acquisire al patrimonio pubblico comprese nel perimetro del Parco 
Nord, cui il PDS applica l’indice di utilizzazione territoriale pari a 0,15 
mq/mq (art. 6, comma 5), da trasferire nella zona edificata individuata 
all’interno dello stesso perimetro o più in generale nel TUC. 

L’edificabilità è assegnata anche alle aree già di proprietà pubblica 
ma non ancora attuate, ad esclusione di quelle cedute in esecuzione di 
piani attuativi ovvero di quelle che hanno maturato uno sfruttamento 
edificatorio già realizzato o autorizzato (art. 5, comma 4). 
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Il riconoscimento del principio di equità tra i proprietari (tutte le aree 
hanno le stesse potenzialità edificatoria, che nel caso delle pertinenze 
indirette è soggetta a trasferimento) si associa al rafforzamento 
dell’interesse pubblico nella acquisizione senza oneri delle aree necessa-
rie al disegno della città pubblica (cfr. Capitolo 2, par. 2.3, in questo vo-
lume). La condizione prioritaria è la bonifica a norma di legge delle aree 
da cedere (art. 5, comma 3). Nelle more di attuazione delle previsioni 
nelle aree a pertinenza indiretta (art. 5, comma 5) è istituita una limita-
zione ai soli interventi manutentivi e di adeguamento igienico tecnologi-
co per gli immobili, ovvero la conduzione dei fondi agricoli e l’orto-floro-
vivaistica.  

Nel secondo caso, relativo ai servizi di progetto negli ATU, il PDS pre-
vede una quota minima di cessioni pari al 50% della superficie territoria-
le per aree ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 
Le Schede di Indirizzo per l’assetto del territorio, contenute nell’Allegato 
3 del DDP dettagliano, per ogni ATU, questa prescrizione generale, indi-
viduando anche le percentuali minime per gli spazi a verde permeabile 
(parco) e la relativa localizzazione preferenziale. Una quota delle aree di 
cessione (fino ad un massimo del 30%) è riservata alla localizzazione 
dell’edilizia residenziale sociale, come meglio dettagliato nel successivo 
par. 5.3. 

Nel terzo caso, relativo ai servizi di progetto non localizzati, merita ri-
cordare che in tutto il TUC è ammessa la realizzazione dei servizi alla 
persona su aree non già destinate a servizi (cioè sulle pertinenze dirette 
e non su quelle indirette) e la relativa Slp non è computabile nella Slp 
massima ammissibile. Una volta avvenuto l’atto di convenzionamento o 
accreditamento del servizio, l’edificabilità per funzioni urbane (private) 
maturata dall’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale unico 
pari a 0,35 mq/mq, o la volumetria, qualora esistente, sono liberamente 
trasferibili. Condizione indispensabile preliminare è la verifica che il ser-
vizio proposto risponda ai criteri di qualità, fruibilità ed accessibilità e 
più in generale assolva i requisiti descritti nella Relazione generale e nei 
suoi allegati, cioè che assolva un ruolo di effettiva utilità per l’ambito 
territoriale in cui si insedia (art. 8, comma 1). Nella categoria dei servizi 
non localizzati ricadono anche i servizi a gestione diffusa (art. 11), cioè i 
servizi “immateriali” resi da soggetti privati in condizioni di eccezionalità 
(portierato sociale, biblioteca di condominio, trasporto pubblico locale 
porta a porta, servizi a domicilio, tagesmutter, ecc.): le convenzioni dei 
piani attuativi all’interno dei quali sono attivati tali servizi ne definiscono 
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anche le modalità di computo per assicurarne l’equivalenza economica 
con le dotazioni territoriali a cui si sostituiscono.  

In conclusione, nonostante le differenze riscontrabili nei tre casi, rela-
tivi alla localizzazione di servizi nelle aree a pertinenza diretta ed indiret-
ta e negli ambiti di trasformazione, l’attribuzione di un’edificabilità per 
funzioni urbane da trasferire in cambio della realizzazione di un servizio 
ha lo scopo di incentivare la facoltà dei privati a realizzare interventi di 
interesse generale e, in ultima istanza, attua il principio generale della 
legislazione lombarda relativo alla costruzione di un processo favorevole 
alla sussidiarietà orizzontale (Pogliani, 2008). 

Sotto il profilo quantitativo, se alla dotazione di servizi esistenti si ag-
giunge la quota localizzata di nuova previsione si ottiene un totale di 
quasi 54,5 milioni di mq per uno standard pari a 36,5 mq/ab (maggiore 
degli attuali 30,6 mq/ab).  

L’elaborato “La struttura della città pubblica” (Allegato 4) in scala 
1:10.000 restituisce in sintesi le strategie ed il progetto generali, met-
tendo insieme sia le prescrizioni localizzate per i servizi e le infrastruttu-
re, che gli indirizzi generali per il progetto del sistema del verde e della 
mobilità ciclopedonale. 

Figura 5.1, Piano dei Servizi, La città pubblica (particolare zona sud est), 
scala originale 1:10.000, Allegato 4 
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Modalità attuative 
I servizi si attuano mediante modalità diretta, convenzionata o piani-

ficazione attuativa a seconda del tipo di intervento (art. 9).  
In particolare l’ampliamento di servizi esistenti avviene mediante 

modalità diretta, previa verifica del convenzionamento o accreditamen-
to esistente, mentre il permesso di costruire convenzionato è richiesto 
per realizzare nuovi servizi ricadenti sia in aree disciplinate dal PDS che 
nel PDR. Comunque, qualora per effetto della realizzazione dei servizi 
l'indice fondiario (If) superi il limite di 7 mc/mq si procede sempre trami-
te permesso di costruire convenzionato. E’ necessario il parere della 
Commissione Comunale per il Paesaggio per eventuali deroghe alle re-
gole morfologiche. 

Nuclei di Identità Locale: strumento e obiettivo del PDS 
I Nuclei di Identità Locale (NIL) rappresentano l’articolazione della cit-

tà in porzioni di territorio assimilabili ai quartieri tradizionali perché si 
possono circoscrivere attorno ad alcune centralità e vi si riconosce 
un’omogeneità di formazione e di crescita storica. A differenza dei quar-
tieri tradizionali presentano invece dimensioni più ridotte, perché sono 
delimitati principalmente all’interno di assi infrastrutturali e di barriere 
artificiali o naturali. Per ognuno degli 88 NIL in cui si è suddiviso il terri-
torio urbano è stata predisposta una Scheda (Allegato 3) di rilevazione 
delle caratteristiche socio-demografiche, delle dinamiche di trasforma-
zioni urbane in atto, nonchè dello stato dei servizi (localizzazione, carat-
teri, consistenza). La Scheda ricognitiva, organizzata in nove fogli distinti, 
seppure interconnessi ed alimentati da un database, si configura pertan-
to quale ascolto iniziale della città per rilevare problemi e potenzialità, 
ma soprattutto essa rappresenta uno strumento formidabile per garan-
tire la processualità del progetto. Infatti l’aggiornamento e la revisione 
continui dei documenti di PDS (art. 2, comma 3) permettono di integra-
re i contenuti delle Schede, adattarli alle necessità insorgenti, modificarli 
in relazione ai mutamenti in corso, ampliare la gamma delle ipotesi di 
progettualità locale e, in futuro, anche ridefinire gli stessi contorni dei 
NIL per meglio adeguarli alle dinamiche delle domande ed offerte di ser-
vizi. La rilevanza di queste operazioni è notevole perché la Scheda costi-
tuisce lo strumento progettuale che permette all’Amministrazione co-
munale di elaborare puntualmente le strategie locali di sviluppo del si-
stema dei servizi, sulla base delle criticità rilevate e delle priorità ricono-
sciute, decidendo anche quali servizi richiedere all’operatore privato in 

© Wolters Kluwer Italia 2013 109 



Il Piano Urbanistico di Milano (PGT 2012) 

caso di trasformazioni in corso e/o previste all’interno del quartiere di ri-
ferimento (art. 8, comma 4). Infine, questo meccanismo processuale po-
trà essere sostenuto in forme ancora più incisive dalle Zone di Decen-
tramento, gli organismi territoriali ed amministrativi che sono più pros-
simi alla definizione spaziale dei NIL e che potranno assumere un ruolo 
decisivo nella fase di istruttoria, valutazione, monitoraggio e proposta 
per il sistema dei servizi locali. 

 
Figura 5.2, Piano dei Servizi, Gli 88 Nuclei di Identità Locale, Allegato 3, pag. 5 

 
 

Le misure regolative e quantitative 
Nel TUC non sono richieste dotazioni di servizi se la nuova edificazio-

ne si limita ad utilizzare l’indice unico (0,35 mq/mq) oppure se il recupe-
ro di un manufatto esistente non comporta cambio d’uso. Altrimenti, in 
generale, è richiesta una dotazione di servizi pari al 100% della slp per 
funzioni urbane residenziali, terziarie, commerciali e servizi privati; del 
20% della slp per funzioni urbane produttive; del 36% della slp per edili-
zia residenziale sociale (art. 9, comma 1). Queste stesse misure sono ap-
plicate anche negli ATU, con la sostanziale differenza però che in tali 
ambiti è prescritto in ogni caso l’obbligo di cessione preliminare (previa 
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bonifica) del 50% della superficie totale (essendo richieste le quantità 
sopra elencate di dotazione generale dei servizi solo qualora eccedenti). 

La monetizzazione delle aree per servizi, sempre consentita per gli in-
terventi nelle aree inferiori ai 5.000 mq, rappresenta invece una facoltà 
discrezionale dell’Amministrazione che la può concedere negli interventi 
in aree comprese tra 5.000 mq e 15.000 mq a condizione che non risulti 
possibile o opportuna la cessione delle aree previste, in ragione della lo-
calizzazione, estensione, conformazione delle aree stesse o perché in 
contrasto con i programmi comunali (art. 9, comma 1.1). Nelle aree di 
intervento superiori ai 15.000 mq è richiesta in ogni caso una quota mi-
nima di cessione pari alla metà dell’area (previa bonifica), mentre è con-
sentita la monetizzazione per le eventuale dotazioni aggiuntive (analo-
gamente si procede negli ATU, secondo l’art. 5, comma 2 del DDP).  

Gli introiti delle monetizzazioni sono allocati in specifici capitoli di bi-
lancio ed utilizzati prioritariamente nell’ambito dei NIL oggetto di inter-
vento o nell’ambito territoriale limitrofo in cui sono localizzati gli inter-
venti (art. 11, comma 14 del PDR). 

Infine, in luogo della cessione di aree o della monetizzazione, è con-
sentita la realizzazione e la gestione dei servizi previsti dal piano su aree 
o edifici privati, mediante un convenzionamento che assicuri il rispetto 
del principio dell’equivalenza dei costi secondo specifici parametri di raf-
fronto (art. 9, comma 2). 

Infine è previsto un trattamento particolare per i cambi d’uso in sen-
so residenziale di un’edificazione esistente ad uso terziario, commercia-
le e servizi privati, come stabilito dall’ultimo titolo edilizio. La disciplina 
esonera dalla regola generale gli interventi di dimensioni contenute (in-
feriori ai 5.000 mq di slp) e quelli destinati totalmente ad edilizia resi-
denziale sociale, che, se effettuati su immobili superiori ai 5.000 mq di 
slp, fruiscono di una riduzione della quota di cessione pari al 18% della 
slp. Negli interventi manutentivi e di ristrutturazione edilizia tale quota 
può essere monetizzata (art. 9, comma 1.3). 

Caratteri delle infrastrutture ed accessibilità alle reti di trasporto 
Il PDS suddivide le infrastrutture, individuate nella tavola S.02 “Il si-

stema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e 
dell’edilizia residenziale sociale”, nelle seguenti due famiglie (art. 7, 
comma 1): le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico (fer-
roviarie, viarie e spazi per la sosta, aeroportuali, per la movimentazione 
delle merci e la logistica); le infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente 
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(reti energetiche, idriche, fognarie, impianti di depurazione, reti di ge-
stione e raccolta rifiuti) e depositi per servizi pubblici. Le infrastrutture 
di nuova previsione ricadono nelle “pertinenze indirette”. 

Per le infrastrutture ferroviarie, la disciplina ammette interventi 
sull’edificato esistente fino alla ristrutturazione edilizia, e consente de-
molizioni ricostruzioni ed ampliamento dei fabbricati destinati 
all’esercizio ferroviario, nonché la realizzazione di recinzioni e parcheggi 
e spazi destinati a verde. Prevede inoltre che siano messe in atto opere 
di contenimento degli effetti e degli impatti delle attrezzature sugli spazi 
urbani circostanti. 

Per le infrastrutture viarie merita sottolineare che i tracciati hanno 
carattere indicativo e pertanto è possibile lo spostamento purché non si 
pregiudichino eventuali trasformazioni previste dal piano. 

Dotazioni di parcheggi pubblici 
Il PDS definisce le quantità di parcheggi pubblici da reperire quali do-

tazioni massime, finalizzate a tenere sotto controllo il nuovo traffico in-
dotto dagli interventi. E’ quindi sempre possibile, per l’Amministrazione 
comunale, richiedere una dotazione inferiore di parcheggi, pur rima-
nendo inalterata la richiesta complessiva di standard all’interno dei piani 
attuativi.  

Tale dotazione massima è in concreto individuata in relazione ai crite-
ri di accessibilità risultanti dalla tavola S.03 “Accessibilità alle reti di tra-
sporto” (15 fogli in scala 1:5.000), tenuto conto delle previsioni del Pia-
no Urbano della Mobilità (art. 9, comma 3), come di seguito indicata: 

• 1 posto auto ogni 400 mq di slp per funzioni residenziali,  
• 1 posto auto ogni 50 mq di slp per funzioni terziarie, ridotto ad 

un quarto nell’ambito 2 e ad un decimo nell’ambito 1 (rispetti-
vamente: 1 posto auto ogni 200 mq e 1 posto auto ogni 500 mq 
di slp), 

• 2 posti auto ogni 100 mq di slp per funzioni commerciali, fino alla 
media struttura di vendita, ridotto alla metà nell’ambito 2 e ad 
un decimo nell’ambito 1 (rispettivamente: 1 posto auto ogni 100 
mq e 1 posto auto ogni 500 mq di slp).  

L’ambito 1 coincide con i NAF, mentre l’ambito 2 rappresenta la por-
zione di territorio identificata all’interno di un raggio pari a 400 mt dalle 
stazioni metropolitane esistenti o in fase di realizzazione. Solo se la su-
perficie territoriale dell’intervento ricade interamente in uno dei due 
ambiti si possono applicare le riduzioni delle dotazioni di parcheggi pub-
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blici, mentre nei casi di interventi parzialmente ricadenti in entrambi gli 
ambiti, saranno considerati i parametri riferiti all’ambito 2 (art. 9, com-
ma 4). 

5.3 La disciplina per l’Edilizia Residenziale Sociale 

Una manovra integrata 
Si definiscono interventi di edilizia residenziale sociale (ERS) quegli in-

terventi che assolvono ad esigenze abitative - di durata indeterminata 
e/o a carattere temporaneo - di interesse generale per aumentare 
l’offerta di servizi abitativi a prezzi e/o a canoni inferiori al mercato. Per-
tanto la nozione di edilizia sociale risulta ben più ampia di quella limitata 
alla sola edilizia pubblica, coerentemente con le nuove indicazioni legi-
slative di scala nazionale e regionale.  

In questa logica, il piano si inserisce in una politica per ampliare il pa-
trimonio abitativo accessibile a tutti attraverso un’importante regia 
pubblica, in sussidiarietà con l’azione degli attori privati e dei soggetti 
competenti, che si articola in un insieme di azioni volte alla valorizzazio-
ne del patrimonio edificato esistente; all’uso di tutte le risorse non an-
cora utilizzate, tra cui la conferma delle aree già indicate all’interno dei 
Piani di Zona; al completamento di tutte le iniziative derivanti da piani e 
programmi già definiti e in corso di attuazione; alla realizzazione di una 
nuova offerta residenziale sociale in relazione alle trasformazioni urbane 
previste dal PGT.  

Relativamente ai piani e programmi di edilizia residenziale sociale già 
definiti e in corso di attuazione, questi prevedono la realizzazio-
ne/ultimazione di circa 2.000 nuovi alloggi destinati alle varie categorie 
di fasce deboli e derivanti degli interventi maturati nell’ambito del Piano 
Comunale per l’Edilizia Residenziale Sociale (PCERS), del Piano Operativo 
Regionale (POR), dall’Accordo Quadro Sviluppo Territoriale (AQST) per 
l’attuazione di interventi incrementali del patrimonio di edilizia residen-
ziale pubblica previsti nel Piano Regionale per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica (PRERP) e dai Contratti di Quartiere II (CdQ). Tra gli altri i pro-
getti delle 8 aree pubbliche “Abitare Milano 1 e 2” e gli interventi sul pa-
trimonio Aler. 

Per quanto concerne invece il nuovo approccio introdotto dal PGT, il 
principio generale consiste nella contestuale realizzazione di funzioni 
private e di residenza sociale, in una prospettiva che vede le trasforma-
zioni insediative private partecipare alla costruzione di una città solidale. 
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Questo obiettivo è reso possibile attraverso un’iniezione sostenuta di 
edilizia residenziale sociale (ERS), in tutti gli interventi significativi e 
nell’agevolazione all’acquisizione di aree da destinare a tale uso (Dapri, 
Pogliani, 2012). 

La proposta progettuale 
Il PDS individua tre differenti categorie di offerta di diritti volumetrici. 
Una prima offerta, destinata ai segmenti della popolazione in gravi 

difficoltà, prevede la messa a disposizione di un “servizio casa” a prezzi 
di locazione sociale; una seconda offerta è destinata a fasce popolari 
con la realizzazione di alloggi a canoni contenuti; una terza politica è in-
fine destinata all’offerta di case in acquisto con costi convenzionati age-
volati. 

La prima quota comprende la sola edilizia in locazione a canone so-
ciale con un potenziale volumetrico di 0,05 mq/mq.  

La seconda quota di edilizia residenziale sociale comprende alcune 
modalità, da opzionarsi liberamente tra loro: l’edilizia in locazione a ca-
none moderato, a canone concordato, a canone convenzionato, le resi-
denze convenzionate per studenti universitari, le coabitazioni (co-
housing) con servizi condivisi di natura sociale. Queste tipologie sono 
previste con un potenziale volumetrico di 0,10 mq/mq. 

Infine la terza quota comprende altre modalità, da opzionarsi libera-
mente tra loro: l’edilizia convenzionata agevolata, l’edilizia convenziona-
ta in locazione con patto di futura vendita e le coabitazioni con servizi 
condivisi. Queste tipologie sono previste con un potenziale volumetrico 
di 0,20 mq/mq. 

Complessivamente la risposta alla domanda di edilizia sociale mette 
in gioco una quantità pari a 0,35 mq/mq di slp in ogni ATU dove non è 
esclusa la funzione residenziale (art. 5 DDP) e, sopra una certa soglia di-
mensionale, anche nel TUC (art. 11 PDR), per un totale di oltre 24.000 
alloggi sociali, di cui quasi 4.000 a canone squisitamente sociale. 

Le condizioni di partenza 
Le differenti condizioni di partenza delle aree e degli immobili su cui 

si interviene determinano alcune specificità nella disciplina generale. 
Nei casi di nuova edificazione o per i cambi d’uso da produttivo a re-

sidenziale la dotazione di ERS è obbligatoria nel TUC per tutte le aree di 
intervento di media dimensione (superiori a 10.000 mq) e facoltativa per 
quelle di dimensione inferiore. In ogni caso per lotti superiori a 5.000 
mq, il piano richiede il concorso obbligatorio alla realizzazione di obietti-
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vi di interesse generale, che l’operatore potrà scegliere in alternativa o 
in forma composta tra quote di edilizia sociale e/o acquisizione di diritti 
edificatori perequati, premiali e/o trasferiti (art. 9 del PDR).  

Nelle trasformazioni (recupero, ristrutturazione o sostituzione) in 
senso residenziale degli immobili terziari e/o commerciali e/o per servizi 
privati, superiori a 5.000 mq di slp (ad eccezione di quelli collocati nei 
NAF e negli ADR) una quota non inferiore al 35% della slp recuperata 
dovrà essere destinata ad alloggi sociali.  

Negli ambiti di elevata accessibilità il raggiungimento dell’indice terri-
toriale unico di 1 mq/mq (per la quota integrativa pari a 0,30 mq/mq) 
può essere realizzato con la sola edilizia residenziale convenzionata age-
volata e in affitto a canone sociale (art. 9, comma 2, lett. a e b del PDR). 

Nelle aree per servizi non attuate individuate nella tavola S.02 “Il si-
stema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e 
dell’edilizia residenziale sociale” all’interno dei Piani di Zona ormai de-
caduti, oltre alla realizzazione di attrezzature pubblico e di interesse 
pubblico e generale, il PDS attribuisce un diritto volumetrico pari a 0,35 
mq/mq a destinazione esclusiva di ERS, da realizzarsi con il solo permes-
so di costruire convenzionato, previa cessione gratuita al comune di una 
quota non inferiore al 70% della superficie dell’area per servizi. 

Le cessioni di aree per ERS 
Tutte le trasformazioni che comportano ERS sono chiamate a contri-

buire con una cessione di suoli in quota non superiore al 30% della su-
perficie di intervento. L’Amministrazione, attraverso un bando ad evi-
denza pubblica, ne disciplinerà le condizioni di utilizzo. 

All’interno di questa strategia generale, la manovra presenta però al-
cune alternative, che la rendono flessibile e maggiormente attuabile. In-
fatti, in luogo della cessione delle aree, l’operatore può realizzare conte-
stualmente e direttamente, all’interno della propria superficie fondiaria, 
tutta la quota di residenza sociale, eccetto quella a canone sociale (0,05 
mq/mq), a garanzia di un effettivo mix abitativo e di una maggiore so-
stenibilità economica dell’operazione. La parte di residenza non realizza-
ta dal privato potrà essere commutata in edilizia residenziale conven-
zionata agevolata; in tal caso l’operatore dovrà obbligatoriamente corri-
spondere all’Amministrazione comunale, in forma di monetizzazione, 
una quota proporzionale al ricavo determinato con questa trasforma-
zione, secondo modalità regolate da specifica delibera di Giunta Comu-
nale. Tale monetizzazione confluirà in un apposito capitolo di bilancio 

© Wolters Kluwer Italia 2013 115 



Il Piano Urbanistico di Milano (PGT 2012) 

che darà luogo ad un Fondo di Scopo, direttamente utilizzabile da parte 
dell’ente pubblico per il recupero degli alloggi pubblici e la costruzione 
di alloggi in locazione a canone sociale, concordato, convenzionato, mo-
derato e co-housing di natura sociale, ricadente nei servizi di pubblico 
interesse elencati nel Catalogo dei servizi. 

La logica di natura incrementale del PGT propende per la sinergia tra 
risorse pubbliche e private nelle costruzioni e per la progressiva forma-
zione di un demanio comunale di aree (provenienti dalle cessioni di tut-
te le trasformazioni) e di acquisizione dei fondi (provenienti dai contri-
buti privati che hanno commutato interventi con risorse monetarie), 
proprio al fine di creare le condizioni urbanistiche per rispondere effica-
cemente alla domanda sociale. 

5.4 La rete ecologica comunale  
Il sistema del verde è rappresentato nella tavola S.02 “Il sistema del 

verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell’edilizia resi-
denziale sociale” e comprende le aree già attrezzate ed in corso di pro-
grammazione e le aree di nuova previsione (pertinenze indirette nel TUC 
e spazi a parco negli ATU). Il verde urbano si identifica con i parchi urba-
ni e di quartiere, giardini e zone a verde attrezzato, i corridoi ecologici di 
connessione tra gli spazi a verde, il verde di mitigazione e rinaturalizza-
zione delle aree interessate dalla rete infrastrutturale e di mobilità pub-
blica, le aree di pertinenza dei servizi costruiti per il gioco lo sport e lo 
spettacolo sportivo (art. 6).  

La rete ecologica comunale (REC) 
Obiettivo del PDS è la costruzione di un sistema ecologico-ambientale 

continuo di collegamento con gli ambiti dei Parchi Regionali (Parco Agri-
colo Sud e Parco Nord) ed i corridoi fluviali del Lambro e dell’Olona, at-
traverso la realizzazione della REC (Rete Ecologica Comunale) che si in-
tegra alla RER (Rete Ecologica Regionale) e alla REP (Rete Ecologica Pro-
vinciale), con specifici elementi di progetto, come illustrato 
nell’elaborato grafico illustrativo compreso nell’Allegato 4 “La struttura 
della città pubblica” (4 fogli in scala 1:10.000). In questo sistema si inse-
risce la rete dei percorsi ciclo-pedonali, esistente e di progetto riferita gli 
otto Raggi Verdi, ed alla cintura verde pedo-ciclabile (c.d. filo rosso), a-
nello di congiunzione tra tutti gli spazi aperti della città, i parchi di cintu-
ra urbana ed il Parco Nord. 
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Figura 5.3, Documento di Piano, Relazione Raggi verdi e Filo rosso, pag. 220 

 
 

 
La REC (art. 6, comma 6) è caratterizzata da elementi costitutivi quali 

i boschetti tematici ecologici, le aree di interesse ecologico, gli ambiti di 
interesse ecologico, i corridoi ecologici di livello locale, l’arco verde di 
connessione privilegiata. Alla finalità paesaggistica (relativa al sistema 
del verde urbano e degli spazi aperti) si accompagnano le finalità di ca-
rattere ecologico declinate nella progettazione degli elementi costitutivi, 
così caratterizzati:  

• i boschetti tematici sono collocati prevalentemente lungo le di-
rettrici di accesso: gli interventi di conservazione ed incremento 
delle caratteristiche boscate hanno finalità sia ecologica (step-
ping stones), che ambientale (miglioramento del clima urbano e 
riduzione delle polveri), che paesaggistica (formazione di un si-
stema riconoscibile di accessi e soglie verdi urbane), 

• le aree di interesse ecologico interessano prevalentemente spazi 
aperti, sia naturali e permeabili che urbani e prevedono inter-
venti su alcuni gangli del sistema urbano, tra cui: la connessione 
diretta tra Porta Genova e Parco Solari; la connessone protetta 
tra le aree del Parco delle Basiliche; il completamento del Parco 
Teramo e del Parco Alessandrini; il potenziamento del Parco di 
Trenno e del Parco delle Cave; l’infrastrutturazione verde di viale 
Certosa e di corso Buenos Aires; la valorizzazione e potenziamen-
to del corridoio del fiume Lambro e l’ampliamento del PLIS Me-
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dia Valle Lambro; il potenziamento del Parco di Muggiano; la va-
lorizzazione del sistema ambientale del Parco Sempione, dei 
Giardini Montanelli, del Parco Trotter, degli ambiti cimiteriali; il 
ridisegno dell’ambito Ovest milanese comprensivo del Bosco in 
Città, del costituendo Parco dei 5 comuni e delle aree agricole, 
interessate dagli interventi previsti da Expo 2015, 

• gli ambiti di interesse ecologico individuano parti della città ove 
incentivare la diffusione di aree verdi permeabili, la creazione di 
una sequenza di spazi pubblici verdi, di tessuti edilizi ricchi di 
ambiti permeabili (cortili, giardini), 

• i corridoi ecologici a livello locale integrano e specificano alla sca-
la dei parchi urbani e delle connessioni tra parti di città i corridoi 
ecologici regionali e provinciali, 

• l’arco verde di connessione privilegiata insiste su elementi deboli 
o debolissimi dal punto di vita ecologico ma che possono essere 
di supporto per il potenziamento locale delle reti, o per collegare 
diversi elementi costitutivi della rete ecologica comunale. 

L’attuazione della REC prevede, tra gli altri, interventi di formazione e 
riqualificazione di spazi aperti permeabili e elementi lineari verdi, for-
mazione di alberature, fasce alberate, barriere antirumore naturali e a-
ree di rigenerazione ecologica, mantenimento dell’agricoltura e ricosti-
tuzione del verde di connessione, oltre alla costruzione/ricostruzione 
ambientale del bosco e di ambiti naturali ad alto valore paesaggistico.  

Nel complesso si tratta di azioni molteplici che hanno lo scopo di 
produrre condizioni reali di naturalità coerentemente e compatibilmen-
te con le differenti situazioni urbane.  

Il Corridoio del Lambro 
La riqualificazione del Corridoio milanese del corso del Lambro fa ri-

ferimento alle strategie contenute nel protocollo di intesa “Verso il Con-
tratto di Fiume Lambro” sottoscritto nel 2007 fra la Regione ed alcune 
Amministrazioni comunali interessate dal fiume. Il corridoio costituisce 
un elemento fondamentale di valenza naturalistica tra i parchi milanesi 
e di continuità con i parchi territoriali lombardi, quali, a nord, il Media 
Valle Lambro e, a sud, il Parco Agricolo Sud Milano, oltre a quelli di inte-
resse sovracomunale ad est (PLIS delle Cave e Martesana) e, ad ovest, il 
Parco Nord attraverso la riqualificazione delle aree verdi di Sesto ex 
Falck. Nello specifico, viene individuata un’unità di paesaggio fluviale, 
all’interno della quale definire azioni di recupero e di rinaturalizzazione 
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anche parziale delle aree di fascia. Tali azioni sono garantite principal-
mente dai criteri per la gestione del territorio ricompreso negli ambiti di 
cui al “Progetto di variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI), approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 riguardante le fasce flu-
viali del Fiume Lambro”.  

Attraverso la messa in rete dei parchi urbani già esistenti (Lambro, 
Forlanini, Monluè), delle aree boscate e a verde pubblico di nuova rea-
lizzazione (PRU Rubattino) il PDS prevede l’estensione a scala comunale 
del PLIS della Media Valle Lambro, un contributo essenziale alla costru-
zione della rete dei parchi metropolitani. 

 
Figura 5.4, Documento di Piano, Relazione L’ampliamento del PLIS Media Valle 

Lambro in territorio comunale, pag. 212 
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6. IL DIRITTO URBANISTICO ITALIANO E REGIONALE 

Gianluigi Rota 
 

Abstract 

Milano is at the core of one of the wealthiest and 
most strategic European area, it’s large 24.000 square 
km and there lives 10 millions people, like in the Ile-
de-France or Baden-Wurttemberg areas. Since the 
late 1970s, as most traditional industries have either 
closed down completely or relocated to non urban 
locations, Milano has become Italy’s first and most 
successful city, leading in many fields like financial 
services, publishing, design and fashion. 
Unfortunately the Italian urban law allows the 
Municipalities to plan only within their own 
boundaries, they can’t plan for their hinterland unlike 
the overall strategic plan for London, wich is part of 
the development plan for Greater London and sets 
out a fully integrated economic, environmental, 
transport and social framework for the development 
of the capital from 2011 to 2031. London boroughs’ 
local plans needs to be in general conformity with the 
London Plan, and its policies guides decisions on 
planning applications by councils and the Mayor. 
In spite of that Milan will be hosting the 2015 
Universal Exposition (EXPO), the theme chosen is 
Feeding the Planet, Energy for Life. This aims to 
embrace technology, innovation, culture, traditions 
and creativity and how they relate to food and diet. 
The concept plan was designed by a committee of 
famous architects, amongst them Richard Burdett, 
Mark Rylander and Jacques Herzog. Participants in 
the Expo are expected to come from over 150 
countries and to represent 60 Corporate and 10 
international organizations. From 2015 may 1st to 
october 31st 21 millions visitors are expected. 
But the Municipality won’t wait this event to enact a 
new plan for his urban district (called “piano per il 
governo del territorio” - PGT) to improve a welfare 
policy, especially about social housing under rent 
control and an appropriate maintenance of the 
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deteriorated real estate asset. The City council also 
aims to increase environmental sustainability by 
reducing developments rights and improving 
renewable energies, without forgetting a huge 
program of infrastructures, like the European biggest 
Congress centre (16.000 seats), partner of Fiera di 
Milano (850.000 expository square meters) near the 
Malpensa Airport. 
Urban planning in Milano aims to avoid imbalances 
among land owners, because it evenly generates 
building rights and free dations. Each land owner can 
manage his proprietary rights for himself or transfer 
them to the Municipality that can use them to create 
public infrastructures for urban mobility and social 
housing. They can eventually sell them to professional 
developers who will use them when allowed by the 
urban planning. There is now a growing free market for 
proprietary rights that in the future will be managed by 
a dedicated online stock market. 
Milano’s city administration holds that the life of his 
citizens it’s not all about finance and real estate, but 
believes the city to be a shared good full of 
immaterial benefits. The public administration has 
made it a core value of his policy, because the city is 
in need of renewal but also of environmental 
sustainability and solidarity with citizens, even 
immigrated ones. 

 

6.1 L’urbanistica nazionale 
Una Costituzione sonnacchiosa si destò il 18 ottobre 2001, quando il 

Presidente della Repubblica promulgò la legge di revisione del Titolo 
quinto (Le regioni, le province, i comuni) della sua Parte seconda (Ordi-
namento della Repubblica).  

La riforma, dalle profonde valenze giuridiche tecniche e politiche, fu 
approvata dalla sola maggioranza, contro la quale insorse l’opposizione, 
benché la procedura seguita nell’occasione fosse ammessa dall’art. 138. 
Il quale prescrive che le modifiche della Costituzionale, non approvate in 
seconda votazione dai due terzi dei parlamentari, sono sottoposte a re-
ferendum confermativo (senza quorum) qualora ne facciano domanda 
un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cin-
que Consigli regionali.  
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Era il 7 ottobre 2001 quando 16.843.530 cittadini (34,10%) seppero 
rispondere a questa domanda: “Approvate il testo della legge costitu-
zionale concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Co-
stituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 59 del 12 marzo 2001?".  

Gli yes furono 10.433.574 (64.20% del 34,10%).  
Dal 19 ottobre 2001 l’art. 114 non dice più: “La Repubblica si riparte 

[e cioè si articola] in Regioni, Province e Comuni”, bensì, pezzo unico alla 
scala mondiale: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, 
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e [in via residua] dallo Stato” 
(ma sì). 

L’anelito federalista fu alimentato anche dalla riscoperta del principio 
di sussidiarietà, inserito con i principi di differenziazione e di adeguatez-
za (che in realtà sono clausole generali) nell’art. 118 (riformato): 

 

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano con-
ferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione 
ed adeguatezza” 

 
 
Istituto non nuovo quello della sussidiarietà, normato infatti dal Trat-

tato sottoscritto dall’Italia nel 1992 nelle stanze dell’amministrazione 
provinciale di Maastricht; introdotto ben prima peraltro nella dottrina 
sociale della Chiesa dall’Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII (1891) (le 
cose nuove erano i conflitti di fine secolo tra capitale e lavoro) e dalla 
Quadragesimo anno di Pio XI (1931) scritta nel quarantesimo della pre-
cedente enciclica, due anni dopo come si sarà notato la crisi mondiale 
del 1929. 

La sussidiarietà è un principio regolatore di natura politica, una tecni-
ca di governo che consiste nella dislocazione del potere in prossimità 
degli interessi (i corpi sociali intermedi come ad es. la famiglia o le istitu-
zioni esponenziali delle collettività amministrate come ad es. i Comuni). 
Gli enti sovraordinati devono intervenire (con un’azione per l’appunto di 
sussidio) soltanto se le formazioni sociali o politiche elementari non sia-
no in grado di provvedere con adeguatezza.  

Per questo l’art. 118 della Costituzione riformata dispone che le fun-
zioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che per assicurarne 
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l'esercizio unitario si debba ricorrere a un livello più adeguato: il Piano 
d’Area di Malpensa non lo possono progettare i Comuni e le Province (ci 
vuole la Regione), le Regioni possono gestire il Bacino Idrografico del Po 
(con un’Agenzia Interregionale) ma per la loro pianificazione ci vuole lo 
Stato (l’Autorità di Bacino). 

La Corte costituzionale si è espressa sul punto: 
 

“Il nuovo art. 117 Costituzione distribuisce le compe-
tenze legislative in base ad uno schema imperniato sulla 
enumerazione delle competenze statali; con un rove-
sciamento completo della previgente tecnica del riparto 
sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concor-
renti, le funzioni legislative residuali. In questo quadro, 
limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie 
espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla 
determinazione dei principi nelle materie di potestà 
concorrente … vorrebbe anche dire svalutare oltremisu-
ra istanze unitarie che pure in assetti costituzionali for-
temente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano 
una deroga alla normale ripartizione di competenze 
[basti pensare alla legislazione concorrente dell'ordi-
namento costituzionale tedesco (konkurrierende Gese-
tzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema fe-
derale statunitense (Supremacy Clause)] … differenzia-
zione ed adeguatezza. E' del resto coerente con la ma-
trice teorica e con il significato pratico della sussidiarie-
tà che essa agisca quando un livello di governo sia ina-
deguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se 
ne è comprovata un'attitudine ascensionale deve allora 
concludersi che, quando l'istanza di esercizio unitario 
trascende anche l'ambito regionale, la funzione ammi-
nistrativa può essere esercitata dallo Stato” (Corte Co-
stituzionale, sentenza 1° ottobre 2003, n. 303). 

 

 
La precipitosa riforma del Titolo V destò meraviglia anche perché 

nessun partito aveva mai rivendicato una trasformazione dello Stato ita-
liano (regionale ma unitario) in una Federazione di Stati. 

Il costituente del 2001 decise all’art. 117 che alcune funzioni fossero 
intestate alla competenza esclusiva dello Stato (tra queste la tutela del-
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l'ambiente e dei beni culturali) mentre altre (governo del territorio; porti 
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, 
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali) 
furono intestate alla competenza concorrente delle Regioni, detta così 
perché le autonomie regionali vi concorrono con lo Stato nei limiti dei 
principi da questo stabiliti con leggi generali del Parlamento.  

Le materie non intestate in via esclusiva allo Stato né in via concor-
rente alle Regioni, furono affidate alla competenza esclusiva di queste 
ultime (art. 117, comma 4): 

 

“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento 
ad ogni materia non espressamente riservata alla legi-
slazione dello Stato”.  

 
Nelle materie non riservate alle autorità centrali o non intestate alla 

competenza concorrente (un dualismo inevitabile anche negli Stati fede-
rali) le Regioni incontrano solo i limiti della Costituzione, dell'ordina-
mento comunitario e dagli obblighi internazionali dell’Italia: non anche 
dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato con leggi generali del Par-
lamento.  

Ma quali erano le materie di competenza esclusiva regionale? 
Tra le materie non intestate allo Stato (in via esclusiva) o alle Regioni 

(in via concorrente) c’erano gli espropri e l’urbanistica. Di chi era la 
competenza, in rapporto alla novità “governo del territorio”? Per il solo 
fatto di essere innominate nell’art. 117, si potevano ritenere di compe-
tenza esclusiva delle Regioni?  

La Conferenza Permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, che m’invitò a Roma con altri due esperti, era stata in-
terpellata sul punto dalla SNAM, che per posare le condotte del gas de-
ve espropriare: il problema dell’azienda non era tanto l’entità 
dell’indennizzo, pur minacciato dall’esoso pluralismo finanziario conna-
turato alla pluralità delle autonomie. La preoccupazione era la varietà 
dei soggetti, dei tempi e delle procedure di ciascuna entità regionale, 
quindi l’incertezza sull’efficienza dei programmi di metanizzazione, che 
pur essendo d’interesse nazionale, ricadevano per altro verso tra le 
competenze delle venti autonomie regionali, cui l’art. 117 aveva asse-
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gnato “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” 
(comma 3). 

Non solo.  
L’azienda, dissero i dirigenti durante l’audizione in Conferenza, im-

portava il gas dell’Algeria dalla Sicilia (Mazara del Vallo) e quello russo 
dal Friuli (Tarvisio), due Regioni a Statuto speciale, la prima delle quali 
aveva subito istituito un “contributo ambientale” (vado a memoria), che 
di fatto era un dazio all’importazione (non tanto in Italia quanto 
nell’Unione Europea). Il contributo fu incenerito dalla Corte di Giustizia. 

La decisione informale di quel nostro pomeriggio, cui parteciparono 
un dirigente della Regione Lombardia e uno della Regione Lazio, fu che, 
anche dopo la riforma costituzionale, la competenza seguisse la funzio-
ne (principio di simmetria): chi esegue un’opera deve poterne dichiarare 
la pubblica utilità, disporre l’eventuale occupazione d’urgenza, determi-
nare l’entità dell’indennizzo ed emettere il decreto di esproprio (princi-
pio della concentrazione dei poteri). Questa linea fu inserita all’art. 6 
(Regole generali sulla competenza) del T.U. degli espropri (8 giugno 
2001, n. 327, modif. con D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302).  

L’art. 117, introducendo la nozione di governo del territorio, aprì sen-
za volerlo una diatriba che avrebbe appassionato i Maestri cantori di 
Norimberga, con le loro mentalità vecchie e nuove schierate in forma-
zioni antagoniste. 

Alcuni ritennero l’urbanistica un sottoinsieme del governo del territo-
rio, come l’edilizia (egualmente non menzionata); altri ritenne che 
l’omissione della materia urbanistica (della quale semmai l’edilizia è un 
sottoinsieme) ne implicasse l’esclusiva regionale. 

La questione fu risolta in sede costituzionale: 
 

“Per ciò che riguarda l'art. 117 Cost., la giurisprudenza 
di questa Corte ha già chiarito (cfr. le sentenze n. 303 e 
n. 362 del 2003) che nei settori dell'urbanistica e dell'e-
dilizia i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascri-
vibili alla nuova competenza di tipo concorrente in te-
ma di "governo del territorio". E se è vero che la norma-
tiva sul condono edilizio … certamente tocca profili tra-
dizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia, 
è altresì innegabile che essa non si esaurisce in tali am-
biti specifici ma coinvolge l'intera e ben più ampia disci-
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plina del "governo del territorio" - che già questa Corte 
ha ritenuto comprensiva, in linea di principio, di "tutto 
ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione 
di impianti o attività" (cfr. sentenza n. 307 del 2003) - 
ossia l'insieme delle norme che consentono di identifi-
care e graduare gli interessi in base ai quali possono es-
sere regolati gli usi ammissibili del territorio. Se poi si 
considera anche l'indubbio collegamento della discipli-
na con la materia della "valorizzazione dei beni culturali 
ed ambientali", appare evidente che alle Regioni è oggi 
riconosciuta al riguardo una competenza legislativa più 
ampia, per oggetto, di quella contemplata nell'origina-
rio testo dell'art. 117 Cost.; ciò - è bene ricordarlo - 
mentre le potestà legislative dello Stato di tipo esclusi-
vo, di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., sono 
state consapevolmente inserite entro un elenco con-
chiuso" (Sentenza 19 dicembre 2003, n. 303). 

 
Una recentissima dottrina ha elaborato una teorica complessa 

dell’intera materia: “Non è un caso che l’urbanistica e l’edilizia, rappre-
sentando da sempre il settore nel quale il raggiungimento di un ordine 
giuridico in chiave pubblica deve fare i conti con la proprietà e l’iniziativa 
economica, siano oggi fatte confluire nel governo del territorio, espres-
sione di sintesi che sembra alludere non a una nuova materia ma piutto-
sto a un metodo dinamico di organizzazione e gestione delle attività …. 
Modello ispiratore è una multilevel governance, articolata secondo linee 
verticali (top-down e bottom-up) e intessuta di una fitta rete di rapporti 
orizzontali fra soggetti, organismi, figure, operanti sia al livello statale, 
sia al livello regionale e locale, manifestazione evidente della c.d. cede-
volezza dei territori nei rapporti con le diverse istituzioni, o meglio di un 
nuovo modo di intendere l’ancoraggio territoriale, non più legato (solo) 
alla dimensione soggettiva (come nella tradizione politico-giuridico-
amministrativa) ma piuttosto termine del rapporto con le persone e gli 
interessi economici e culturali” (Maria Agostina Cabiddu, Il territorio e il 
suo governo, in Diritto del Governo del Territorio, Giappichelli Torino 
2010, pag. 11). 

Per l’esercizio delle nuove potestà legislative regionali in tema di go-
verno del territorio, il Parlamento avrebbe dovuto, come già per 
l’urbanistica, provvedere alla “determinazione dei principi fondamenta-
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li”, cioè all’emanazione di una legge cornice, cui ogni Regione avrebbe 
fatto seguire la propria legge. 

E così la legge urbanistica repubblicana è tuttora quella che il Mini-
stro dei ll.pp., Ing. Giuseppe Gorla, illustrò alla Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni: 

 

“La legge ha soprattutto uno scopo: quello di imporre 
una severa disciplina in un campo dove sinora si è trop-
po abusato dai singoli a danno della collettività. Questa 
disciplina è tale però che non può far timore ai galan-
tuomini, ma solo a coloro che, attraverso il diritto di 
proprietà, vogliono difendere la speculazione”. 

 

 
Correva l’anno 1942. 

6.2. L’urbanistica lombarda 
Venne il giorno di una lombarda legge per il governo del territorio. 
La governance scelta dalla Regione Lombardia ha una struttura terna-

ria ascendente: il Comune, la Provincia e la Regione. Siccome il piano 
provinciale non è strategico, essendo definito di coordinamento 
(dall’art. 15), un territorio che l’OCSE (http://www.oecd.org), prendendo 
in considerazione una superficie di 12 mila kmq per 7,4 milioni di abitan-
ti (la Grande Milano?), stima al quinto posto in Europa (dopo Mosca Pa-
rigi Londra e la Ruhr), è affidato ai soggetti più deboli della contrattazio-
ne. 
 

“In primo luogo, va detto che questa legge [la 12] tende 
a svalutare il ruolo della pianificazione sovracomunale. 
In particolare, il piano territoriale di coordinamento 
provinciale perde molte delle proprie funzioni e, soprat-
tutto, è privo di una autentica precettività. In tal modo, 
si dissolve la funzione di coordinamento e restano privi 
di risposta i problemi che si manifestano a un livello ter-
ritoriale che travalica i confini comunali. In nome del 
principio <un territorio un piano>, in Lombardia si è at-
tribuito un ruolo assolutamente preponderante al co-
mune, facendone l’unica effettiva autorità di pianifica-
zione. Anche in ragione del ritardo istituzionale delle 
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città metropolitane [23 anni], l’indebolimento della 
pianificazione sovracomunale [accentuato 
dall’istituzione della Provincia di Monza] lascia priva di 
un governo adeguato la conurbazione sviluppatasi 
nell’area milanese” (E. Boscolo, Verso il superamento 
del modello pianificatorio tradizionale, in Diritto del go-
verno del territorio, pag. 135, Torino, 2010). 

Gli attori politici delle municipalità gestiscono non-luoghi spaesati 
(nel senso di privi dei valori identitari propri dei paesi), per i cui territori 
devono (ciascuno) commissionare piani urbanistici corredati da una va-
lutazione ambientale strategica, con la conseguenza che il territorio 
lombardo (24.000 kmq) è sottoposto a 1.547 valutazioni ambientali 
(spesso opera del bravo geometra comunale): nell’insieme i Comuni 
lombardi sono plancton: 1.091 pari al 70.6% hanno meno di 5.000 ab. 
(fonte: Atlante dei Comuni Italiani 2010 a cura della Fondazione ANCI Ri-
cerche).  

Chissà se ci rendiamo conto di essere immersi in una schiuma metropoli-
tana (Ugo Volli, semiologo), che i geografi chiamano conurbazionee gli ur-
banisticittà policentrica: “Il territorio, dove la borghesia lombarda costruiva 
le sue ville per la villeggiatura, è diventato la valle dei semafori ove crescono 
i telefoni” (Aldo Bonomi citando Van De Sfroos). 

Diamo una scorsa veloce a questa realtà di flussi sia materiali (reti di tra-
sporto non solo terrestri) sia immateriali (reti satellitari intercontinentali), 
che Bonomi definisce la città infinita, intesa come la metafora 
dell’ipermodernità e dello spaesamento: 

 

“quel nostro andare in quel territorio ove siamo un po’ 
tutti nomadi e prigionieri nella ricerca di ciò che non è 
più, la comunità originaria, e di ciò che non c’è ancora, 
la città infinita”. 
“Vale la pena di aggiungere – scrive Ugo Volli - che que-
sto frullato del territorio da cui viene la schiuma in cui 
viviamo, si è svolto in Lombardia sostanzialmente senza 
essere governato … non è mai comparso un progetto al-
la sua dimensione: vuoi per l’ideologia liberista domi-
nante, vuoi per sfiducia postmoderna nel progetto, vuoi 
per i corposi interessi in gioco, più facile da lasciare a sé 
stessi che da conciliare … Uno dei risultati di questa im-
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previdenza o di questa incapacità realizzativa pubblica 
di servizi adeguati, è un carattere che differenzia la 
schiuma lombarda da analoghe formazioni europee e 
soprattutto americane”. 

 
Sono considerazioni formulate in occasione di una storica mostra che 

si tenne alla Triennale di Milano sul tema “La città infinita. Ipermoderni-
tà - spaesamento del vivere e del produrre in Lombardia”. Il fatto che 
dopo quasi 10 anni le analisi di quell’epoca siano ancora attuali si deve 
al fatto che questo frullato di territorio, da cui viene la schiuma in cui vi-
viamo, non è stato governato. In sintesi: 

 

“La scomparsa della polis [la comunità urbana con i suoi 
valori identitari] … cioè in definitiva [la scomparsa] dello 
spazio pubblico a favore della privatizzazione di ogni 
territorio, compresi quelli mentali e spirituali a favore 
della pubblicità, che è privatizzazione dell’opinione 
pubblica … la concomitante sparizione del cittadino, 
trasformato in consumatore. E’ di questo che ci parla la 
città infinita o piuttosto la schiuma metropolitana … Di 
fatto essa è la sostituzione del consumo alla città, dun-
que la materializzazione di un sistema di dominio” (Ugo 
Volli).  

 

 
Leggo in un sito web: 

“Pedesina detiene un singolare primato, che gli viene 
però conteso da Morterone, quello del Comune con 
minor numero di abitanti in Italia. Nel 2005, dopo esse-
re stato spodestato al censimento da Morterone, ha ri-
conquistato il primato, battendo di due unità il Comune 
rivale (37 contro 39) [li avranno ammazzati?]. Interesse-
rà sapere che al terzo posto si colloca un altro comune 
della provincia di Sondrio, Menarola, in Valchiavenna, 
con i suoi 43 abitanti. Il paese è fiero delle sue dimen-
sioni, e non soffre di alcun complesso d’inferiorità ri-
spetto a quelli vicini …” 
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Eppure questi Comuni hanno spesso territori che destano meraviglia 
e stupore per la loro bellezza, che possono attrarre chiunque, non solo 
la speculazione. Cesare Pavese ne “La luna e i falò” scrive che “Un paese 
vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra 
c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. 
Già: ma lo spopolamento della montagna non è uno stato d’animo cre-
puscolare, è una catastrofe ambientale e un dramma sociale, che richie-
de meno gonfaloni più sapienza e più investimenti.  

Ecco un’evoluzione che richiede controparti qualificate: 
 

“Il ruolo degli istituti finanziari non è più quello serven-
te legato all’erogazione di mutui alle imprese o ai priva-
ti proprietari ma diventa quello di attori delle trasfor-
mazioni immobiliari … Il fenomeno sta assumendo par-
ticolare peso … soprattutto in considerazione della rea-
lizzazione di rilevanti interventi di rigenerazione urbana 
(imprese dismesse, aree ferroviarie, immobili pubblici 
ceduti alle amministrazioni locali a seguito del federali-
smo demaniale) che richiedono notevoli investimenti 
finanziari a lungo termine. Alle due fattispecie della 
rendita [fondiaria e immobiliare] si affianca la cosiddet-
ta rendita pura, derivante dall’intervento della finanza 
nel mercato immobiliare, che considera il bene immobi-
le non per le sue caratteristiche urbanistiche ma in 
quanto capace di offrire una rendita finanziaria. E qui vi 
è un dato su cui riflettere poiché paradossalmente sono 
i comuni che stimolano i processi di formazione della 
cosiddetta rendita finanziaria urbana” (P. Urbani, Città 
pubblica e rendita fondiaria, Relazione al XXIV Conve-
gno della Società italiana di scienza della politica, Vene-
zia 2010).  

 
 

 
La perequazione pone problemi nuovi e irrisolti, soprattutto sui diritti 

edificatori che essa genera (in Veneto li chiamano crediti edificatori), 
con rilevanti questioni da chiarire, come la tracciabilità, la classificazione 
catastale, il trattamento fiscale e l’eventuale quotazione in borsa.  

Intanto qualcosa si muove. 
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“Una recente circolare dell'Agenzia delle entrate (circo-
lare n. 27/E del 21 giugno 2012) ha chiarito il regime fi-
scale del trasferimento tra società di capitali di un'area 
gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, da trasferi-
re successivamente al Comune in cambio del ricono-
scimento di un diritto volumetrico di valore corrispon-
dente all'area ceduta, da utilizzare su un'area diversa. 
La parte di corrispettivo relativa alla cessione dell'area 
non edificabile è soggetta a imposta di registro nella 
misura ordinaria dell'otto per cento; la parte di corri-
spettivo relativa alla cessione dei diritti edificatori è in-
vece soggetta a iva con aliquota ordinaria, attualmente 
del ventuno per cento. L'Agenzia delle entrate ritiene 
quindi che la cessione di diritti edificatori sia soggetta al 
medesimo regime tributario della cessione delle aree, 
edificabili e non edificabili” (Alberto Roccella, in Il Sole-
24 Ore del 30 agosto 2012). 

 
 

 
Prima di addentrarci in altre questioni, vediamo i modelli perequativi 

che la legge introduce lasciando facoltà ai Comuni di inserire o meno nel 
loro ordinamento giuridico queste tecniche di pianificazione.  

Non solo. L’art. 11 si limita a nominare i diritti edificatori, che legalmen-
te sono da maneggiare con la delicatezza riservata agli esplosivi, dandone 
per scontata l’esistenza e dichiarandoli senz’altro commerciabili. Per una 
spolverata di certezza il comma 4 aggiunge: 

 

“I comuni istituiscono il registro delle cessioni dei diritti 
edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modali-
tà stabilite dagli stessi comuni” (siamo un paese libero).  

 
L’istituzione del registro tuttavia è stata superata dal D.L. n. 70/2011 

(Sviluppo), il quale all’art. 5.3 ha stabilito che 
 

“Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edi-
ficatori, all'art. 2643 del codice civile, dopo il n. 2), è in-
serito il seguente: [Si devono rendere pubblici col mez-
zo della trascrizione]:«2.bis) i contratti che trasferisco-
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no, costituiscono o modificano i diritti edificatori co-
munque denominati, previsti da normative statali o re-
gionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoria-
le»”.  

 
Torniamo alla perequazione, ma solo dopo avere precisato che non si 

tratta di un concetto urbanistico (nemmeno governo del territorio lo è), 
viene infatti dal diritto del lavoro e della previdenza sociale (es. pere-
quazione salariale) e dal diritto tributario (es. perequazione fiscale). Il 
termine non è tuttavia fuori luogo perché questa tecnica si ripromette di 
superare il regime discriminatorio dell’urbanistica razionalista, fondata 
sullo zoning e sugli standard. Non si chiamava così ma era già praticata 
nei Comparti edificatori (art. 23, legge n. 1150/1942) e nei piani di lottiz-
zazione d’ufficio. 

 

Art. 11, comma 1, legge n. 12 - Perequazione di comparto 

“Sulla base dei criteri definiti dal documento di piano, i 
piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata* 
con valenza territoriale possono ripartire tra tutti i pro-
prietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti 
edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree 
per opere di urbanizzazione mediante l’attribuzione di 
un identico indice di edificabilità territoriale, conferma-
te le volumetrie degli edifici esistenti, se mantenuti. Ai 
fini della realizzazione della volumetria complessiva de-
rivante dall’indice di edificabilità attribuito, i predetti 
piani ed atti di programmazione individuano gli even-
tuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata 
l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al co-
mune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed 
infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanisti-
che in permuta”. 
*Sono quelli della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, 
art. 2: a) l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale; b) il 
Programma Integrato di Sviluppo Locale; c) il Contratto 
di Recupero Produttivo; d) l’Accordo di Programma. 

Art. 11, comma 2, legge n. 12 - Perequazione estesa 
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“Sulla base dei criteri di cui al comma 1, nel piano delle 
regole i comuni, a fini di perequazione urbanistica, pos-
sono attribuire a tutte le aree del territorio comunale, 
ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di 
quelle non soggette a trasformazione urbanistica, un 
identico indice di edificabilità territoriale, inferiore a 
quello minimo fondiario, differenziato per parti del ter-
ritorio comunale, disciplinandone altresì il rapporto con 
la volumetria degli edifici esistenti, in relazione ai vari 
tipi di intervento previsti. In caso di avvalimento di tale 
facoltà, nel piano delle regole è inoltre regolamentata 
la cessione gratuita al comune delle aree destinate nel 
piano stesso alla realizzazione di opere di urbanizzazio-
ne, ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di inte-
resse pubblico o generale, da effettuarsi all’atto della 
utilizzazione dei diritti edificatori, così come determina-
ti in applicazione di detto criterio perequativo”. 

 
Il direttore di OSMI-Borsa Immobiliare, azienda speciale della Camera 

di Commercio di Milano, ha le idee chiare: 
 

“La conoscenza e la trasparenza del mercato dei diritti 
edificatori e la commercializzazione degli stessi [deve 
avvenire] per mezzo di una Borsa telematica. Tale si-
stema sarà lo strumento operativo atto a rispondere ad 
un nuovo mercato, creato con l’avvio di una Pianifica-
zione di Governo del territorio che preveda nello stru-
mento della perequazione urbanistica, secondo la legge 
della regione Lombardia n. 12/2005, una compensazio-
ne ed un commercio per gli aventi diritto. La difficoltà, 
nell’avviare tale sistema è la messa a rete e la reciproca 
comunicazione tra database indipendenti quali quelli 
catastali, quelli di origine ministeriale e comunali, oltre 
che alla registrazione degli sviluppi urbanistici ed edilizi 
della città, sia di origine pubblica sia di attività privata.”  

 
 

 
Tutto bene ma ci vuole una legge sul regime dei suoli. Se ci vuole un 

nome, possiamo evocare lo “Statuto della proprietà fondiaria” di Alber-
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to Predieri, cui aggiungerei lo “Statuto delle libertà edilizie” (copyright), 
temi che richiedono una legge del Parlamento nazionale perché 
l’ordinamento civile, nel quale rientra la disciplina del diritto di proprie-
tà, è di sua esclusiva competenza (art. 117, comma 2 della Costituzione).  
 

“Un recente forum internazionale promosso dall’UNECE 
Real Estate Market Advisory Group (REM), che costitui-
sce l’organismo dell’ONU finalizzato a supportare la 
pianificazione delle Policy inerenti il Land management, 
l’Housing e lo sviluppo di mercati immobiliari sostenibili 
… ha focalizzato l’attenzione sulla necessità 
dell’adozione di specifiche Linee guida strutturali per 
mercati immobiliari sostenibili”. 

 
 

 
I partecipanti hanno rilevato gentilmente lo stato lacunoso e confu-

sionale della legislazione italiana: 
 

“La mancanza di norme precise a livello statale in mate-
ria di regime dei suoli, con particolare riferimento alle 
nuove misure della perequazione ormai adottate da 
molte legislazioni regionali, oltre a creare situazioni di 
confusione e contenzioso, nella pratica della pianifica-
zione costituisce altresì il deterrente principale per 
l’ingresso di investitori stranieri nel mercato immobilia-
re italiano.” 

 
 

Nella legislatura regionale appena cominciata la legge n. 12 sarà rivi-
sta capitalizzando l’esperienza di quasi 10 anni di applicazione. 
L’auspicio è che siano riprese e sviluppate le reticenti norme sulla pere-
quazione, sui livelli istituzionali ai quali allocare i poteri e sul raccordo 
tra gli investimenti dell’urbanizzazione privata e la programmazione 
triennale delle opere pubbliche, nella consapevolezza che il tema più in 
generale resta come finanziarie la città pubblica per mezzo di accordi 
pubblico-privato).  

L’esperienza mi suggerisce anzitutto un’agenzia di contrattazione ur-
banistica (alla scala regionale), formata da mastini sganciati dalla politi-
que politicienne, che assista le autonomie nel rapporto con gli sviluppa-
tori finanziari delle trasformazioni immobiliari. 
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Qualora la definizione legislativa dei diritti edificatori, generati da una 
perequazione dei volumi (o dei valori), estesa o di comparto, ma co-
munque di applicazione obbligatoria, lo consentisse, ci vorrà, per 
un’efficiente gestione finanziaria e per il possibile collocamento in Bor-
sa, una banca di proprietà regionale, sul modello ad esempio della ban-
ca dei diritti edificatori del New Jersey, uno Stato della Federazione a-
mericana confrontabile con la Regione Lombardia: 8-9 milioni di abitanti 
loro, 10 milioni di abitanti noi, 23.800 kmq noi, 22.600 kmq loro. Il no-
stro PIL e il loro GDP (si chiama così ma è la stessa cosa) sono anch’essi 
confrontabili: 318.424 milioni di euro (2012) contro 497.000 milioni di 
dollari (2010) (mentre scrivo il cambio è di 1 $ = 0,7669 €, pertanto lo 
scarto è modesto).  

In dottrina circola una proposta lunare:  
 

“Ove l’amministrazione comunale disponga di diritti e-
dificatori pubblici … il Comune potrebbe pubblicare se-
mestralmente un prezzo di riferimento e cedere i propri 
diritti unicamente ai soggetti che abbiano preventiva-
mente effettuato una ricerca sul mercato, sentendosi 
tuttavia richiedere prezzi predatori (superiori di un cer-
to scarto rispetto al prezzo medio pubblicato dall’ente 
locale): in tal modo, l’offerta comunale fungerebbe da 
riequilibratore e da dissuasore. Su un altro versante non 
va sottovalutata la valenza che assume la garanzia deri-
vante dalla presenza dell’amministrazione [ad es. di 
Morterone o di Puttanengo] nell’ambito delle trattative 
tra i proprietari [gente del posto più o meno provvedu-
ta] ed eventuali terzi interessati ad acquistare i fondi o i 
diritti edificatori [ad es. gli scozzesi dell’Aberdeen Asset 
Management]”. 

 
 

 
Quelle descritte sono operazioni che richiedono competenze speciali-

stiche, come dimostra la truffa da 100 milioni di euro subìta dal Comune 
di Milano:  
 

“Sentenza storica del Tribunale di Milano. Quattro ban-
che estere - Deutsche Bank, Depfa Bank, Ubs e Jp Mor-
gan - sono state condannate … per truffa aggravata per  
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oltre 100 milioni di euro ai danni del Comune di Milano, 
in relazione a operazioni su contratti derivati … Secondo 
l'accusa [anche secondo il Tribunale], le quattro banche 
avrebbero «raggirato» l'amministrazione comunale mi-
lanese stipulando nel 2005 uno swap trentennale (sotto 
la giunta Albertini, contratti poi rinnovati sotto la giunta 
Moratti), senza informare come dovuto il Comune di 
tutti i rischi dell'operazione” (Corriere della Sera, 19 di-
cembre 2012). 

 

 
Appresa la notizia, un lettore ha scritto al giornale:  

 

“Leggete il New York Times di oggi, la sussidiaria ameri-
cana di UBS è stata condannata all’ammenda più pesan-
te, per manipolazione dei tassi di interesse Libor, a se-
guito di una investigazione iniziata dalla "Commodity 
Futures Trading Commission", l'agenzia governativa fe-
derale che sorveglia i prodotti finanziari derivati … La 
portata delle truffe è internazionale, non me la prende-
rei con questi o quei funzionari comunali”.  

 
 

 

Come si può lasciare che i bambini giochino con il napalm? 
In questo momento nessuno sarebbe in grado di predire se i diritti 

edificatori prodotti da una perequazione generalizzata obbligatoria (lo 
so che è irrealistica) saranno bancabili, ma se lo fossero almeno a livello 
della futura città metropolitana, ci vorrebbe una struttura di alto livello 
dotata della necessaria massa critica operativa e finanziaria. La proposta 
non sarà politicamente commestibile, ma la valutazione spetta agli elet-
ti, la missione che la società civile affida agli intellettuali è diversa, ma-
gari potrebbe essere chiarita rileggendo il Manifesto degli intellettuali 
antifascisti scritto da Benedetto Croce, più che mai attuale. 

Non tutti direbbero I love you.  
 

 

“Preso atto dell’urgenza di arrivare in tempi brevi 
all’approvazione di una nuova legge, l’Associazione Na-
zionale Costruttori Edili (ANCE), il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
(CNAPPC), il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), in 
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cooperazione con Tecnoborsa (Organizzazione del Si-
stema delle Camere di Commercio Italiane per lo Svi-
luppo e la Regolazione dell’Economia Immobiliare)” 
hanno incaricato il prof. Stella Richter di redigere un 
“Progetto di riforma in materia di perequazione urbani-
stica, contenuto della proprietà fondiaria e di determi-
nazione dell’indennità di esproprio”. Una delle scelte 
approvate dalle associazioni committenti, è stata che “I 
criteri di determinazione del prezzo di acquisto [della 
potenzialità edificatoria] sono stabiliti dalla Regione …”: 
siamo ancora al prezzo amministrato, fissato dalle auto-
rità politiche. 

 
In ogni caso i nuovi amministratori lombardi dovrebbero compiere 

anzitutto una scelta assiologica (di teoria dei valori): chiedersi se le tec-
niche di governo del territorio siano il supporto pubblico dello sviluppo 
immobiliare (real estate); oppure siano il mezzo di una politica fondata 
sulla considerazione che la città non è un’azienda, che i cittadini non ne 
sono i clienti, che la vita non è solo un’esperienza commerciale e che 
l’immobiliare non è esente da responsabilità sociali.  

Quali che siano le riposte, bisogna che i soggetti incaricati 
dell’attuazione siano tecnicamente all’altezza. 

Non ci sono enti da sciogliere nell’acido, si tratta di proporre un mo-
dello organizzativo che sappia valorizzare le azioni di governo delle au-
tonomie (non solo gestione comune di servizi come nelle unioni di Co-
muni), affidandone i poteri (questo il punto) a una scala territoriale coe-
rente con i principi di sussidiarietà (prossimità del potere agli interessi), 
di adeguatezza (capacità di svolgere le funzioni) e di differenziazione 
(non tutti gli enti territoriali dello stesso livello sono in grado di svolgere 
egualmente bene le stesse funzioni) (art. 118 Cost.).  

Come sostiene la dottrina citata nel paragrafo che precede, il governo 
del territorio non è una materia, ma “un metodo dinamico di organizza-
zione e gestione delle attività …. 

Modello ispiratore è una multilevel governance, articolata secondo li-
nee verticali (top-down e bottom-up) e intessuta di una fitta rete di rap-
porti orizzontali fra soggetti, organismi, figure, operanti sia al livello sta-
tale, sia al livello regionale e locale, manifestazione evidente della cede-
volezza dei territori nei rapporti con le diverse istituzioni, o meglio, di un 
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nuovo modo di intendere l’ancoraggio territoriale, non più legato (solo) 
alla dimensione soggettiva (come nella tradizione politico-giuridico-
amministrativa) ma piuttosto terminale del rapporto con le persone e gli 
interessi economici e culturali”.  

C’è un precedente di governo del territorio a geometria variabile, che 
ebbe vita breve per l’immaturità dell’epoca, ma il cui metodo merita 
una rimembranza. 

Quando il Consiglio approvò la prima legge urbanistica regionale (n. 
51) si diede cura dell’assetto istituzionale dei nuovi poteri. Lo stesso 
giorno (era il 15 aprile 1975) approvò una legge (la n. 52) che istituiva li-
velli di governo specializzati, dotati di poteri di programmazione (della 
pianificazione urbanistica), i cui perimetri erano studiati in modo da fa-
vorire il riequilibrio fra le diverse parti del territorio regionale, con rela-
tiva indifferenza per le circoscrizioni amministrative.  

Erano 32 comprensori per 14 ambiti spaziali, in sintonia con le pecu-
liarità territoriali delle quali erano espressione (ad es. 10 Busto-Legnano-
Gallarate, Brescia-Valtrompia, ecc.). La complessità del nostro tempo è 
tale da indurre aggiornate riflessioni, non certo anacronistiche ripropo-
sizioni, ma un modello di governo dei territori a geometria variabile, di-
namico e flessibile resta un’idea valida. 

Il Testo unico delle autonomie (D.Lgs. n. 267/2000) ha confermato o 
introdotto forme associative (artt. 30 - 34) che ben si prestano anche al-
la gestione unitaria della pianificazione urbanistica e territoriale, dai 
consorzi alle unioni fino al negletto ma pregevole esercizio associato di 
funzioni di cui all’art. 33: 
 

“2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni 
dei comuni di minore dimensione demografica, le re-
gioni individuano livelli ottimali di esercizio... Nell'ambi-
to della previsione regionale, i comuni esercitano le 
funzioni in forma associata, individuando autonoma-
mente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il 
termine temporale indicato dalla legislazione regionale. 
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione 
esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla 
legge stessa. 
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i co-
muni nelle apposite sedi concertative, un programma di 
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individuazione degli ambiti per la gestione associata so-
vracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche at-
traverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica 
di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsio-
ne di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. 
Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche 
conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.” 

 
Una noterella in tema di programmazione.  
La Regione all’art. 101 della legge n. 12, ha deciso che dal 31 marzo 

2005 
 

“per tutti i comuni della Regione viene meno l’obbligo 
alla formazione del programma pluriennale di attuazio-
ne”; e inoltre che quelli “… vigenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge conservano la loro efficacia 
sino alla scadenza prevista dagli stessi, fatta salva la fa-
coltà, per i comuni interessati, di deliberarne la revoca.”   

 

La Regione sancisce dunque che l’urbanistica pianifica lo spazio, ma 
può ignorare il tempo. In assenza di programmi pluriennali di attuazione 
(o di strumenti analoghi) nessuno pertanto è in grado di sapere (se e) 
quando le (atemporali) previsioni (allucinazioni?) dei piani saranno rea-
lizzate. Per l’urbanistica lombarda dunque Einstein è vissuto invano, 
benché la dimostrazione dell’identità spazio-tempo risalga al 1905.  

Il tema del pianificare acronico, ossia entro una realtà ipotetica in cui 
il tempo non esiste, si sente soprattutto maneggiando l’art. 12 (Piani at-
tuativi comunali) della legge 12. Ebbene, piani (convenzionati) come 
questi sono sì intermedi (tra il piano urbanistico generale e il permesso 
di costruire), ma non sono attuativi, e non certo perché innominati 
(“tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regiona-
le”, fate voi), ma perché (un bel giorno) saranno essi a definire (prima o 
poi), in esito a una contrattazione tra parti libere ed eguali (sorriso), i 
parametri urbanistico-edilizi.  

Essendo i luoghi dell’urbanistica contrattata, la cui alternativa sareb-
be l’urbanistica all’insaputa, questi piani di per sé non attuano né ese-
guono nulla, perché in realtà sono atti di pianificazione congiunta (pub-
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blico-privato), sia pure “in coerenza con le indicazioni contenute nel do-
cumento di piano”. 

Poiché nulla può far presagire, in assenza di strumenti di programma-
zione (della pianificazione), quando codesti piani saranno attivati 
(l’innesco spetta infatti all’iniziativa privata), né con quali esiti sarà av-
venuta la connessione tra le azioni di sviluppo e la loro modalità di at-
tuazione, per saperlo bisognerà interpellare Mario Pacheco do Nasci-
mento, il Mago di Vanna Marchi che seppe leggere così bene il (suo) fu-
turo. 

Il solo rimedio per un minimo di certezze è concordare con 
l’investitore il timing dell’operazione perché 10 anni, la durata normale 
di un piano attuativo, al giorno d’oggi sono un’eternità. Si regoli nel con-
tratto il termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda del 
permesso edilizio (o recapitato l’SMS con la SCIA) e il termine di ultima-
zione dei lavori, cui farà seguito il rilascio del certificato di agibilità che 
chiude il processo di produzione edilizia. 

In tal modo il Comune avrà programmato il suo apporto 
all’urbanizzazione del compendio, magari raccordandolo col piano 
triennale delle opere pubbliche; così noi, passando in treno o in macchi-
na, non vedremo più delle palazzine nei prati con le pecore attorno. 

6.3. L’urbanistica milanese 
Anni addietro la Sapienza promosse a Castel Sant’Angelo una mostra 

sull’abusivismo edilizio nel mondo: Il Cairo, Città del Messico, Rio de Ja-
neiro, Dar es Salaam (Tanzania), Roma e altre città del Terzo Mondo. La 
stanza dedicata a Milano era intitolata “La città dove l’abusivismo non 
c’è stato” (un’irrisione evidente).  

Gli amministratori milanesi, spiegavano i curatori della mostra, ave-
vano inventato che il condono preventivo, una finezza lungimirante per 
la quale ogni trasformazione edilizia in deroga al piano regolatore (del 
1953), era stata autorizzata in anticipo.  

Ma non sarà stata una prassi illegittima, si chiederebbe un innocen-
te? Si e no. Sì perché i lavori saranno stati conformi alle licenze edilizie, 
ma erano le licenze edilizie a non essere conformi al piano regolatore; 
no, perché alle licenze era allegata una convenzione che obbligava i 
proprietari a demolire gli immobili qualora non fosse stata approvata 
una certa variante urbanistica (mai adottata), che le avrebbe rese con-
formi: le licenze erano rilasciate in precario (da precarius: "ottenuto con 
preghiere, concesso per grazia"). Il contratto stipulava che se non fosse 
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stata approvata quella variante, il proprietario avrebbe demolito palazzi 
e interi sobborghi.  

Trovo fra le mie carte un appunto di chissà chi:  
 

“Agli inizi degli anni Sessanta il piano regolatore genera-
le del 1953, malgrado non ponesse reali limitazioni al 
meccanismo di sviluppo capitalistico che aveva gover-
nato la crescita della città di Milano negli anni del boom 
economico, aveva già subito un processo generalizzato 
di violazione, realizzato sovente anche con la copertura 
della stessa Giunta municipale. Questa infatti aveva ot-
tenuto dal Consiglio comunale, negli anni Cinquanta, 
una delega ad operare e decidere in materia urbanistica 
in modo da accelerare i tempi e le procedure, delega di 
cui si è servita in modo ampio per riuscire a sottrarre si-
stematicamente alle forze rappresentate in Consiglio 
comunale la possibilità di discutere e di decidere demo-
craticamente le linee di sviluppo per la città. Ne deriva 
un tipo di politica e di prassi urbanistica che si può cer-
tamente definire disinvolta, e a volte ai limiti della lega-
lità, basata sulle continue varianti parziali adottate e 
mai approvate e sulle licenze edilizie rilasciate con la 
formula del «precario», che nata per autorizzare edifi-
cazioni temporanee e facilmente amovibili, viene invece 
usata apertamente in modo distorto e massiccio per 
coprire con un cavillo giuridico anche le più macrosco-
piche violazioni al piano regolatore generale. L’uso si-
stematico e ampio della formula del precario è stato 
talmente caratteristico dello sviluppo di Milano in que-
gli anni, che il sindaco Bucalossi nel suo discorso di di-
missioni, ha coniato per questo fenomeno la definizione 
ormai universale di «rito ambrosiano».” 

 
 

 
Eppure il prof. Pietro Bucalossi, ottimo ministro (sua la legge urbani-

stica n. 10/1977) e grande oncologo (era direttore dell’Istituto dei Tu-
mori), è l’unico sindaco storico di Milano cui non sia stata dedicata una 
via. 

Milano ha il complesso di avere anticipato gli eventi nazionali: dal so-
cialismo riformista (nel suo percorso da Filippo Turati a Francis Turatel-
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lo) al fascismo (da piazza San Sepolcro a piazzale Loreto), fino al berlu-
sconismo.  

Anche nella liturgia urbanistica gli epigoni non mancano. 
 

“È forse il caso che il sindaco de Magistris, prima di im-
pegnarsi a esportare il modello civico nella politica na-
zionale e nel parlamento di Roma, metta a punto que-
sta manovra urbanistica, che rischia di assomigliare 
troppo al discusso, e discutibilissimo, rito ambrosiano 
degli anni ’50 e ’60, con il quale si rilasciavano le cosid-
dette «licenze edilizie in precario», autorizzando pre-
ventivamente l’esecuzione di abusi edilizi o, meglio, di 
interventi edilizi non ammessi dal piano regolatore allo-
ra vigente” (http://www.perlagrandenapoli.org). 

 
 

 
Ecco di che cosa si tratta. 
 

“Se hai fatto domanda di condono ma il tuo abuso edili-
zio risulta inconciliabile con il piano paesistico di riferi-
mento, il Comune procederà a demolirlo concedendoti 
in cambio un "diritto di volumetria" che si tradurrà nella 
possibilità di costruire una nuova abitazione. Edificata 
nel posto e nei modi che sarà lo stesso ente pubblico a 
stabilire. È questo il punto cardine del nuovo regola-
mento dei condoni edilizi del comune di Napoli in fase 
di stesura presso l'assessorato all'Urbanistica. A set-
tembre prossimo l'assessore competente Luigi De Falco 
porterà il dossier in giunta e, in quella sede, partirà un 
"percorso di condivisione" con la soprintendenza ai beni 
architettonici e paesaggistici del capoluogo campano. 
L'obiettivo è quello di portare a casa entro fine anno 
l'approvazione in consiglio della norma che ambisce a 
mettere finalmente ordine nella normativa comunale di 
riferimento e soprattutto smaltire le 55.379 richieste di 
condono a valere sulle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e 
n. 326/2003 ancora prive di risposta” (F. Prisco, Napoli 
baratta gli immobili abusivi, 22 agosto 2012, Banca dati 
del Sole-24 Ore). 
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Affido il commento a una splendida battuta-insulto del Principe de 

Curtis: “Villico! Si ricordi che lei qui in Italia è un ospite”. 
Da nessuna parte si applica così bene come in urbanistica il principio 

di conservazione della massa: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma” (si condona, ma neanche tanto).  

Il piano regolatore del 1953 sopravvisse ai magnifici Anni ‘60 e si tra-
scinò, per quanto malconcio, lungo l’intero fluire degli Anni ‘70, che fu-
rono anni di piombo ma anche di cemento. Agli inizi degli Anni ‘80 una 
variante generale ne interruppe l’alimentazione forzata, in favore di una 
dichiarata ma tutt’altro che inedita concezione rapsodica 
dell’urbanistica, che ebbe la copertura del fuorviante dibattito piano-
progetto, mentre il tema vero era il rapporto piano-mercato perché, 
come disse l’Ing. Verga, autore della legge regionale che porta il suo 
nome, se “i piani non accadono” il problema è lì.  

Bisogna tuttavia riconoscere che il piano regolatore dirigista, privo di 
elasticità e fuori del tempo, con l’esproprio per causa di pubblica utilità 
come vessillo, è sempre stato una “tigre di carta” (Giovanni Astengo).  

Con il PGT 2012 l’urbanistica milanese entra nella contemporaneità, 
avvalendosi di una legge regionale dalle insufficienze imperdonabili, ma 
che consente il passaggio da un piano di regolazione burocratica della 
forma urbana a un piano di governo politico del territorio. 

Il problema maggiore è la costrizione del potere all’interno della cinta 
daziaria. 

Ne ho parlato in generale nel paragrafo dedicato alla pianificazione 
regionale. La definizione di città metropolitana è controversa alla scala 
internazionale. “Si va, infatti, dal modello dell’associazione volontaria 
tra comuni (come New York), a quello dell’agenzia delegata allo svolgi-
mento di specifiche funzioni di servizio (joint committees di Londra fino 
al 2000), a quello della “città-stato” o della “città- regione” (come Berli-
no o Vienna), a quello, infine, dell’ente sovracomunale, ad elezione di-
retta o meno (come Lione o Lisbona) (C. Deodato, Le città metropolita-
ne: storia, ordinamento prospettive, in http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi). 

Non è il caso di affrontare in questa sede un tema così controverso, 
ma quale sia la concezione di città metropolitana non c’è dubbio che 
l’incidenza di Milano vada oltre la sua stessa provincia, fino intaccare i 
territori della fascia pedemontana, e tanto basta per giustificare 
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l’attribuzione di poteri e di risorse congruenti con la vastità e la com-
plessità, anche naturalistica, della sua conurbazione. 

Una direttiva europea consente di superare tale limite in un settore 
del welfare municipale di grandissima importanza per il benessere psico-
fisico delle persone.  

Si tratta della DIR 2002 49 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
già recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 
194 (Attuazione della Direttiva n. 2002/49/CE relativa alla determina-
zione e alla gestione del rumore ambientale), cui il Ducato di Milano non 
si è ancora compiaciuto di conformarsi.  

Si tratta di adempimenti cui la Giunta regionale diede attuazione con 
la delibera 27 ottobre 2005 atti n. VIII-942, con la quale ebbe a indivi-
duare una parte della conurbazione milanese come “Agglomerato”, nel 
senso prescritto di “area urbana … costituita da uno o più centri abitati 
… contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 
100.000 abitanti”, dando atto che “l’autorità competente cui sono de-
mandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 194/2005, è il Comune [di 
Milano]”.  

Di che cosa si tratta? 
Il Parlamento e il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea hanno in-

teso affrontare il tema dell’inquinamento acustico, avvalendosi di map-
pature strategiche e di piani di azione alla scala territoriale dei servizi 
pubblici di trasporto, esclusa ogni coincidenza necessaria con circoscri-
zioni amministrative. Si tratta di uno spazio cognitivo e operativo con-
gruente con un sistema integrato della mobilità lungo gli assi ferroviari e 
stradali principali e negli spazi aeroportuali, sia civili sia militari.  

La Regione Lombardia ha subito provveduto all’individuazione 
dell’agglomerato e a designare Milano autorità competente. 

Ecco dunque una funzione assegnata ad una scala di governo final-
mente adeguata, che individua Milano anche come leader di un territo-
rio che anticipa la futura città metropolitana. 

Questo piano di governo va a regime nel momento in cui pare che la 
crisi economica globale sembra avviarsi a soluzione mentre inizia la nuo-
va legislatura regionale con il Consiglio che ha già intrapreso la revisione 
della legge n. 12, si avvicina l’EXPO, con le profonde trasformazioni 
strutturali non solo annunciate; e si torna a discutere in politica delle cit-
tà metropolitane e del destino delle Province, dopo la sortita del Gover-
no Monti con la legge di revisione della spesa (spendingreview). 
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Le sfide che attendono soluzione anche dal governo delle trasforma-
zioni urbane, sono anzitutto la questione ambientale, intesa come 
l’urgenza di un “meno dissipativo modello di sviluppo urbano”. Colpisce 
l’attenzione riservata a un tema negletto come quello delle bonifiche dei 
siti contaminati inteso come – questa la novità – “chiave di volta  verso 
la possibilità di riusi selettivi e capaci di risparmiare suolo urbanizzato”. 
Ci sono infatti a Milano più di 2.500 aree contaminate, che possono es-
sere bonificate solo da chi poi abbia la possibilità di trarne profitto, co-
me nel notissimo caso  Calchi Taeggi. 

La seconda questione, che ritengo però meritevole di una considera-
zione prioritaria, è quella sociale, che richiede un’azione di contrasto 
(ben presente all’Amministrazione), delle “diseguaglianze di genere, et-
niche, generazionali, tra ceti e gruppi sociali”. La stessa amministrazione 
dichiara di avere “piena coscienza che una parte consistente della sua 
affermazione politico-elettorale si radica in una domanda diffusa di ri-
sarcimento sociale e spaziale. 

La terza questione è l’inadeguatezza dei confini della città, il tema del 
governo dell’area metropolitana che, “ancor prima di risolversi nella 
realizzazione della città metropolitana, può informare un metodo me-
tropolitano nell’affrontare molti dei problemi in più attuali, dai trasporti 
ai piani di cintura. 

Le misure forti e pervasive del PGT nel contrasto dell’emergenza abi-
tativa milanese costituiscono un vero e proprio principio di struttura del-
la declinazione territoriale del welfare municipale (la città pubblica), evi-
tando di forgiare suo malgrado, come avvenne ovunque in passato, le 
precondizioni della devianza e del malessere generati dalla segregazione 
territoriale e dall’emarginazione sociale dei casermoni popolari, che solo 
Pier Paolo Pasolini poteva considerare “altari della gloria popolare”.  

La teoria liberista sulla mano invisibile, che guiderebbe il mercato con 
un sistema di compensazioni dall’esito virtuoso, non sempre regge alla 
verifica empirica.  

In “Amarcord”, film di Federico Fellini, un muratore piuttosto emacia-
to recita in cantiere al suo impresario, incoraggiato dai compagni, una 
poesiola il cui senso è questo: “ho costruito tante case, ma la mia 
dov’è?”.  

In città si vende la roba dai 10 ai 20 mila euro/mq (evidentemente ci 
sono soldi sudati e soldi scudati): 
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“A Milano vanno a ruba le case da miliardari, se ne a-
vessi avute il doppio le avrei vendute”, dichiara la titola-
re della Barbara Magro Luxuryrealestate a Il Giornale 
del 19 gennaio 2013. “La richiesta delle case principe-
sche è in netto aumento. Spesso senza accendere mutui 
di alcun tipo” (cash!). Ma chi compra? “L’80% sono ita-
liani. Si tratta di grosse famiglie di Milano, di imprendi-
tori del mondo della finanza, industriali”.  

 

 
No comment. 
Nella capitale morale è mancata anche una politica della casa in favo-

re degli studenti fuori sede, non tutti dei corsi superiori, anche se Mila-
no ha 11 università: ci sono i ragazzi dell’Accademia di Brera, del Con-
servatorio Giuseppe Verdi, quelli del Teatro alla Scala (non solo le scuole 
di danza e di perfezionamento lirico, ma anche i mestieri del palcosceni-
co), della Scuola di Arte Drammatica del Piccolo Teatro, e altro ancora, 
come la Nuova Accademia delle Belle Arti (privata), la Domus Academy 
(parte di un network americano) e le tre Scuole di Giornalismo. 
L’assessore regionale alla casa, in questo momento ristretto in vincoli, 
stimò che nella nostra regione gli studenti fuori sede fossero 100 mila.  

C’è dell’altro. 
 

“Crescono gli stranieri, diminuiscono i milanesi. A scat-
tare la fotografia della popolazione è l'Ufficio statistica 
del Comune, che registra che gli immigrati all'ombra 
della Madonnina raggiungono quota 208 mila, sfioran-
do il 16% dei residenti, mentre gli italiani calano di 2 mi-
la unità. Sono quasi 9 mila i nuovi stranieri entrati in cit-
tà nel 2010 … Al 31 luglio 2010, la città conferma il 
trend già registrato nei mesi passati: la crescita è dovuta 
solo agli stranieri. La popolazione italiana infatti è pas-
sata da 1.107.189 a 1.105.310 individui. Contempora-
neamente quella straniera, rappresentata da ben 155 
Paesi diversi, è passata da 199.372 a 208.021. Una cifra 
che rappresenta ormai quasi il 16% dei residenti 
(1.313.000) a fronte di una media nazionale che è in-
torno al 6,5%” (Corriere della Sera, 1° settembre 2010).  
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Bisogna riconoscere che una storica marginalità dell’intervento pub-
blico nel social housing (sarebbero le case popolari) è nel DNA del no-
stro Paese. Il patrimonio di edilizia pubblica sul totale delle abitazioni è 
del 34,6% nei Paesi Bassi, il 21% in Svezia, il 20% in Danimarca, il 17% in 
Francia, il 14,3% in Austria, l’8% in Irlanda, il 7% nel Belgio, il 6,5% nella 
Germania. In Italia il patrimonio pubblico è stimato al 4,5% (troppo 
spesso assegnato alle clientele e occupato da abusivi). L’80% degli italia-
ni vive in case di proprietà, ma quel 20% che vive in affitto corrisponde a 
12 milioni di persone. 

 

“La forte contrazione dell’offerta pubblica e la crescen-
te insostenibilità dell’offerta privata avvengono in un 
contesto di forte trasformazione della domanda abitati-
va. La riduzione della taglia media delle famiglie e 
l’incremento costante del loro numero, le trasforma-
zioni delle configurazioni familiari, l’aumento dei nuclei 
non tradizionali (single, nuclei monogenitoriali, coppie 
non coniugate, ecc.), le trasformazioni della struttura 
delle popolazioni (il peso crescente della quota di popo-
lazione anziana, gli immigrati stranieri) hanno compor-
tato non soltanto una differenziazione della domanda, 
ma anche un aumento di domande abitative atipiche. 
Accanto ai temi e ai soggetti del disagio abitativo grave, 
la letteratura ha sottolineato l’emergere di un’area va-
sta di rischio abitativo, collegato alla crescente vulnera-
bilità sociale di ampi settori della popolazione … coin-
volte nel rischio abitativo ci sarebbero anche popola-
zioni non necessariamente in condizioni di povertà” (M. 
Bricocoli-A. Coppola, Innovare il welfare. Percorsi di tra-
sformazione in Italia e in Europa, in Paper for the Espa-
net Conference 2011). 

 
 

 
Senza dubbio il disagio abitativo, che colpisce soprattutto i giovani 

del precariato, costretti a scegliere tra il lavoro o i diritti, può essere af-
frontato nella sua complessità solo con politiche di lungo periodo, il PGT 
però riconosce agli interventi (detti) di edilizia residenziale sociale una 
priorità emergenziale, che fronteggia sia con strategie premiali sia con 
disposizioni imperative. 
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L’art. 11 (Attuazione del piano) delle NTA PDR ad esempio prescrive 
che l’attuazione del piano avvenga in questi modi: 

 

“… aree di intervento con superficie compresa tra 5.000 
mq e 15.000 mq: con modalità diretta convenzionata … 
con l’obbligo di utilizzo di una quota minima di 0,35 
mq/mq aggiuntiva rispetto all’indice di Utilizzazione ter-
ritoriale unico … nonché quote di edilizia residenziale 
sociale … Nel caso di aree di intervento con superficie 
superiore a 10.000 mq l’utilizzo della suddetta quota di 
0,35 mq/mq è obbligatoria per la realizzazione di edili-
zia residenziale sociale”. 

 
 

 
L’art. 9 (Edilizia Residenziale Sociale), comma 4 si segnala per 

l’esemplarità del metodo: 
 

“Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati 
su aree cedute gratuitamente al Comune all’interno 
delle dotazioni urbanistiche obbligatorie per una quota 
non superiore al 30% della St [Superficie territoriale] 
complessiva dell’intervento. La realizzazione dell’edilizia 
residenziale sociale su aree cedute all’Amministrazione 
comunale è assoggettata all’indizione di un bando a e-
videnza pubblica che disciplinerà condizioni e requisiti 
per l’intervento nelle singole aree messe a gara”. 

 
 

 
Idee forti: 
 

“In alternativa alla realizzazione dell’edilizia residenziale 
in locazione a canone sociale … l’Amministrazione co-
munale valuterà, in sede di istruttoria, proposte di in-
terventi … tali comunque da garantire una utilità eco-
nomica a favore dell’Amministrazione comunale pro-
porzionata al maggior ricavo conseguito dal soggetto 
attuatore, secondo le modalità regolate da specifica de-
libera di Giunta Comunale. Le risorse derivanti 
dall’applicazione delle presenti facoltà sono vincolate 
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su specifico capitolo di bilancio destinato alla realizza-
zione dell’edilizia residenziale in locazione a canone so-
ciale”.  

 
L’auspicio è che questa energica azione programmatica riesca a lenire 

nel medio termine il disagio dei soggetti più deboli, mediante 
l’induzione dell’offerta di locazioni a canone sociale e di vendite a prezzo 
convenzionato; ma molto dipenderà dalle banche, sono loro a fare il 
mercato. 

Gli orientamenti per l’azione sono tre: il rafforzamento della città 
pubblica e cioè più verde e più servizi e potenziamento dell’housing so-
ciale, cercando di privilegiare l’affitto, soprattutto quello a canone socia-
le; il rilancio della qualità urbana, recuperando “una dimensione di con-
creta ed effettiva fattibilità delle trasformazioni, che superi le attuali 
previsioni, di fatto inattuabili, attraverso l’individuazione di indici di edi-
ficabilità che siano compatibili con la città e i suoi tessuti urbani, da con-
seguire attraverso “la revisione degli indici edificatori connessi al siste-
ma perequativo del Parco Agricolo Sud Milano; “la riduzione differenzia-
ta degli indici di edificabilità e delle possibilità di densificazione per gli 
Ambiti di Trasformazione Urbana”; “la limitazione delle potenzialità edi-
ficatorie nella città consolidata, oggi virtualmente illimitate” e infine 
“l’integrazione tra progetti di trasformazione urbana e governo della 
mobilità urbana”. Il terzo grande obiettivo è la sostenibilità ambientale 
con speciale attenzione al potenziamento del trasporto pubblico e 
all’incremento di mezzi a basso impatto ambientale 

Il PGT di Milano adotta la perequazione estesa all’intero territorio 
amministrato che, una tecnica di pianificazione che, in assenza di zoning 
e di standard obbligatori, permette di dialogare con il mercato utilizzan-
do strumenti flessibili. 

Però il convincimento che di espropri non se ne possano più fare per 
l’asimmetria tra i mezzi finanziari dell’espropriante e il valore di mercato 
delle aree da espropriare non è fondato. 

Per la verità storica, bisogna prendere atto che la Corte di giustizia 
dell’Unione Europea, la Corte dei diritti dell’Uomo del Consiglio 
d’Europa e la nostra Corte costituzionale non hanno mai detto che un 
esproprio per essere legittimo debba essere indennizzato al valore vena-
le dei terreni.  
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La Corte costituzionale ha sempre detto invece che il diritto 
dell’espropriato deve essere correlato all’intensità dell’interesse che 
l’espropriazione mira a realizzare. La Corte ha sempre detto che 
l’indennizzo non può mai essere stabilito in una misura irrisoria o simbo-
lica, dovendo rappresentare un serio ristoro (la Locanda della Consulta, 
unforchettable).  

La Corte di Strasburgo, che applica la Convenzione per la salvaguardia 
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio d’Europa, 
si è espressa infinite volte sull’art. 1 (Protezione della proprietà) del Pro-
tocollo addizionale alla Convenzione, il quale così prescrive: 

 

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei 
suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprie-
tà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni 
previste dalla legge [dello Stato membro] e dai principi 
generali del diritto internazionali.” 
 

 
 

In esito ad una lunga evoluzione giurisprudenziale, la Grande 
Chambre, con la decisione del 29 marzo 2006 ha fissato alcuni principi 
generali, tra i quali il seguente: 

 

“obiettivi legittimi di utilità pubblica, come quelli perse-
guiti da misure di riforma economica o di giustizia socia-
le possono giustificare un indennizzo inferiore al valore 
di mercato effettivo” (punto 97).  

 
 
La Corte costituzionale ne ha tratte ragionevoli conseguenze: 
 

“Non emergono … profili di incompatibilità tra l'art. 1 
del primo Protocollo della Convenzione per i diritti 
dell’Uomo, quale interpretato dalla Corte di Strasburgo, 
e l'ordinamento costituzionale italiano, con particolare 
riferimento all'art. 42 Cost. Si deve tuttavia riaffermare 
che il legislatore non ha il dovere di commisurare inte-
gralmente l'indennità di espropriazione al valore di 
mercato del bene ablato [espropriato] (tu chiamale se 
vuoi ablazioni). L'art. 42 Cost. prescrive alla legge di ri-

 
 



Il Piano Urbanistico di Milano (PGT 2012) 

© Wolters Kluwer Italia 2013 151 

conoscere e garantire il diritto di proprietà, ma ne met-
te in risalto la «funzione sociale». Quest'ultima deve es-
sere posta dal legislatore e dagli interpreti in stretta re-
lazione all'art. 2 Cost., che richiede a tutti i cittadini l'a-
dempimento dei doveri inderogabili di solidarietà eco-
nomica e sociale. Livelli troppo elevati di spesa per l'e-
spropriazione di aree edificabili destinate ad essere uti-
lizzate per fini di pubblico interesse potrebbero pregiu-
dicare la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti 
dalla Costituzione (salute, istruzione, casa, tra gli altri) e 
potrebbero essere di freno eccessivo alla realizzazione 
delle infrastrutture necessarie per un più efficiente e-
sercizio dell'iniziativa economica privata” (Corte costi-
tuzionale, 24 ottobre 2007, n. 348). 

 
La conseguenza tratta dal legislatore italiano (nel 2007) era stata che 

“L'indennità di espropriazione di un'area [isolata] edificabile è determi-
nata nella misura pari al valore venale del bene”, riconoscendo tuttavia 
che “Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di rifor-
ma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento” (art. 37, 
comma 1 del Testo unico delle espropriazioni n. 327/2001 come modif. 
dopo la sentenza costituzionale citata).  

Fin dal 2001 il Testo unico n. 327 aveva precisato:  
 

“… non sussistono le possibilità legali di edificazione 
quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabili-
tà assoluta in base alla normativa statale o regionale o 
alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di 
pianificazione del territorio, ivi compresi … il piano re-
golatore generale [qui lo scandalo regionale], … il piano 
attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una 
parte limitata del territorio comunale per finalità di edi-
lizia residenziale [es. il piano di zona per l’edilizia eco-
nomica e popolare] o di investimenti produttivi [es. il 
piano degli insediamenti produttivi] … “ (ivi comma 4). 

 
 
 

 
Nel PGT questi piani d’iniziativa pubblica non ci sono, forse in conse-

guenza dell’avere elevato a principio l’indifferenza funzionale, che tutta-
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via non piace ai credenti nell’urbanistica come elaborazione progettuale 
di funzioni e di esperienze. 

La complessità del governare Milano esige un collaudo e richiederà 
una variante di assestamento, ma sta dispiegando i suoi effetti in un 
momento di grandi opportunità (riforma della legge urbanistica regiona-
le) e di sofferte attese (l’istituzione della città metropolitana). L’evento 
del 2015 è ormai una certezza, sia pure ridimensionata per ragioni di bi-
lancio e di iniziali incomprensioni.  

Intanto i grandi investimenti proseguono e altri se ne annunciano: 
governare Milano non è mai stata un’attività così entusiasmante e densa 
di responsabilità.  
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6. IL PUNTO DI VISTA DELL’URBANISTA 

Gianluigi Rota 
 

Abstract 

Milano is at the core of one of the wealthiest and 
most strategic European area, it’s large 24.000 square 
km and there lives 10 millions people, like in the Ile-
de-France or Baden-Wurttemberg areas. Since the 
late 1970s, as most traditional industries have either 
closed down completely or relocated to non urban 
locations, Milano has become Italy’s first and most 
successful city, leading in many fields like financial 
services, publishing, design and fashion. 
Unfortunately the Italian urban law allows the 
Municipalities to plan only within their own 
boundaries, they can’t plan for their hinterland unlike 
the overall strategic plan for London, wich is part of 
the development plan for Greater London and sets 
out a fully integrated economic, environmental, 
transport and social framework for the development 
of the capital from 2011 to 2031. London boroughs’ 
local plans needs to be in general conformity with the 
London Plan, and its policies guides decisions on 
planning applications by councils and the Mayor. 
In spite of that Milan will be hosting the 2015 
Universal Exposition (EXPO), the theme chosen is 
Feeding the Planet, Energy for Life. This aims to 
embrace technology, innovation, culture, traditions 
and creativity and how they relate to food and diet. 
The concept plan was designed by a committee of 
famous architects, amongst them Richard Burdett, 
Mark Rylander and Jacques Herzog. Participants in 
the Expo are expected to come from over 150 
countries and to represent 60 Corporate and 10 
international organizations. From 2015 may 1st to 
october 31st 21 millions visitors are expected. 
But the Municipality won’t wait this event to enact a 
new plan for his urban district (called “piano per il 
governo del territorio” - PGT) to improve a welfare 
policy, especially about social housing under rent 
control and an appropriate maintenance of the 
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deteriorated real estate asset. The City council also 
aims to increase environmental sustainability by 
reducing developments rights and improving 
renewable energies, without forgetting a huge 
program of infrastructures, like the European biggest 
Congress centre (16.000 seats), partner of Fiera di 
Milano (850.000 expository square meters) near the 
Malpensa Airport. 
Urban planning in Milano aims to avoid imbalances 
among land owners, because it evenly generates 
building rights and free dations. Each land owner can 
manage his proprietary rights for himself or transfer 
them to the Municipality that can use them to create 
public infrastructures for urban mobility and social 
housing. They can eventually sell them to professional 
developers who will use them when allowed by the 
urban planning. There is now a growing free market for 
proprietary rights that in the future will be managed by 
a dedicated online stock market. 
Milano’s city administration holds that the life of his 
citizens it’s not all about finance and real estate, but 
believes the city to be a shared good full of 
immaterial benefits. The public administration has 
made it a core value of his policy, because the city is 
in need of renewal but also of environmental 
sustainability and solidarity with citizens, even 
immigrated ones. 

 

6.1 L’urbanistica nazionale 
Una Costituzione sonnacchiosa si destò il 18 ottobre 2001, quando il 

Presidente della Repubblica promulgò la legge di revisione del Titolo 
quinto (Le regioni, le province, i comuni) della sua Parte seconda (Ordi-
namento della Repubblica).  

La riforma, dalle profonde valenze giuridiche tecniche e politiche, fu 
approvata dalla sola maggioranza, contro la quale insorse l’opposizione, 
benché la procedura seguita nell’occasione fosse ammessa dall’art. 138. 
Il quale prescrive che le modifiche della Costituzionale, non approvate in 
seconda votazione dai due terzi dei parlamentari, sono sottoposte a re-
ferendum confermativo (senza quorum) qualora ne facciano domanda 
un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cin-
que Consigli regionali.  
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Era il 7 ottobre 2001 quando 16.843.530 cittadini (34,10%) seppero 
rispondere a questa domanda: “Approvate il testo della legge costitu-
zionale concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Co-
stituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 59 del 12 marzo 2001?".  

Gli yes furono 10.433.574 (64.20% del 34,10%).  
Dal 19 ottobre 2001 l’art. 114 non dice più: “La Repubblica si riparte 

[e cioè si articola] in Regioni, Province e Comuni”, bensì, pezzo unico alla 
scala mondiale: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, 
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e [in via residua] dallo Stato” 
(ma sì). 

L’anelito federalista fu alimentato anche dalla riscoperta del principio 
di sussidiarietà, inserito con i principi di differenziazione e di adeguatez-
za (che in realtà sono clausole generali) nell’art. 118 (riformato): 

 

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano con-
ferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione 
ed adeguatezza” 

 
 
Istituto non nuovo quello della sussidiarietà, normato infatti dal Trat-

tato sottoscritto dall’Italia nel 1992 nelle stanze dell’amministrazione 
provinciale di Maastricht; introdotto ben prima peraltro nella dottrina 
sociale della Chiesa dall’Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII (1891) (le 
cose nuove erano i conflitti di fine secolo tra capitale e lavoro) e dalla 
Quadragesimo anno di Pio XI (1931) scritta nel quarantesimo della pre-
cedente enciclica, due anni dopo come si sarà notato la crisi mondiale 
del 1929. 

La sussidiarietà è un principio regolatore di natura politica, una tecni-
ca di governo che consiste nella dislocazione del potere in prossimità 
degli interessi (i corpi sociali intermedi come ad es. la famiglia o le istitu-
zioni esponenziali delle collettività amministrate come ad es. i Comuni). 
Gli enti sovraordinati devono intervenire (con un’azione per l’appunto di 
sussidio) soltanto se le formazioni sociali o politiche elementari non sia-
no in grado di provvedere con adeguatezza.  

Per questo l’art. 118 della Costituzione riformata dispone che le fun-
zioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che per assicurarne 
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l'esercizio unitario si debba ricorrere a un livello più adeguato: il Piano 
d’Area di Malpensa non lo possono progettare i Comuni e le Province (ci 
vuole la Regione), le Regioni possono gestire il Bacino Idrografico del Po 
(con un’Agenzia Interregionale) ma per la loro pianificazione ci vuole lo 
Stato (l’Autorità di Bacino). 

La Corte costituzionale si è espressa sul punto: 
 

“Il nuovo art. 117 Costituzione distribuisce le compe-
tenze legislative in base ad uno schema imperniato sulla 
enumerazione delle competenze statali; con un rove-
sciamento completo della previgente tecnica del riparto 
sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concor-
renti, le funzioni legislative residuali. In questo quadro, 
limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie 
espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla 
determinazione dei principi nelle materie di potestà 
concorrente … vorrebbe anche dire svalutare oltremisu-
ra istanze unitarie che pure in assetti costituzionali for-
temente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano 
una deroga alla normale ripartizione di competenze 
[basti pensare alla legislazione concorrente dell'ordi-
namento costituzionale tedesco (konkurrierende Gese-
tzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema fe-
derale statunitense (Supremacy Clause)] … differenzia-
zione ed adeguatezza. E' del resto coerente con la ma-
trice teorica e con il significato pratico della sussidiarie-
tà che essa agisca quando un livello di governo sia ina-
deguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se 
ne è comprovata un'attitudine ascensionale deve allora 
concludersi che, quando l'istanza di esercizio unitario 
trascende anche l'ambito regionale, la funzione ammi-
nistrativa può essere esercitata dallo Stato” (Corte Co-
stituzionale, sentenza 1° ottobre 2003, n. 303). 

 

 
La precipitosa riforma del Titolo V destò meraviglia anche perché 

nessun partito aveva mai rivendicato una trasformazione dello Stato ita-
liano (regionale ma unitario) in una Federazione di Stati. 

Il costituente del 2001 decise all’art. 117 che alcune funzioni fossero 
intestate alla competenza esclusiva dello Stato (tra queste la tutela del-
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l'ambiente e dei beni culturali) mentre altre (governo del territorio; porti 
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, 
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali) 
furono intestate alla competenza concorrente delle Regioni, detta così 
perché le autonomie regionali vi concorrono con lo Stato nei limiti dei 
principi da questo stabiliti con leggi generali del Parlamento.  

Le materie non intestate in via esclusiva allo Stato né in via concor-
rente alle Regioni, furono affidate alla competenza esclusiva di queste 
ultime (art. 117, comma 4): 

 

“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento 
ad ogni materia non espressamente riservata alla legi-
slazione dello Stato”.  

 
Nelle materie non riservate alle autorità centrali o non intestate alla 

competenza concorrente (un dualismo inevitabile anche negli Stati fede-
rali) le Regioni incontrano solo i limiti della Costituzione, dell'ordina-
mento comunitario e dagli obblighi internazionali dell’Italia: non anche 
dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato con leggi generali del Par-
lamento.  

Ma quali erano le materie di competenza esclusiva regionale? 
Tra le materie non intestate allo Stato (in via esclusiva) o alle Regioni 

(in via concorrente) c’erano gli espropri e l’urbanistica. Di chi era la 
competenza, in rapporto alla novità “governo del territorio”? Per il solo 
fatto di essere innominate nell’art. 117, si potevano ritenere di compe-
tenza esclusiva delle Regioni?  

La Conferenza Permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, che m’invitò a Roma con altri due esperti, era stata in-
terpellata sul punto dalla SNAM, che per posare le condotte del gas de-
ve espropriare: il problema dell’azienda non era tanto l’entità 
dell’indennizzo, pur minacciato dall’esoso pluralismo finanziario conna-
turato alla pluralità delle autonomie. La preoccupazione era la varietà 
dei soggetti, dei tempi e delle procedure di ciascuna entità regionale, 
quindi l’incertezza sull’efficienza dei programmi di metanizzazione, che 
pur essendo d’interesse nazionale, ricadevano per altro verso tra le 
competenze delle venti autonomie regionali, cui l’art. 117 aveva asse-
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gnato “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” 
(comma 3). 

Non solo.  
L’azienda, dissero i dirigenti durante l’audizione in Conferenza, im-

portava il gas dell’Algeria dalla Sicilia (Mazara del Vallo) e quello russo 
dal Friuli (Tarvisio), due Regioni a Statuto speciale, la prima delle quali 
aveva subito istituito un “contributo ambientale” (vado a memoria), che 
di fatto era un dazio all’importazione (non tanto in Italia quanto 
nell’Unione Europea). Il contributo fu incenerito dalla Corte di Giustizia. 

La decisione informale di quel nostro pomeriggio, cui parteciparono 
un dirigente della Regione Lombardia e uno della Regione Lazio, fu che, 
anche dopo la riforma costituzionale, la competenza seguisse la funzio-
ne (principio di simmetria): chi esegue un’opera deve poterne dichiarare 
la pubblica utilità, disporre l’eventuale occupazione d’urgenza, determi-
nare l’entità dell’indennizzo ed emettere il decreto di esproprio (princi-
pio della concentrazione dei poteri). Questa linea fu inserita all’art. 6 
(Regole generali sulla competenza) del T.U. degli espropri (8 giugno 
2001, n. 327, modif. con D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302).  

L’art. 117, introducendo la nozione di governo del territorio, aprì sen-
za volerlo una diatriba che avrebbe appassionato i Maestri cantori di 
Norimberga, con le loro mentalità vecchie e nuove schierate in forma-
zioni antagoniste. 

Alcuni ritennero l’urbanistica un sottoinsieme del governo del territo-
rio, come l’edilizia (egualmente non menzionata); altri ritenne che 
l’omissione della materia urbanistica (della quale semmai l’edilizia è un 
sottoinsieme) ne implicasse l’esclusiva regionale. 

La questione fu risolta in sede costituzionale: 
 

“Per ciò che riguarda l'art. 117 Cost., la giurisprudenza 
di questa Corte ha già chiarito (cfr. le sentenze n. 303 e 
n. 362 del 2003) che nei settori dell'urbanistica e dell'e-
dilizia i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascri-
vibili alla nuova competenza di tipo concorrente in te-
ma di "governo del territorio". E se è vero che la norma-
tiva sul condono edilizio … certamente tocca profili tra-
dizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia, 
è altresì innegabile che essa non si esaurisce in tali am-
biti specifici ma coinvolge l'intera e ben più ampia disci-
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plina del "governo del territorio" - che già questa Corte 
ha ritenuto comprensiva, in linea di principio, di "tutto 
ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione 
di impianti o attività" (cfr. sentenza n. 307 del 2003) - 
ossia l'insieme delle norme che consentono di identifi-
care e graduare gli interessi in base ai quali possono es-
sere regolati gli usi ammissibili del territorio. Se poi si 
considera anche l'indubbio collegamento della discipli-
na con la materia della "valorizzazione dei beni culturali 
ed ambientali", appare evidente che alle Regioni è oggi 
riconosciuta al riguardo una competenza legislativa più 
ampia, per oggetto, di quella contemplata nell'origina-
rio testo dell'art. 117 Cost.; ciò - è bene ricordarlo - 
mentre le potestà legislative dello Stato di tipo esclusi-
vo, di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., sono 
state consapevolmente inserite entro un elenco con-
chiuso" (Sentenza 19 dicembre 2003, n. 303). 

 
Una recentissima dottrina ha elaborato una teorica complessa 

dell’intera materia: “Non è un caso che l’urbanistica e l’edilizia, rappre-
sentando da sempre il settore nel quale il raggiungimento di un ordine 
giuridico in chiave pubblica deve fare i conti con la proprietà e l’iniziativa 
economica, siano oggi fatte confluire nel governo del territorio, espres-
sione di sintesi che sembra alludere non a una nuova materia ma piutto-
sto a un metodo dinamico di organizzazione e gestione delle attività …. 
Modello ispiratore è una multilevel governance, articolata secondo linee 
verticali (top-down e bottom-up) e intessuta di una fitta rete di rapporti 
orizzontali fra soggetti, organismi, figure, operanti sia al livello statale, 
sia al livello regionale e locale, manifestazione evidente della c.d. cede-
volezza dei territori nei rapporti con le diverse istituzioni, o meglio di un 
nuovo modo di intendere l’ancoraggio territoriale, non più legato (solo) 
alla dimensione soggettiva (come nella tradizione politico-giuridico-
amministrativa) ma piuttosto termine del rapporto con le persone e gli 
interessi economici e culturali” (Maria Agostina Cabiddu, Il territorio e il 
suo governo, in Diritto del Governo del Territorio, Giappichelli Torino 
2010, pag. 11). 

Per l’esercizio delle nuove potestà legislative regionali in tema di go-
verno del territorio, il Parlamento avrebbe dovuto, come già per 
l’urbanistica, provvedere alla “determinazione dei principi fondamenta-
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li”, cioè all’emanazione di una legge cornice, cui ogni Regione avrebbe 
fatto seguire la propria legge. 

E così la legge urbanistica repubblicana è tuttora quella che il Mini-
stro dei ll.pp., Ing. Giuseppe Gorla, illustrò alla Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni: 

 

“La legge ha soprattutto uno scopo: quello di imporre 
una severa disciplina in un campo dove sinora si è trop-
po abusato dai singoli a danno della collettività. Questa 
disciplina è tale però che non può far timore ai galan-
tuomini, ma solo a coloro che, attraverso il diritto di 
proprietà, vogliono difendere la speculazione”. 

 

 
Correva l’anno 1942. 

6.2. L’urbanistica lombarda 
Venne il giorno di una lombarda legge per il governo del territorio. 
La governance scelta dalla Regione Lombardia ha una struttura terna-

ria ascendente: il Comune, la Provincia e la Regione. Siccome il piano 
provinciale non è strategico, essendo definito di coordinamento 
(dall’art. 15), un territorio che l’OCSE (http://www.oecd.org), prendendo 
in considerazione una superficie di 12 mila kmq per 7,4 milioni di abitan-
ti (la Grande Milano?), stima al quinto posto in Europa (dopo Mosca Pa-
rigi Londra e la Ruhr), è affidato ai soggetti più deboli della contrattazio-
ne. 
 

“In primo luogo, va detto che questa legge [la 12] tende 
a svalutare il ruolo della pianificazione sovracomunale. 
In particolare, il piano territoriale di coordinamento 
provinciale perde molte delle proprie funzioni e, soprat-
tutto, è privo di una autentica precettività. In tal modo, 
si dissolve la funzione di coordinamento e restano privi 
di risposta i problemi che si manifestano a un livello ter-
ritoriale che travalica i confini comunali. In nome del 
principio <un territorio un piano>, in Lombardia si è at-
tribuito un ruolo assolutamente preponderante al co-
mune, facendone l’unica effettiva autorità di pianifica-
zione. Anche in ragione del ritardo istituzionale delle 
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città metropolitane [23 anni], l’indebolimento della 
pianificazione sovracomunale [accentuato 
dall’istituzione della Provincia di Monza] lascia priva di 
un governo adeguato la conurbazione sviluppatasi 
nell’area milanese” (E. Boscolo, Verso il superamento 
del modello pianificatorio tradizionale, in Diritto del go-
verno del territorio, pag. 135, Torino, 2010). 

Gli attori politici delle municipalità gestiscono non-luoghi spaesati 
(nel senso di privi dei valori identitari propri dei paesi), per i cui territori 
devono (ciascuno) commissionare piani urbanistici corredati da una va-
lutazione ambientale strategica, con la conseguenza che il territorio 
lombardo (24.000 kmq) è sottoposto a 1.547 valutazioni ambientali 
(spesso opera del bravo geometra comunale): nell’insieme i Comuni 
lombardi sono plancton: 1.091 pari al 70.6% hanno meno di 5.000 ab. 
(fonte: Atlante dei Comuni Italiani 2010 a cura della Fondazione ANCI Ri-
cerche).  

Chissà se ci rendiamo conto di essere immersi in una schiuma metropoli-
tana (Ugo Volli, semiologo), che i geografi chiamano conurbazionee gli ur-
banisticittà policentrica: “Il territorio, dove la borghesia lombarda costruiva 
le sue ville per la villeggiatura, è diventato la valle dei semafori ove crescono 
i telefoni” (Aldo Bonomi citando Van De Sfroos). 

Diamo una scorsa veloce a questa realtà di flussi sia materiali (reti di tra-
sporto non solo terrestri) sia immateriali (reti satellitari intercontinentali), 
che Bonomi definisce la città infinita, intesa come la metafora 
dell’ipermodernità e dello spaesamento: 

 

“quel nostro andare in quel territorio ove siamo un po’ 
tutti nomadi e prigionieri nella ricerca di ciò che non è 
più, la comunità originaria, e di ciò che non c’è ancora, 
la città infinita”. 
“Vale la pena di aggiungere – scrive Ugo Volli - che que-
sto frullato del territorio da cui viene la schiuma in cui 
viviamo, si è svolto in Lombardia sostanzialmente senza 
essere governato … non è mai comparso un progetto al-
la sua dimensione: vuoi per l’ideologia liberista domi-
nante, vuoi per sfiducia postmoderna nel progetto, vuoi 
per i corposi interessi in gioco, più facile da lasciare a sé 
stessi che da conciliare … Uno dei risultati di questa im-
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previdenza o di questa incapacità realizzativa pubblica 
di servizi adeguati, è un carattere che differenzia la 
schiuma lombarda da analoghe formazioni europee e 
soprattutto americane”. 

 
Sono considerazioni formulate in occasione di una storica mostra che 

si tenne alla Triennale di Milano sul tema “La città infinita. Ipermoderni-
tà - spaesamento del vivere e del produrre in Lombardia”. Il fatto che 
dopo quasi 10 anni le analisi di quell’epoca siano ancora attuali si deve 
al fatto che questo frullato di territorio, da cui viene la schiuma in cui vi-
viamo, non è stato governato. In sintesi: 

 

“La scomparsa della polis [la comunità urbana con i suoi 
valori identitari] … cioè in definitiva [la scomparsa] dello 
spazio pubblico a favore della privatizzazione di ogni 
territorio, compresi quelli mentali e spirituali a favore 
della pubblicità, che è privatizzazione dell’opinione 
pubblica … la concomitante sparizione del cittadino, 
trasformato in consumatore. E’ di questo che ci parla la 
città infinita o piuttosto la schiuma metropolitana … Di 
fatto essa è la sostituzione del consumo alla città, dun-
que la materializzazione di un sistema di dominio” (Ugo 
Volli).  

 

 
Leggo in un sito web: 

“Pedesina detiene un singolare primato, che gli viene 
però conteso da Morterone, quello del Comune con 
minor numero di abitanti in Italia. Nel 2005, dopo esse-
re stato spodestato al censimento da Morterone, ha ri-
conquistato il primato, battendo di due unità il Comune 
rivale (37 contro 39) [li avranno ammazzati?]. Interesse-
rà sapere che al terzo posto si colloca un altro comune 
della provincia di Sondrio, Menarola, in Valchiavenna, 
con i suoi 43 abitanti. Il paese è fiero delle sue dimen-
sioni, e non soffre di alcun complesso d’inferiorità ri-
spetto a quelli vicini …” 
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Eppure questi Comuni hanno spesso territori che destano meraviglia 
e stupore per la loro bellezza, che possono attrarre chiunque, non solo 
la speculazione. Cesare Pavese ne “La luna e i falò” scrive che “Un paese 
vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra 
c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. 
Già: ma lo spopolamento della montagna non è uno stato d’animo cre-
puscolare, è una catastrofe ambientale e un dramma sociale, che richie-
de meno gonfaloni più sapienza e più investimenti.  

Ecco un’evoluzione che richiede controparti qualificate: 
 

“Il ruolo degli istituti finanziari non è più quello serven-
te legato all’erogazione di mutui alle imprese o ai priva-
ti proprietari ma diventa quello di attori delle trasfor-
mazioni immobiliari … Il fenomeno sta assumendo par-
ticolare peso … soprattutto in considerazione della rea-
lizzazione di rilevanti interventi di rigenerazione urbana 
(imprese dismesse, aree ferroviarie, immobili pubblici 
ceduti alle amministrazioni locali a seguito del federali-
smo demaniale) che richiedono notevoli investimenti 
finanziari a lungo termine. Alle due fattispecie della 
rendita [fondiaria e immobiliare] si affianca la cosiddet-
ta rendita pura, derivante dall’intervento della finanza 
nel mercato immobiliare, che considera il bene immobi-
le non per le sue caratteristiche urbanistiche ma in 
quanto capace di offrire una rendita finanziaria. E qui vi 
è un dato su cui riflettere poiché paradossalmente sono 
i comuni che stimolano i processi di formazione della 
cosiddetta rendita finanziaria urbana” (P. Urbani, Città 
pubblica e rendita fondiaria, Relazione al XXIV Conve-
gno della Società italiana di scienza della politica, Vene-
zia 2010).  

 
 

 
La perequazione pone problemi nuovi e irrisolti, soprattutto sui diritti 

edificatori che essa genera (in Veneto li chiamano crediti edificatori), 
con rilevanti questioni da chiarire, come la tracciabilità, la classificazione 
catastale, il trattamento fiscale e l’eventuale quotazione in borsa.  

Intanto qualcosa si muove. 
 

130 © Wolters Kluwer Italia 2013 



Il Piano Urbanistico di Milano (PGT 2012) 

“Una recente circolare dell'Agenzia delle entrate (circo-
lare n. 27/E del 21 giugno 2012) ha chiarito il regime fi-
scale del trasferimento tra società di capitali di un'area 
gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, da trasferi-
re successivamente al Comune in cambio del ricono-
scimento di un diritto volumetrico di valore corrispon-
dente all'area ceduta, da utilizzare su un'area diversa. 
La parte di corrispettivo relativa alla cessione dell'area 
non edificabile è soggetta a imposta di registro nella 
misura ordinaria dell'otto per cento; la parte di corri-
spettivo relativa alla cessione dei diritti edificatori è in-
vece soggetta a iva con aliquota ordinaria, attualmente 
del ventuno per cento. L'Agenzia delle entrate ritiene 
quindi che la cessione di diritti edificatori sia soggetta al 
medesimo regime tributario della cessione delle aree, 
edificabili e non edificabili” (Alberto Roccella, in Il Sole-
24 Ore del 30 agosto 2012). 

 
 

 
Prima di addentrarci in altre questioni, vediamo i modelli perequativi 

che la legge introduce lasciando facoltà ai Comuni di inserire o meno nel 
loro ordinamento giuridico queste tecniche di pianificazione.  

Non solo. L’art. 11 si limita a nominare i diritti edificatori, che legalmen-
te sono da maneggiare con la delicatezza riservata agli esplosivi, dandone 
per scontata l’esistenza e dichiarandoli senz’altro commerciabili. Per una 
spolverata di certezza il comma 4 aggiunge: 

 

“I comuni istituiscono il registro delle cessioni dei diritti 
edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modali-
tà stabilite dagli stessi comuni” (siamo un paese libero).  

 
L’istituzione del registro tuttavia è stata superata dal D.L. n. 70/2011 

(Sviluppo), il quale all’art. 5.3 ha stabilito che 
 

“Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edi-
ficatori, all'art. 2643 del codice civile, dopo il n. 2), è in-
serito il seguente: [Si devono rendere pubblici col mez-
zo della trascrizione]:«2.bis) i contratti che trasferisco-
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no, costituiscono o modificano i diritti edificatori co-
munque denominati, previsti da normative statali o re-
gionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoria-
le»”.  

 
Torniamo alla perequazione, ma solo dopo avere precisato che non si 

tratta di un concetto urbanistico (nemmeno governo del territorio lo è), 
viene infatti dal diritto del lavoro e della previdenza sociale (es. pere-
quazione salariale) e dal diritto tributario (es. perequazione fiscale). Il 
termine non è tuttavia fuori luogo perché questa tecnica si ripromette di 
superare il regime discriminatorio dell’urbanistica razionalista, fondata 
sullo zoning e sugli standard. Non si chiamava così ma era già praticata 
nei Comparti edificatori (art. 23, legge n. 1150/1942) e nei piani di lottiz-
zazione d’ufficio. 

 

Art. 11, comma 1, legge n. 12 - Perequazione di comparto 

“Sulla base dei criteri definiti dal documento di piano, i 
piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata* 
con valenza territoriale possono ripartire tra tutti i pro-
prietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti 
edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree 
per opere di urbanizzazione mediante l’attribuzione di 
un identico indice di edificabilità territoriale, conferma-
te le volumetrie degli edifici esistenti, se mantenuti. Ai 
fini della realizzazione della volumetria complessiva de-
rivante dall’indice di edificabilità attribuito, i predetti 
piani ed atti di programmazione individuano gli even-
tuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata 
l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al co-
mune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed 
infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanisti-
che in permuta”. 
*Sono quelli della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, 
art. 2: a) l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale; b) il 
Programma Integrato di Sviluppo Locale; c) il Contratto 
di Recupero Produttivo; d) l’Accordo di Programma. 

Art. 11, comma 2, legge n. 12 - Perequazione estesa 
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“Sulla base dei criteri di cui al comma 1, nel piano delle 
regole i comuni, a fini di perequazione urbanistica, pos-
sono attribuire a tutte le aree del territorio comunale, 
ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di 
quelle non soggette a trasformazione urbanistica, un 
identico indice di edificabilità territoriale, inferiore a 
quello minimo fondiario, differenziato per parti del ter-
ritorio comunale, disciplinandone altresì il rapporto con 
la volumetria degli edifici esistenti, in relazione ai vari 
tipi di intervento previsti. In caso di avvalimento di tale 
facoltà, nel piano delle regole è inoltre regolamentata 
la cessione gratuita al comune delle aree destinate nel 
piano stesso alla realizzazione di opere di urbanizzazio-
ne, ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di inte-
resse pubblico o generale, da effettuarsi all’atto della 
utilizzazione dei diritti edificatori, così come determina-
ti in applicazione di detto criterio perequativo”. 

 
Il direttore di OSMI-Borsa Immobiliare, azienda speciale della Camera 

di Commercio di Milano, ha le idee chiare: 
 

“La conoscenza e la trasparenza del mercato dei diritti 
edificatori e la commercializzazione degli stessi [deve 
avvenire] per mezzo di una Borsa telematica. Tale si-
stema sarà lo strumento operativo atto a rispondere ad 
un nuovo mercato, creato con l’avvio di una Pianifica-
zione di Governo del territorio che preveda nello stru-
mento della perequazione urbanistica, secondo la legge 
della regione Lombardia n. 12/2005, una compensazio-
ne ed un commercio per gli aventi diritto. La difficoltà, 
nell’avviare tale sistema è la messa a rete e la reciproca 
comunicazione tra database indipendenti quali quelli 
catastali, quelli di origine ministeriale e comunali, oltre 
che alla registrazione degli sviluppi urbanistici ed edilizi 
della città, sia di origine pubblica sia di attività privata.”  

 
 

 
Tutto bene ma ci vuole una legge sul regime dei suoli. Se ci vuole un 

nome, possiamo evocare lo “Statuto della proprietà fondiaria” di Alber-
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to Predieri, cui aggiungerei lo “Statuto delle libertà edilizie” (copyright), 
temi che richiedono una legge del Parlamento nazionale perché 
l’ordinamento civile, nel quale rientra la disciplina del diritto di proprie-
tà, è di sua esclusiva competenza (art. 117, comma 2 della Costituzione).  
 

“Un recente forum internazionale promosso dall’UNECE 
Real Estate Market Advisory Group (REM), che costitui-
sce l’organismo dell’ONU finalizzato a supportare la 
pianificazione delle Policy inerenti il Land management, 
l’Housing e lo sviluppo di mercati immobiliari sostenibili 
… ha focalizzato l’attenzione sulla necessità 
dell’adozione di specifiche Linee guida strutturali per 
mercati immobiliari sostenibili”. 

 
 

 
I partecipanti hanno rilevato gentilmente lo stato lacunoso e confu-

sionale della legislazione italiana: 
 

“La mancanza di norme precise a livello statale in mate-
ria di regime dei suoli, con particolare riferimento alle 
nuove misure della perequazione ormai adottate da 
molte legislazioni regionali, oltre a creare situazioni di 
confusione e contenzioso, nella pratica della pianifica-
zione costituisce altresì il deterrente principale per 
l’ingresso di investitori stranieri nel mercato immobilia-
re italiano.” 

 
 

Nella legislatura regionale appena cominciata la legge n. 12 sarà rivi-
sta capitalizzando l’esperienza di quasi 10 anni di applicazione. 
L’auspicio è che siano riprese e sviluppate le reticenti norme sulla pere-
quazione, sui livelli istituzionali ai quali allocare i poteri e sul raccordo 
tra gli investimenti dell’urbanizzazione privata e la programmazione 
triennale delle opere pubbliche, nella consapevolezza che il tema più in 
generale resta come finanziarie la città pubblica per mezzo di accordi 
pubblico-privato).  

L’esperienza mi suggerisce anzitutto un’agenzia di contrattazione ur-
banistica (alla scala regionale), formata da mastini sganciati dalla politi-
que politicienne, che assista le autonomie nel rapporto con gli sviluppa-
tori finanziari delle trasformazioni immobiliari. 
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Qualora la definizione legislativa dei diritti edificatori, generati da una 
perequazione dei volumi (o dei valori), estesa o di comparto, ma co-
munque di applicazione obbligatoria, lo consentisse, ci vorrà, per 
un’efficiente gestione finanziaria e per il possibile collocamento in Bor-
sa, una banca di proprietà regionale, sul modello ad esempio della ban-
ca dei diritti edificatori del New Jersey, uno Stato della Federazione a-
mericana confrontabile con la Regione Lombardia: 8-9 milioni di abitanti 
loro, 10 milioni di abitanti noi, 23.800 kmq noi, 22.600 kmq loro. Il no-
stro PIL e il loro GDP (si chiama così ma è la stessa cosa) sono anch’essi 
confrontabili: 318.424 milioni di euro (2012) contro 497.000 milioni di 
dollari (2010) (mentre scrivo il cambio è di 1 $ = 0,7669 €, pertanto lo 
scarto è modesto).  

In dottrina circola una proposta lunare:  
 

“Ove l’amministrazione comunale disponga di diritti e-
dificatori pubblici … il Comune potrebbe pubblicare se-
mestralmente un prezzo di riferimento e cedere i propri 
diritti unicamente ai soggetti che abbiano preventiva-
mente effettuato una ricerca sul mercato, sentendosi 
tuttavia richiedere prezzi predatori (superiori di un cer-
to scarto rispetto al prezzo medio pubblicato dall’ente 
locale): in tal modo, l’offerta comunale fungerebbe da 
riequilibratore e da dissuasore. Su un altro versante non 
va sottovalutata la valenza che assume la garanzia deri-
vante dalla presenza dell’amministrazione [ad es. di 
Morterone o di Puttanengo] nell’ambito delle trattative 
tra i proprietari [gente del posto più o meno provvedu-
ta] ed eventuali terzi interessati ad acquistare i fondi o i 
diritti edificatori [ad es. gli scozzesi dell’Aberdeen Asset 
Management]”. 

 
 

 
Quelle descritte sono operazioni che richiedono competenze speciali-

stiche, come dimostra la truffa da 100 milioni di euro subìta dal Comune 
di Milano:  
 

“Sentenza storica del Tribunale di Milano. Quattro ban-
che estere - Deutsche Bank, Depfa Bank, Ubs e Jp Mor-
gan - sono state condannate … per truffa aggravata per  
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oltre 100 milioni di euro ai danni del Comune di Milano, 
in relazione a operazioni su contratti derivati … Secondo 
l'accusa [anche secondo il Tribunale], le quattro banche 
avrebbero «raggirato» l'amministrazione comunale mi-
lanese stipulando nel 2005 uno swap trentennale (sotto 
la giunta Albertini, contratti poi rinnovati sotto la giunta 
Moratti), senza informare come dovuto il Comune di 
tutti i rischi dell'operazione” (Corriere della Sera, 19 di-
cembre 2012). 

 

 
Appresa la notizia, un lettore ha scritto al giornale:  

 

“Leggete il New York Times di oggi, la sussidiaria ameri-
cana di UBS è stata condannata all’ammenda più pesan-
te, per manipolazione dei tassi di interesse Libor, a se-
guito di una investigazione iniziata dalla "Commodity 
Futures Trading Commission", l'agenzia governativa fe-
derale che sorveglia i prodotti finanziari derivati … La 
portata delle truffe è internazionale, non me la prende-
rei con questi o quei funzionari comunali”.  

 
 

 

Come si può lasciare che i bambini giochino con il napalm? 
In questo momento nessuno sarebbe in grado di predire se i diritti 

edificatori prodotti da una perequazione generalizzata obbligatoria (lo 
so che è irrealistica) saranno bancabili, ma se lo fossero almeno a livello 
della futura città metropolitana, ci vorrebbe una struttura di alto livello 
dotata della necessaria massa critica operativa e finanziaria. La proposta 
non sarà politicamente commestibile, ma la valutazione spetta agli elet-
ti, la missione che la società civile affida agli intellettuali è diversa, ma-
gari potrebbe essere chiarita rileggendo il Manifesto degli intellettuali 
antifascisti scritto da Benedetto Croce, più che mai attuale. 

Non tutti direbbero I love you.  
 

 

“Preso atto dell’urgenza di arrivare in tempi brevi 
all’approvazione di una nuova legge, l’Associazione Na-
zionale Costruttori Edili (ANCE), il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
(CNAPPC), il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), in 

 
 

136 © Wolters Kluwer Italia 2013 



Il Piano Urbanistico di Milano (PGT 2012) 

cooperazione con Tecnoborsa (Organizzazione del Si-
stema delle Camere di Commercio Italiane per lo Svi-
luppo e la Regolazione dell’Economia Immobiliare)” 
hanno incaricato il prof. Stella Richter di redigere un 
“Progetto di riforma in materia di perequazione urbani-
stica, contenuto della proprietà fondiaria e di determi-
nazione dell’indennità di esproprio”. Una delle scelte 
approvate dalle associazioni committenti, è stata che “I 
criteri di determinazione del prezzo di acquisto [della 
potenzialità edificatoria] sono stabiliti dalla Regione …”: 
siamo ancora al prezzo amministrato, fissato dalle auto-
rità politiche. 

 
In ogni caso i nuovi amministratori lombardi dovrebbero compiere 

anzitutto una scelta assiologica (di teoria dei valori): chiedersi se le tec-
niche di governo del territorio siano il supporto pubblico dello sviluppo 
immobiliare (real estate); oppure siano il mezzo di una politica fondata 
sulla considerazione che la città non è un’azienda, che i cittadini non ne 
sono i clienti, che la vita non è solo un’esperienza commerciale e che 
l’immobiliare non è esente da responsabilità sociali.  

Quali che siano le riposte, bisogna che i soggetti incaricati 
dell’attuazione siano tecnicamente all’altezza. 

Non ci sono enti da sciogliere nell’acido, si tratta di proporre un mo-
dello organizzativo che sappia valorizzare le azioni di governo delle au-
tonomie (non solo gestione comune di servizi come nelle unioni di Co-
muni), affidandone i poteri (questo il punto) a una scala territoriale coe-
rente con i principi di sussidiarietà (prossimità del potere agli interessi), 
di adeguatezza (capacità di svolgere le funzioni) e di differenziazione 
(non tutti gli enti territoriali dello stesso livello sono in grado di svolgere 
egualmente bene le stesse funzioni) (art. 118 Cost.).  

Come sostiene la dottrina citata nel paragrafo che precede, il governo 
del territorio non è una materia, ma “un metodo dinamico di organizza-
zione e gestione delle attività …. 

Modello ispiratore è una multilevel governance, articolata secondo li-
nee verticali (top-down e bottom-up) e intessuta di una fitta rete di rap-
porti orizzontali fra soggetti, organismi, figure, operanti sia al livello sta-
tale, sia al livello regionale e locale, manifestazione evidente della cede-
volezza dei territori nei rapporti con le diverse istituzioni, o meglio, di un 
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nuovo modo di intendere l’ancoraggio territoriale, non più legato (solo) 
alla dimensione soggettiva (come nella tradizione politico-giuridico-
amministrativa) ma piuttosto terminale del rapporto con le persone e gli 
interessi economici e culturali”.  

C’è un precedente di governo del territorio a geometria variabile, che 
ebbe vita breve per l’immaturità dell’epoca, ma il cui metodo merita 
una rimembranza. 

Quando il Consiglio approvò la prima legge urbanistica regionale (n. 
51) si diede cura dell’assetto istituzionale dei nuovi poteri. Lo stesso 
giorno (era il 15 aprile 1975) approvò una legge (la n. 52) che istituiva li-
velli di governo specializzati, dotati di poteri di programmazione (della 
pianificazione urbanistica), i cui perimetri erano studiati in modo da fa-
vorire il riequilibrio fra le diverse parti del territorio regionale, con rela-
tiva indifferenza per le circoscrizioni amministrative.  

Erano 32 comprensori per 14 ambiti spaziali, in sintonia con le pecu-
liarità territoriali delle quali erano espressione (ad es. 10 Busto-Legnano-
Gallarate, Brescia-Valtrompia, ecc.). La complessità del nostro tempo è 
tale da indurre aggiornate riflessioni, non certo anacronistiche ripropo-
sizioni, ma un modello di governo dei territori a geometria variabile, di-
namico e flessibile resta un’idea valida. 

Il Testo unico delle autonomie (D.Lgs. n. 267/2000) ha confermato o 
introdotto forme associative (artt. 30 - 34) che ben si prestano anche al-
la gestione unitaria della pianificazione urbanistica e territoriale, dai 
consorzi alle unioni fino al negletto ma pregevole esercizio associato di 
funzioni di cui all’art. 33: 
 

“2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni 
dei comuni di minore dimensione demografica, le re-
gioni individuano livelli ottimali di esercizio... Nell'ambi-
to della previsione regionale, i comuni esercitano le 
funzioni in forma associata, individuando autonoma-
mente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il 
termine temporale indicato dalla legislazione regionale. 
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione 
esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla 
legge stessa. 
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i co-
muni nelle apposite sedi concertative, un programma di 
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individuazione degli ambiti per la gestione associata so-
vracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche at-
traverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica 
di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsio-
ne di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. 
Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche 
conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.” 

 
Una noterella in tema di programmazione.  
La Regione all’art. 101 della legge n. 12, ha deciso che dal 31 marzo 

2005 
 

“per tutti i comuni della Regione viene meno l’obbligo 
alla formazione del programma pluriennale di attuazio-
ne”; e inoltre che quelli “… vigenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge conservano la loro efficacia 
sino alla scadenza prevista dagli stessi, fatta salva la fa-
coltà, per i comuni interessati, di deliberarne la revoca.”   

 

La Regione sancisce dunque che l’urbanistica pianifica lo spazio, ma 
può ignorare il tempo. In assenza di programmi pluriennali di attuazione 
(o di strumenti analoghi) nessuno pertanto è in grado di sapere (se e) 
quando le (atemporali) previsioni (allucinazioni?) dei piani saranno rea-
lizzate. Per l’urbanistica lombarda dunque Einstein è vissuto invano, 
benché la dimostrazione dell’identità spazio-tempo risalga al 1905.  

Il tema del pianificare acronico, ossia entro una realtà ipotetica in cui 
il tempo non esiste, si sente soprattutto maneggiando l’art. 12 (Piani at-
tuativi comunali) della legge 12. Ebbene, piani (convenzionati) come 
questi sono sì intermedi (tra il piano urbanistico generale e il permesso 
di costruire), ma non sono attuativi, e non certo perché innominati 
(“tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regiona-
le”, fate voi), ma perché (un bel giorno) saranno essi a definire (prima o 
poi), in esito a una contrattazione tra parti libere ed eguali (sorriso), i 
parametri urbanistico-edilizi.  

Essendo i luoghi dell’urbanistica contrattata, la cui alternativa sareb-
be l’urbanistica all’insaputa, questi piani di per sé non attuano né ese-
guono nulla, perché in realtà sono atti di pianificazione congiunta (pub-
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blico-privato), sia pure “in coerenza con le indicazioni contenute nel do-
cumento di piano”. 

Poiché nulla può far presagire, in assenza di strumenti di programma-
zione (della pianificazione), quando codesti piani saranno attivati 
(l’innesco spetta infatti all’iniziativa privata), né con quali esiti sarà av-
venuta la connessione tra le azioni di sviluppo e la loro modalità di at-
tuazione, per saperlo bisognerà interpellare Mario Pacheco do Nasci-
mento, il Mago di Vanna Marchi che seppe leggere così bene il (suo) fu-
turo. 

Il solo rimedio per un minimo di certezze è concordare con 
l’investitore il timing dell’operazione perché 10 anni, la durata normale 
di un piano attuativo, al giorno d’oggi sono un’eternità. Si regoli nel con-
tratto il termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda del 
permesso edilizio (o recapitato l’SMS con la SCIA) e il termine di ultima-
zione dei lavori, cui farà seguito il rilascio del certificato di agibilità che 
chiude il processo di produzione edilizia. 

In tal modo il Comune avrà programmato il suo apporto 
all’urbanizzazione del compendio, magari raccordandolo col piano 
triennale delle opere pubbliche; così noi, passando in treno o in macchi-
na, non vedremo più delle palazzine nei prati con le pecore attorno. 

6.3. L’urbanistica milanese 
Anni addietro la Sapienza promosse a Castel Sant’Angelo una mostra 

sull’abusivismo edilizio nel mondo: Il Cairo, Città del Messico, Rio de Ja-
neiro, Dar es Salaam (Tanzania), Roma e altre città del Terzo Mondo. La 
stanza dedicata a Milano era intitolata “La città dove l’abusivismo non 
c’è stato” (un’irrisione evidente).  

Gli amministratori milanesi, spiegavano i curatori della mostra, ave-
vano inventato che il condono preventivo, una finezza lungimirante per 
la quale ogni trasformazione edilizia in deroga al piano regolatore (del 
1953), era stata autorizzata in anticipo.  

Ma non sarà stata una prassi illegittima, si chiederebbe un innocen-
te? Si e no. Sì perché i lavori saranno stati conformi alle licenze edilizie, 
ma erano le licenze edilizie a non essere conformi al piano regolatore; 
no, perché alle licenze era allegata una convenzione che obbligava i 
proprietari a demolire gli immobili qualora non fosse stata approvata 
una certa variante urbanistica (mai adottata), che le avrebbe rese con-
formi: le licenze erano rilasciate in precario (da precarius: "ottenuto con 
preghiere, concesso per grazia"). Il contratto stipulava che se non fosse 
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stata approvata quella variante, il proprietario avrebbe demolito palazzi 
e interi sobborghi.  

Trovo fra le mie carte un appunto di chissà chi:  
 

“Agli inizi degli anni Sessanta il piano regolatore genera-
le del 1953, malgrado non ponesse reali limitazioni al 
meccanismo di sviluppo capitalistico che aveva gover-
nato la crescita della città di Milano negli anni del boom 
economico, aveva già subito un processo generalizzato 
di violazione, realizzato sovente anche con la copertura 
della stessa Giunta municipale. Questa infatti aveva ot-
tenuto dal Consiglio comunale, negli anni Cinquanta, 
una delega ad operare e decidere in materia urbanistica 
in modo da accelerare i tempi e le procedure, delega di 
cui si è servita in modo ampio per riuscire a sottrarre si-
stematicamente alle forze rappresentate in Consiglio 
comunale la possibilità di discutere e di decidere demo-
craticamente le linee di sviluppo per la città. Ne deriva 
un tipo di politica e di prassi urbanistica che si può cer-
tamente definire disinvolta, e a volte ai limiti della lega-
lità, basata sulle continue varianti parziali adottate e 
mai approvate e sulle licenze edilizie rilasciate con la 
formula del «precario», che nata per autorizzare edifi-
cazioni temporanee e facilmente amovibili, viene invece 
usata apertamente in modo distorto e massiccio per 
coprire con un cavillo giuridico anche le più macrosco-
piche violazioni al piano regolatore generale. L’uso si-
stematico e ampio della formula del precario è stato 
talmente caratteristico dello sviluppo di Milano in que-
gli anni, che il sindaco Bucalossi nel suo discorso di di-
missioni, ha coniato per questo fenomeno la definizione 
ormai universale di «rito ambrosiano».” 

 
 

 
Eppure il prof. Pietro Bucalossi, ottimo ministro (sua la legge urbani-

stica n. 10/1977) e grande oncologo (era direttore dell’Istituto dei Tu-
mori), è l’unico sindaco storico di Milano cui non sia stata dedicata una 
via. 

Milano ha il complesso di avere anticipato gli eventi nazionali: dal so-
cialismo riformista (nel suo percorso da Filippo Turati a Francis Turatel-
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lo) al fascismo (da piazza San Sepolcro a piazzale Loreto), fino al berlu-
sconismo.  

Anche nella liturgia urbanistica gli epigoni non mancano. 
 

“È forse il caso che il sindaco de Magistris, prima di im-
pegnarsi a esportare il modello civico nella politica na-
zionale e nel parlamento di Roma, metta a punto que-
sta manovra urbanistica, che rischia di assomigliare 
troppo al discusso, e discutibilissimo, rito ambrosiano 
degli anni ’50 e ’60, con il quale si rilasciavano le cosid-
dette «licenze edilizie in precario», autorizzando pre-
ventivamente l’esecuzione di abusi edilizi o, meglio, di 
interventi edilizi non ammessi dal piano regolatore allo-
ra vigente” (http://www.perlagrandenapoli.org). 

 
 

 
Ecco di che cosa si tratta. 
 

“Se hai fatto domanda di condono ma il tuo abuso edili-
zio risulta inconciliabile con il piano paesistico di riferi-
mento, il Comune procederà a demolirlo concedendoti 
in cambio un "diritto di volumetria" che si tradurrà nella 
possibilità di costruire una nuova abitazione. Edificata 
nel posto e nei modi che sarà lo stesso ente pubblico a 
stabilire. È questo il punto cardine del nuovo regola-
mento dei condoni edilizi del comune di Napoli in fase 
di stesura presso l'assessorato all'Urbanistica. A set-
tembre prossimo l'assessore competente Luigi De Falco 
porterà il dossier in giunta e, in quella sede, partirà un 
"percorso di condivisione" con la soprintendenza ai beni 
architettonici e paesaggistici del capoluogo campano. 
L'obiettivo è quello di portare a casa entro fine anno 
l'approvazione in consiglio della norma che ambisce a 
mettere finalmente ordine nella normativa comunale di 
riferimento e soprattutto smaltire le 55.379 richieste di 
condono a valere sulle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e 
n. 326/2003 ancora prive di risposta” (F. Prisco, Napoli 
baratta gli immobili abusivi, 22 agosto 2012, Banca dati 
del Sole-24 Ore). 
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Affido il commento a una splendida battuta-insulto del Principe de 

Curtis: “Villico! Si ricordi che lei qui in Italia è un ospite”. 
Da nessuna parte si applica così bene come in urbanistica il principio 

di conservazione della massa: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma” (si condona, ma neanche tanto).  

Il piano regolatore del 1953 sopravvisse ai magnifici Anni ‘60 e si tra-
scinò, per quanto malconcio, lungo l’intero fluire degli Anni ‘70, che fu-
rono anni di piombo ma anche di cemento. Agli inizi degli Anni ‘80 una 
variante generale ne interruppe l’alimentazione forzata, in favore di una 
dichiarata ma tutt’altro che inedita concezione rapsodica 
dell’urbanistica, che ebbe la copertura del fuorviante dibattito piano-
progetto, mentre il tema vero era il rapporto piano-mercato perché, 
come disse l’Ing. Verga, autore della legge regionale che porta il suo 
nome, se “i piani non accadono” il problema è lì.  

Bisogna tuttavia riconoscere che il piano regolatore dirigista, privo di 
elasticità e fuori del tempo, con l’esproprio per causa di pubblica utilità 
come vessillo, è sempre stato una “tigre di carta” (Giovanni Astengo).  

Con il PGT 2012 l’urbanistica milanese entra nella contemporaneità, 
avvalendosi di una legge regionale dalle insufficienze imperdonabili, ma 
che consente il passaggio da un piano di regolazione burocratica della 
forma urbana a un piano di governo politico del territorio. 

Il problema maggiore è la costrizione del potere all’interno della cinta 
daziaria. 

Ne ho parlato in generale nel paragrafo dedicato alla pianificazione 
regionale. La definizione di città metropolitana è controversa alla scala 
internazionale. “Si va, infatti, dal modello dell’associazione volontaria 
tra comuni (come New York), a quello dell’agenzia delegata allo svolgi-
mento di specifiche funzioni di servizio (joint committees di Londra fino 
al 2000), a quello della “città-stato” o della “città- regione” (come Berli-
no o Vienna), a quello, infine, dell’ente sovracomunale, ad elezione di-
retta o meno (come Lione o Lisbona) (C. Deodato, Le città metropolita-
ne: storia, ordinamento prospettive, in http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi). 

Non è il caso di affrontare in questa sede un tema così controverso, 
ma quale sia la concezione di città metropolitana non c’è dubbio che 
l’incidenza di Milano vada oltre la sua stessa provincia, fino intaccare i 
territori della fascia pedemontana, e tanto basta per giustificare 
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l’attribuzione di poteri e di risorse congruenti con la vastità e la com-
plessità, anche naturalistica, della sua conurbazione. 

Una direttiva europea consente di superare tale limite in un settore 
del welfare municipale di grandissima importanza per il benessere psico-
fisico delle persone.  

Si tratta della DIR 2002 49 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
già recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 
194 (Attuazione della Direttiva n. 2002/49/CE relativa alla determina-
zione e alla gestione del rumore ambientale), cui il Ducato di Milano non 
si è ancora compiaciuto di conformarsi.  

Si tratta di adempimenti cui la Giunta regionale diede attuazione con 
la delibera 27 ottobre 2005 atti n. VIII-942, con la quale ebbe a indivi-
duare una parte della conurbazione milanese come “Agglomerato”, nel 
senso prescritto di “area urbana … costituita da uno o più centri abitati 
… contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 
100.000 abitanti”, dando atto che “l’autorità competente cui sono de-
mandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 194/2005, è il Comune [di 
Milano]”.  

Di che cosa si tratta? 
Il Parlamento e il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea hanno in-

teso affrontare il tema dell’inquinamento acustico, avvalendosi di map-
pature strategiche e di piani di azione alla scala territoriale dei servizi 
pubblici di trasporto, esclusa ogni coincidenza necessaria con circoscri-
zioni amministrative. Si tratta di uno spazio cognitivo e operativo con-
gruente con un sistema integrato della mobilità lungo gli assi ferroviari e 
stradali principali e negli spazi aeroportuali, sia civili sia militari.  

La Regione Lombardia ha subito provveduto all’individuazione 
dell’agglomerato e a designare Milano autorità competente. 

Ecco dunque una funzione assegnata ad una scala di governo final-
mente adeguata, che individua Milano anche come leader di un territo-
rio che anticipa la futura città metropolitana. 

Questo piano di governo va a regime nel momento in cui pare che la 
crisi economica globale sembra avviarsi a soluzione mentre inizia la nuo-
va legislatura regionale con il Consiglio che ha già intrapreso la revisione 
della legge n. 12, si avvicina l’EXPO, con le profonde trasformazioni 
strutturali non solo annunciate; e si torna a discutere in politica delle cit-
tà metropolitane e del destino delle Province, dopo la sortita del Gover-
no Monti con la legge di revisione della spesa (spendingreview). 
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Le sfide che attendono soluzione anche dal governo delle trasforma-
zioni urbane, sono anzitutto la questione ambientale, intesa come 
l’urgenza di un “meno dissipativo modello di sviluppo urbano”. Colpisce 
l’attenzione riservata a un tema negletto come quello delle bonifiche dei 
siti contaminati inteso come – questa la novità – “chiave di volta  verso 
la possibilità di riusi selettivi e capaci di risparmiare suolo urbanizzato”. 
Ci sono infatti a Milano più di 2.500 aree contaminate, che possono es-
sere bonificate solo da chi poi abbia la possibilità di trarne profitto, co-
me nel notissimo caso  Calchi Taeggi. 

La seconda questione, che ritengo però meritevole di una considera-
zione prioritaria, è quella sociale, che richiede un’azione di contrasto 
(ben presente all’Amministrazione), delle “diseguaglianze di genere, et-
niche, generazionali, tra ceti e gruppi sociali”. La stessa amministrazione 
dichiara di avere “piena coscienza che una parte consistente della sua 
affermazione politico-elettorale si radica in una domanda diffusa di ri-
sarcimento sociale e spaziale. 

La terza questione è l’inadeguatezza dei confini della città, il tema del 
governo dell’area metropolitana che, “ancor prima di risolversi nella 
realizzazione della città metropolitana, può informare un metodo me-
tropolitano nell’affrontare molti dei problemi in più attuali, dai trasporti 
ai piani di cintura. 

Le misure forti e pervasive del PGT nel contrasto dell’emergenza abi-
tativa milanese costituiscono un vero e proprio principio di struttura del-
la declinazione territoriale del welfare municipale (la città pubblica), evi-
tando di forgiare suo malgrado, come avvenne ovunque in passato, le 
precondizioni della devianza e del malessere generati dalla segregazione 
territoriale e dall’emarginazione sociale dei casermoni popolari, che solo 
Pier Paolo Pasolini poteva considerare “altari della gloria popolare”.  

La teoria liberista sulla mano invisibile, che guiderebbe il mercato con 
un sistema di compensazioni dall’esito virtuoso, non sempre regge alla 
verifica empirica.  

In “Amarcord”, film di Federico Fellini, un muratore piuttosto emacia-
to recita in cantiere al suo impresario, incoraggiato dai compagni, una 
poesiola il cui senso è questo: “ho costruito tante case, ma la mia 
dov’è?”.  

In città si vende la roba dai 10 ai 20 mila euro/mq (evidentemente ci 
sono soldi sudati e soldi scudati): 
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“A Milano vanno a ruba le case da miliardari, se ne a-
vessi avute il doppio le avrei vendute”, dichiara la titola-
re della Barbara Magro Luxuryrealestate a Il Giornale 
del 19 gennaio 2013. “La richiesta delle case principe-
sche è in netto aumento. Spesso senza accendere mutui 
di alcun tipo” (cash!). Ma chi compra? “L’80% sono ita-
liani. Si tratta di grosse famiglie di Milano, di imprendi-
tori del mondo della finanza, industriali”.  

 

 
No comment. 
Nella capitale morale è mancata anche una politica della casa in favo-

re degli studenti fuori sede, non tutti dei corsi superiori, anche se Mila-
no ha 11 università: ci sono i ragazzi dell’Accademia di Brera, del Con-
servatorio Giuseppe Verdi, quelli del Teatro alla Scala (non solo le scuole 
di danza e di perfezionamento lirico, ma anche i mestieri del palcosceni-
co), della Scuola di Arte Drammatica del Piccolo Teatro, e altro ancora, 
come la Nuova Accademia delle Belle Arti (privata), la Domus Academy 
(parte di un network americano) e le tre Scuole di Giornalismo. 
L’assessore regionale alla casa, in questo momento ristretto in vincoli, 
stimò che nella nostra regione gli studenti fuori sede fossero 100 mila.  

C’è dell’altro. 
 

“Crescono gli stranieri, diminuiscono i milanesi. A scat-
tare la fotografia della popolazione è l'Ufficio statistica 
del Comune, che registra che gli immigrati all'ombra 
della Madonnina raggiungono quota 208 mila, sfioran-
do il 16% dei residenti, mentre gli italiani calano di 2 mi-
la unità. Sono quasi 9 mila i nuovi stranieri entrati in cit-
tà nel 2010 … Al 31 luglio 2010, la città conferma il 
trend già registrato nei mesi passati: la crescita è dovuta 
solo agli stranieri. La popolazione italiana infatti è pas-
sata da 1.107.189 a 1.105.310 individui. Contempora-
neamente quella straniera, rappresentata da ben 155 
Paesi diversi, è passata da 199.372 a 208.021. Una cifra 
che rappresenta ormai quasi il 16% dei residenti 
(1.313.000) a fronte di una media nazionale che è in-
torno al 6,5%” (Corriere della Sera, 1° settembre 2010).  
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Bisogna riconoscere che una storica marginalità dell’intervento pub-
blico nel social housing (sarebbero le case popolari) è nel DNA del no-
stro Paese. Il patrimonio di edilizia pubblica sul totale delle abitazioni è 
del 34,6% nei Paesi Bassi, il 21% in Svezia, il 20% in Danimarca, il 17% in 
Francia, il 14,3% in Austria, l’8% in Irlanda, il 7% nel Belgio, il 6,5% nella 
Germania. In Italia il patrimonio pubblico è stimato al 4,5% (troppo 
spesso assegnato alle clientele e occupato da abusivi). L’80% degli italia-
ni vive in case di proprietà, ma quel 20% che vive in affitto corrisponde a 
12 milioni di persone. 

 

“La forte contrazione dell’offerta pubblica e la crescen-
te insostenibilità dell’offerta privata avvengono in un 
contesto di forte trasformazione della domanda abitati-
va. La riduzione della taglia media delle famiglie e 
l’incremento costante del loro numero, le trasforma-
zioni delle configurazioni familiari, l’aumento dei nuclei 
non tradizionali (single, nuclei monogenitoriali, coppie 
non coniugate, ecc.), le trasformazioni della struttura 
delle popolazioni (il peso crescente della quota di popo-
lazione anziana, gli immigrati stranieri) hanno compor-
tato non soltanto una differenziazione della domanda, 
ma anche un aumento di domande abitative atipiche. 
Accanto ai temi e ai soggetti del disagio abitativo grave, 
la letteratura ha sottolineato l’emergere di un’area va-
sta di rischio abitativo, collegato alla crescente vulnera-
bilità sociale di ampi settori della popolazione … coin-
volte nel rischio abitativo ci sarebbero anche popola-
zioni non necessariamente in condizioni di povertà” (M. 
Bricocoli-A. Coppola, Innovare il welfare. Percorsi di tra-
sformazione in Italia e in Europa, in Paper for the Espa-
net Conference 2011). 

 
 

 
Senza dubbio il disagio abitativo, che colpisce soprattutto i giovani 

del precariato, costretti a scegliere tra il lavoro o i diritti, può essere af-
frontato nella sua complessità solo con politiche di lungo periodo, il PGT 
però riconosce agli interventi (detti) di edilizia residenziale sociale una 
priorità emergenziale, che fronteggia sia con strategie premiali sia con 
disposizioni imperative. 
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L’art. 11 (Attuazione del piano) delle NTA PDR ad esempio prescrive 
che l’attuazione del piano avvenga in questi modi: 

 

“… aree di intervento con superficie compresa tra 5.000 
mq e 15.000 mq: con modalità diretta convenzionata … 
con l’obbligo di utilizzo di una quota minima di 0,35 
mq/mq aggiuntiva rispetto all’indice di Utilizzazione ter-
ritoriale unico … nonché quote di edilizia residenziale 
sociale … Nel caso di aree di intervento con superficie 
superiore a 10.000 mq l’utilizzo della suddetta quota di 
0,35 mq/mq è obbligatoria per la realizzazione di edili-
zia residenziale sociale”. 

 
 

 
L’art. 9 (Edilizia Residenziale Sociale), comma 4 si segnala per 

l’esemplarità del metodo: 
 

“Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati 
su aree cedute gratuitamente al Comune all’interno 
delle dotazioni urbanistiche obbligatorie per una quota 
non superiore al 30% della St [Superficie territoriale] 
complessiva dell’intervento. La realizzazione dell’edilizia 
residenziale sociale su aree cedute all’Amministrazione 
comunale è assoggettata all’indizione di un bando a e-
videnza pubblica che disciplinerà condizioni e requisiti 
per l’intervento nelle singole aree messe a gara”. 

 
 

 
Idee forti: 
 

“In alternativa alla realizzazione dell’edilizia residenziale 
in locazione a canone sociale … l’Amministrazione co-
munale valuterà, in sede di istruttoria, proposte di in-
terventi … tali comunque da garantire una utilità eco-
nomica a favore dell’Amministrazione comunale pro-
porzionata al maggior ricavo conseguito dal soggetto 
attuatore, secondo le modalità regolate da specifica de-
libera di Giunta Comunale. Le risorse derivanti 
dall’applicazione delle presenti facoltà sono vincolate 
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su specifico capitolo di bilancio destinato alla realizza-
zione dell’edilizia residenziale in locazione a canone so-
ciale”.  

 
L’auspicio è che questa energica azione programmatica riesca a lenire 

nel medio termine il disagio dei soggetti più deboli, mediante 
l’induzione dell’offerta di locazioni a canone sociale e di vendite a prezzo 
convenzionato; ma molto dipenderà dalle banche, sono loro a fare il 
mercato. 

Gli orientamenti per l’azione sono tre: il rafforzamento della città 
pubblica e cioè più verde e più servizi e potenziamento dell’housing so-
ciale, cercando di privilegiare l’affitto, soprattutto quello a canone socia-
le; il rilancio della qualità urbana, recuperando “una dimensione di con-
creta ed effettiva fattibilità delle trasformazioni, che superi le attuali 
previsioni, di fatto inattuabili, attraverso l’individuazione di indici di edi-
ficabilità che siano compatibili con la città e i suoi tessuti urbani, da con-
seguire attraverso “la revisione degli indici edificatori connessi al siste-
ma perequativo del Parco Agricolo Sud Milano; “la riduzione differenzia-
ta degli indici di edificabilità e delle possibilità di densificazione per gli 
Ambiti di Trasformazione Urbana”; “la limitazione delle potenzialità edi-
ficatorie nella città consolidata, oggi virtualmente illimitate” e infine 
“l’integrazione tra progetti di trasformazione urbana e governo della 
mobilità urbana”. Il terzo grande obiettivo è la sostenibilità ambientale 
con speciale attenzione al potenziamento del trasporto pubblico e 
all’incremento di mezzi a basso impatto ambientale 

Il PGT di Milano adotta la perequazione estesa all’intero territorio 
amministrato che, una tecnica di pianificazione che, in assenza di zoning 
e di standard obbligatori, permette di dialogare con il mercato utilizzan-
do strumenti flessibili. 

Però il convincimento che di espropri non se ne possano più fare per 
l’asimmetria tra i mezzi finanziari dell’espropriante e il valore di mercato 
delle aree da espropriare non è fondato. 

Per la verità storica, bisogna prendere atto che la Corte di giustizia 
dell’Unione Europea, la Corte dei diritti dell’Uomo del Consiglio 
d’Europa e la nostra Corte costituzionale non hanno mai detto che un 
esproprio per essere legittimo debba essere indennizzato al valore vena-
le dei terreni.  
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La Corte costituzionale ha sempre detto invece che il diritto 
dell’espropriato deve essere correlato all’intensità dell’interesse che 
l’espropriazione mira a realizzare. La Corte ha sempre detto che 
l’indennizzo non può mai essere stabilito in una misura irrisoria o simbo-
lica, dovendo rappresentare un serio ristoro (la Locanda della Consulta, 
unforchettable).  

La Corte di Strasburgo, che applica la Convenzione per la salvaguardia 
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio d’Europa, 
si è espressa infinite volte sull’art. 1 (Protezione della proprietà) del Pro-
tocollo addizionale alla Convenzione, il quale così prescrive: 

 

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei 
suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprie-
tà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni 
previste dalla legge [dello Stato membro] e dai principi 
generali del diritto internazionali.” 
 

 
 

In esito ad una lunga evoluzione giurisprudenziale, la Grande 
Chambre, con la decisione del 29 marzo 2006 ha fissato alcuni principi 
generali, tra i quali il seguente: 

 

“obiettivi legittimi di utilità pubblica, come quelli perse-
guiti da misure di riforma economica o di giustizia socia-
le possono giustificare un indennizzo inferiore al valore 
di mercato effettivo” (punto 97).  

 
 
La Corte costituzionale ne ha tratte ragionevoli conseguenze: 
 

“Non emergono … profili di incompatibilità tra l'art. 1 
del primo Protocollo della Convenzione per i diritti 
dell’Uomo, quale interpretato dalla Corte di Strasburgo, 
e l'ordinamento costituzionale italiano, con particolare 
riferimento all'art. 42 Cost. Si deve tuttavia riaffermare 
che il legislatore non ha il dovere di commisurare inte-
gralmente l'indennità di espropriazione al valore di 
mercato del bene ablato [espropriato] (tu chiamale se 
vuoi ablazioni). L'art. 42 Cost. prescrive alla legge di ri-
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conoscere e garantire il diritto di proprietà, ma ne met-
te in risalto la «funzione sociale». Quest'ultima deve es-
sere posta dal legislatore e dagli interpreti in stretta re-
lazione all'art. 2 Cost., che richiede a tutti i cittadini l'a-
dempimento dei doveri inderogabili di solidarietà eco-
nomica e sociale. Livelli troppo elevati di spesa per l'e-
spropriazione di aree edificabili destinate ad essere uti-
lizzate per fini di pubblico interesse potrebbero pregiu-
dicare la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti 
dalla Costituzione (salute, istruzione, casa, tra gli altri) e 
potrebbero essere di freno eccessivo alla realizzazione 
delle infrastrutture necessarie per un più efficiente e-
sercizio dell'iniziativa economica privata” (Corte costi-
tuzionale, 24 ottobre 2007, n. 348). 

 
La conseguenza tratta dal legislatore italiano (nel 2007) era stata che 

“L'indennità di espropriazione di un'area [isolata] edificabile è determi-
nata nella misura pari al valore venale del bene”, riconoscendo tuttavia 
che “Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di rifor-
ma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento” (art. 37, 
comma 1 del Testo unico delle espropriazioni n. 327/2001 come modif. 
dopo la sentenza costituzionale citata).  

Fin dal 2001 il Testo unico n. 327 aveva precisato:  
 

“… non sussistono le possibilità legali di edificazione 
quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabili-
tà assoluta in base alla normativa statale o regionale o 
alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di 
pianificazione del territorio, ivi compresi … il piano re-
golatore generale [qui lo scandalo regionale], … il piano 
attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una 
parte limitata del territorio comunale per finalità di edi-
lizia residenziale [es. il piano di zona per l’edilizia eco-
nomica e popolare] o di investimenti produttivi [es. il 
piano degli insediamenti produttivi] … “ (ivi comma 4). 

 
 
 

 
Nel PGT questi piani d’iniziativa pubblica non ci sono, forse in conse-

guenza dell’avere elevato a principio l’indifferenza funzionale, che tutta-
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via non piace ai credenti nell’urbanistica come elaborazione progettuale 
di funzioni e di esperienze. 

La complessità del governare Milano esige un collaudo e richiederà 
una variante di assestamento, ma sta dispiegando i suoi effetti in un 
momento di grandi opportunità (riforma della legge urbanistica regiona-
le) e di sofferte attese (l’istituzione della città metropolitana). L’evento 
del 2015 è ormai una certezza, sia pure ridimensionata per ragioni di bi-
lancio e di iniziali incomprensioni.  

Intanto i grandi investimenti proseguono e altri se ne annunciano: 
governare Milano non è mai stata un’attività così entusiasmante e densa 
di responsabilità.  
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PIANO DEI SERVIZI 

1. SLP SERVIZI 
In caso di dismissione, i servizi pri-
vati accreditati/convenzionati che 
erano già esistenti nel PRG e che 
non risultano individuati come tali 
dal PGT nella Tav. S.01, assumono 
senza bisogno di variante al PGT la 
disciplina del piano delle regole? Se 
questo è possibile devono acquisire 
l’ indice di utilizzazione territoriale 
o la slp? 
I servizi assumono senza necessità di 
variante al Piano l’ambito territoriale 
omogeneo, le rispettive indicazioni 
morfologiche e le funzioni urbane. Per 
quanto riguarda l’ acquisizione dell’ 
indice di utilizzazione territoriale o 
della Slp è necessario risalire al titolo 
edilizio originario al fine di verificare 
se lo stesso attribuisse un diritto edifi-
catorio legato alla proprietà dell’ area. 
In caso di mancata attribuzione godo-
no dell’ indice territoriale unico di 
0,35 mq/mq, e per raggiungere l’indice 
territoriale di 1 mq/mq deve essere ac-
quisito il rimanente 0,65 mq/mq (entro 
i limiti previsti). 

2. SLP SERVIZI 
In un edificio ricadente nel TUC rea-
lizzo, ad un piano qualsiasi, un servi-
zio convenzionato/accreditato e tra-
sferisco la Slp del servizio, non com-
putabile, al fine di realizzare un pia-
no in più nello stesso edificio. Al ter-
mine della convenzione, se il servizio 
viene dismesso, cosa posso fare? 
Posso riallocare un nuovo servizio; 
posso demolire la slp eccedente; posso 
acquisire i diritti edificatori entro i li-

miti previsti, ove non derogabili, nel 
rispetto delle indicazioni morfologi-
che definite dall’ ambito territoriale 
omogeneo ove non derogabili. Qua-
lora non si procedesse come sopra 
entro un anno dalla cessazione del 
servizio questo viene acquisito gra-
tuitamente alla proprietà del Comu-
ne. 

3. INDICE 
I servizi comunali, di altri enti o 
privati accreditati/convenzionati 
esistenti e pertanto mappati nella 
Tav. S.01, dispongono dell’ indice 
UT unico o della slp esistente? 
Tutti i servizi mappati nella Tav. 
S.01, se esistenti, non possono usu-
fruire dell’ indice unico o della Slp 
fino alla loro dismissione (art. 5 
comma 4). Gli immobili delle am-
ministrazioni pubbliche, in caso di 
dismissione, previa comunicazione 
al Comune con delibera dell’organo 
di governo, senza necessità di va-
riante, assumono le rispettive indi-
cazioni morfologiche, le funzioni 
urbane e l’indice UT unico. Qualora 
gli immobili degli enti siano servizi 
alla persona, le facoltà suddette pos-
sono essere assunte solo a seguito di 
atto di assenso del Comune con de-
libera della Giunta Comunale. 

4. FUNZIONI E INDICE 
In riferimento ai servizi pubblici 
localizzati su aree pubbliche, as-
servite all’ uso pubblico o date in 
concessione (art. 4 comma 9), 
quali sono le funzioni urbane che 
possono essere realizzate? Cosa si 
intende per diritti edificatori che 
possono essere inclusi nei servizi 
pubblici? 
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Le funzioni urbane che si possono rea-
lizzare all’ interno di servizi pubblici 
mediante il riutilizzo di spazi già esi-
stenti, sono quelle definite dal Piano 
delle Regole all’art. 4 comma 13, pur-
chè siano direttamente collegate e 
strettamente funzionali al servizio stes-
so. 
Anche con l’acquisizione di diritti edi-
ficatori e il conseguente ampliamento 
degli edifici possono essere realizzate 
funzioni urbane purchè direttamente 
collegate e strettamente funzionali al 
servizio. 

5. FUNZIONI E INDICE 
Nei mezzanini delle stazioni metro-
politane (art. 5 comma 6) è possibile 
localizzazione funzioni urbane? In 
questo caso è necessario acquisire i 
diritti edificatori? 
Negli spazi esistenti dei mezzanini, 
mediante Permesso di costruire con-
venzionato, è consentita la localizza-
zione di sole funzioni commerciali 
senza la necessità di acquisizione dei 
diritti edificatori. 

6. FUNZIONI 
Nelle aree destinate a infrastrutture 
per la mobilità e trasporto pubblico 
esistenti (art. 5 comma 6), è ammes-
sa la realizzazione di funzioni urba-
ne anche private? 
Nelle aree destinate a infrastrutture per 
la mobilità e trasporto pubblico esi-
stenti, è consentita la localizzazione 
delle funzioni urbane quali residenza; 
commercio; produttivo; terziario; ser-
vizi privati per le attività culturali, sa-
nitarie e assistenziali, sportive e per lo 
spettacolo (art. 4 comma 13 norme 
PdR), mediante motivata deliberazione 
del Consiglio Comunale. 

7. MAPPATURA 
Quando i servizi esistenti non ri-
sultano mappati nella tav. S.01 
cosa succede? 
La tavola S.01 è una tavola ricogni-
tiva e pertanto sarà soggetta a un 
processo continuo di aggiornamento 
tuttavia qualora la tavola non riporti 
immobili appartenenti alle relative 
proprietà del Comune di Milano e di 
altri Enti, vale l’attestazione catasta-
le o altro atto che ne legittimi 
l’esistenza (art. 13 comma 2); per i 
servizi riportati e per quelli non in-
dicati nella tavola vale la certifica-
zione di convenzionamen-
to/accreditamento del servizio stes-
so (art. 13 comma 3). 

8. MAPPATURA 
Relativamente ai servizi esistenti 
mappati nella tav. S.01 che diffe-
renza si può riscontrare tra il 
PGT adottato e quello vigente? 
Nel PGT adottato i servizi esistenti, 
confermati nella loro destinazione e 
per i quali non era riconosciuto l’ 
indice UT unico, erano solo quelli 
localizzati su area di proprietà co-
munale. Per tutti gli altri servizi, l’ 
indice UT unico (0,50 mq/mq) non 
poteva essere trasferito ma utilizza-
to nell’ area di pertinenza. 
Nel PGT vigente non solo i servizi 
comunali, ma anche i servizi di enti 
e i servizi privati accredita-
ti/convenzionati, sono mappati nella 
tav. S.01 e pertanto confermati nella 
loro destinazione; di conseguenza 
per il periodo della loro attività gli 
stessi non possono usufruire dell’ 
indice unico o della Slp esistente 
(art. 5 comma 4). 
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9. MAPPATURA 
Cosa sono i servizi a gestione diffu-
sa? (art. 11) 
Sono i servizi immateriali resi da sog-
getti privati (portierato sociale, biblio-
teca di condominio, trasporto pubblico 
locale porta a porta, servizi a domici-
lio, tagesmutter, ecc.) da individuare 
nelle convenzioni dei piani attuativi 
che ne definiscono le modalità di com-
puto. 

10. MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Come si attuano i servizi privati con 
convenzionamento e accreditamen-
to? Con quale modalità? E’ permes-
so il superamento delle Indicazioni 
Morfologiche? 
I servizi si attuano mediante modalità 
diretta, convenzionata o pianificazione 
attuativa a seconda del tipo di inter-
vento. L’art. 9 delle norme di attuazio-
ne del Piano dei Servizi, descrive le 
varie modalità di reperimen-
to/dotazioni richieste nelle trasforma-
zioni urbanistico/edilizie. 
Le regole morfologiche sono derogabi-
li con il convenzionamento previo pa-
rere della Commissione Comunale per 
il Paesaggio. 
In particolare: 
- per realizzare soli nuovi servizi rica-
denti in aree disciplinate dal Piano dei 
Servizi (Tav. S.01) si procede median-
te permesso di costruire convenziona-
to. Qualora invece un servizio esisten-
te debba ampliarsi si procede mediante 
modalità diretta stante il convenzio-
namento o accreditamento esistente, se 
l’ampliamento riguarda il servizio esi-
stente. Comunque, qualora per effetto 
della realizzazione dei servizi l'indice 
fondiario (If) superi il limite di 7 

mc/mq si procede sempre tramite 
Permesso di Costruire Convenzio-
nato; 
- per realizzare soli nuovi servizi su 
aree disciplinate dal Piano delle Re-
gole si procede mediante permesso 
di costruire convenzionato stante 
sempre la necessità di convenzio-
namento o accreditamento del ser-
vizio stesso. 

11. DOTAZIONE DI SERVIZI 
Le aree da reperire come dotazio-
ni di servizi possono essere anche 
aree a pertinenza indiretta? 
No, le aree a pertinenza indiretta 
sono soggette al meccanismo pere-
quativo con la finalità di acquisire 
da parte dell’Amministrazione Co-
munale i suoli per dotazioni specifi-
che pregresse (verde urbano, infra-
strutture per la mobilità, depositi 
metropolitani ed edilizia residenzia-
le sociale) pertanto non rientrano in 
nessun modo nel computo delle do-
tazioni pubbliche generate da nuove 
trasformazioni urbane. 

12. DOTAZIONE DI SERVIZI 
La dotazione di servizi per l’ ERS 
pari al 36% si può monetizzare? 
Nel rispetto della norma generale re-
lativa alla dotazione di servizi (art. 9) 
è possibile chiedere che in luogo del 
reperimento di aree per servizi la do-
tazione venga monetizzata. 

PIANO DELLE REGOLE 

13. INDICE 
A tutela delle attività produttive 
come si applica l’indice integrati-
vo dello 0,20 mq/mq per le attività 
produttive? 
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In caso di interventi di sola ristruttura-
zione edilizia degli edifici produttivi 
per mantenimento delle funzioni pro-
duttive in essere (senza previsione di 
ampliamenti in loco), l’indice integra-
tivo di 0,20 mq/mq si applica ad ogni 
mq di Slp ristrutturata, producendo 
una quota edificatoria (Slp aggiuntiva) 
che può essere trasferita in altre aree 
(TUC o nelle ATU di Toffetti o Ste-
phenson nel Ddp) per la realizzazione 
di altre funzioni urbane (qualsiasi tra 
quelle indicate dall’art. 13 comma 4 
delle NdA del PdR), nel rispetto dei 
limiti di edificabilità previsto dal PdR.. 
In caso di interventi di sola nuova edi-
ficazione (ampliamento delle attività 
produttive), l’indice integrativo di 0,20 
mq/mq si applica ad ogni mq di super-
ficie fondiaria di nuove funzioni pro-
duttive, producendo una quota edifica-
toria (Slp aggiuntiva) che può essere 
utlizzata in loco in aggiunta alla Slp 
esistente sempre per funzioni produtti-
ve e in deroga all’indice massimo di 1 
mq/mq, oppure trasferita in altre aree 
(TUC o nelle ATU di Toffetti o Ste-
phenson nel Ddp) per la realizzazione 
di altre funzioni urbane (qualsiasi tra 
quelle indicate dall’art. 13 comma 4 
delle NdA del PdR), nel rispetto dei 
limiti di edificabilità previsto dal PdR.. 
Nel caso di interventi combinati (ri-
strutturazione/nuova edificazione) la 
Slp aggiuntiva, da realizzare in loco o 
da rasferire in tutto o in parte, si de-
termina per addizione in relazione al 
singolo tipo di intervento (ristruttura-
zione/nuova edificazione). 
In ogni caso, l’utilizzo della Slp ag-
giuntiva deve essere regolamentata 
nella forma di un atto pubblico o di 
scrittura privata con sottoscrizioni au-
tenticate, trascritto nei registri immobi-
liari ai sensi dell’art. 2643 comma 2 

bis del Codice Civile, nonché anno-
tato, all’atto della loro trascrizione 
nei registri immobiliari, 
nell’apposito registro delle cessioni 
dei diritti edificatori. 

14. INDICE 
Nel PGT esistono casi per i quali 
si può superare l’indice massimo 
di 1 mq/mq? Quali? 
Il superamento dell’indice di utiliz-
zazione territoriale massimo di 1 
mq/mq è possibile per le deroghe di 
prevalenza morfologica degli inter-
venti nel NAF (art. 13 comma 3 lett. 
a) e negli ADR (art. 15 comma 2 
lett. a) al fine del mantenimento o 
ripristino delle cortine edilizie o 
completamento del fronte continuo, 
sempre previo parere della Com-
missione Comunale per il Paesag-
gio. 

15. INDICE 
I diritti edificatori derivati da in-
centivi/premialità previsti dal 
PGT devono essere utilizzati sem-
pre nel rispetto dell’ indice terri-
toriale massimo di 1 mq/mq o tale 
indice può essere superato? 
Vedi quesito n. 14 

16. INDICE 
Nel caso di area a pertinenza di-
retta se la slp esistente sul lotto è 
pari a quella derivata 
dall’applicazione dell’ indice ter-
ritoriale unico di 0,35 mq/mq è 
possibile, al fine di arrivare all’ 
indice territoriale massimo di 1,00 
mq/mq, realizzare solo Edilizia 
residenziale sociale ed evitare l’ 
acquisto di diritti perequati? 
La composizione dell’indice edifi-
catorio, sino al raggiungimento 
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dell’indice territoriale massimo, può 
essere formato dall’indice territoriale 
unico e dalla realizzazione di edilizia 
residenziale sociale con l’applicazione 
dell’indice di utilizzazione territoriale 
pari a 0,35 mq/mq (PdR artt. 9 e 11) e 
poi completarlo con le diverse tipolo-
gie che il PdR individua. 

17. CORTILI 
Le norme relative all’ edificazione 
nei cortili si applicano a tutte le tipo-
logie di intervento? 
La norma persegue la finalità di evita-
re edificazioni eccessive in altezza 
all’interno dei cortili. Pertanto è stret-
tamente concesso agli edifici esistenti, 
posti all’interno dei cortili, di mante-
nere l’altezza esistente. 
Qualora quest’ultima fosse inferiore a 
quella prescritta come minima dai re-
golamenti di igiene, edilizio o da altre 
normative igienico sanitarie, è consen-
tito di incrementare l’altezza esistente 
adeguandosi a quella prescritta come 
minima obbligatoria in relazione alla 
destinazione d’uso prevista e/o in esse-
re. L’adeguamento dell’edificio 
all’altezza prescritta dalla specifica 
norma igienico-sanitaria potrà essere 
realizzato secondo l’appropriato tipo 
di intervento in relazione alla tipologia 
delle opere che si intendono effettuare. 

18. VARIANTI ESSENZIALI 
In caso di manufatto a destinazione 
produttiva esistente che abbia pro-
cedimento di DIA in corso per la re-
alizzazione di funzioni compatibili 
(uffici, laboratori), con il vigente 
PGT è consentito presentare varian-
te con richiesta di cambio d’uso a 
funzioni residenziali mantenendo l’ 
indice esistente al momento della 
presentazione della DIA? 

Se la variante richiesta è essenziale 
il nuovo titolo edilizio deve obbliga-
toriamente adeguarsi al regime 
normativo del PGT e comunque 
l’ammissibilità deve essere verifica-
ta rispetto alle fattispecie definite 
dal PGT. 

19. CORTILI 
Come è regolata la costruzione in 
cortile nei vari tessuti del PGT vi-
gente? 
Nei Nuclei di Antica Formazione 
(NAF) all’ art. 13 comma 3 delle 
Norme di attuazione del Piano delle 
Regole il PGT prevede: il manteni-
mento o il ripristino delle cortine 
edilizie e completamento del fronte 
continuo; il recupero e la realizza-
zione di corti, cortili e giardini; alla 
lettera d) stabilisce la norma sull’ 
altezza massima di edificazione in 
cortile. 
Con ciò si intende che laddove non 
ci si trovi in cortina, si applica 
l’altezza massima esistente. 
Negli Ambiti Contraddistinti da un 
Disegno Urbano Riconoscibile 
(ADR) il PGT distingue cinque ti-
pologie di tessuti e solo all’art. 15 
comma 2 per i tessuti urbani com-
patti a cortina, introduce la limita-
zione all’edificazione nei cortili, 
dettando anche l’obbligo della co-
struzione in cortina. Valgono per-
tanto le conclusioni già riportate per 
il NAF e tali conclusioni non sono 
applicabili agli altri tipi di tessuto 
ove non sono riconosciute tipologie 
a cortina e cortili. 
Negli Ambiti di Rinnovamento Ur-
bano (ARU) all’art. 17 delle Norme 
di attuazione del Piano delle Regole 
il PGT prevede invece due indica-
zioni morfologiche orientative qua-
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li: la costruzione sul confine con lo 
spazio pubblico e in questo caso è an-
che prevista l’ipotesi in cui il lotto edi-
ficabile sia inserito in un contesto di 
cortina esistente e l’ arretramento dell’ 
edificio dal confine con lo spazio pub-
blico. 
Al comma 3 del medesimo articolo 17 
si riporta inoltre la norma sull’altezza 
massima di edificazione in cortile. 
Si deve pertanto intendere che solo 
qualora esista un contesto di cortina ed 
un cortile esistente si applica la limita-
zione sopra richiamata. 
Occorre pertanto chiarire che ai fini 
dell’applicazione della norma del Pia-
no delle Regole riguardante la limita-
zione di altezza all’edificazione, per 
“cortile” deve intendersi: Area libera o 
occupata da costruzioni, prevalente-
mente delimitata lungo il perimetro da 
edifici e/o da altri cortili, che lo rendo-
no uno spazio definito, riconoscibile e 
riconducibile ad una specifica morfo-
logia urbana e tipologia insediativa. 

20. CAMBIO D’USO 
E’ ammesso il cambio di destinazione 
d’uso senza opere edilizie da funzioni 
urbane produttive verso altre fun-
zioni urbane? Con quali Modalità? 
Il cambio di destinazione d’uso senza 
opere edilizie da funzioni urbane pro-
duttive verso altre funzioni urbane è 
ammesso previa verifica delle condi-
zioni ambientali dell’area ai sensi del 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L’ attua-
zione avviene con comunicazione. 
Perché gli interventi abbiano i requisiti 
di “senza opere”, non ci devono essere 
stati interventi onerosi (art. 27 comma 
1 lett. d, e, f della L.R. 12/2005) nei 10 
anni antecedenti alla data di richiesta 
di cambio d’uso, ovvero che la dichia-
razione di fine lavori di tali interventi 

onerosi risulti presentata in data an-
tecedente ai 10 anni dalla richiesta 
di cambio d’uso. 

21. CAMBIO D’USO 
E’ ammesso il cambio di destina-
zione d’uso senza opere edilizie da 
funzioni urbane terziarie, com-
merciali e servizi privati verso 
funzioni urbane residenziali? Con 
quali Modalità? 
Il cambio di destinazione d’uso sen-
za opere edilizie da funzioni urbane 
terziarie, commerciali e servizi 
privati verso funzioni urbane resi-
denziali è ammesso. L’attuazione 
avviene con comunicazione. 
Qualora il cambio di destinazione 
d’uso interessi un immobile con Slp 
superiore a 5.000 mq è obbligatoria 
la realizzazione di una quota non in-
feriore al 35% della Slp interessata 
dal cambio d’uso per interventi di 
edilizia residenziale sociale. In que-
sto caso l’attuazione avviene con 
modalità diretta convenzionata. 

22. CAMBIO D’USO 
In caso di cambio d’uso da fun-
zioni urbane terziarie, commer-
ciali e servizi privati verso funzio-
ni urbane residenziali, al fine di 
dover realizzare una quota obbli-
gatoria del 35% per ERS, a che 
cosa è riferita la soglia degli im-
mobili che interessano una slp su-
periore a 5.000 mq?(art. 11 com-
ma 4) 
Il cambio di destinazione d’uso è ri-
ferito ad edifici con destinazione 
funzionale terziaria e/o commerciale 
e/o servizio privato stabilita 
dall’ultimo titolo edilizio. La soglia 
per la realizzazione di ERS, da rea-
lizzare in proporzione alla Slp inte-
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ressata dal cambio d’uso, fa riferimen-
to ad immobili che complessivamente 
abbiano un Slp superiore a 5.000 mq 
ad uso terziario e/o commerciale e/o 
servizio privato. 

23. CAMBIO D’USO 
Nell’ambito di un cambio di desti-
nazione d'uso a residenza, ai sensi 
del P.G.T., di un laboratorio posto 
ad un piano qualsiasi di un edificio 
in un'area ex industriale; è necessa-
ria la bonifica dell'intero comparto 
in cui è ubicato? 
Tutte le volte che si chiede un cambio 
di destinazione d’uso da funzioni ur-
bane produttive verso altre funzioni 
urbane, in un immobile sito in un’area 
azzonata a “I” - Zone industriali e arti-
gianali art. 32 - dal precedente PRG, è 
obbligatorio verificare la conformità 
ambientale del sito ai sensi del D.Lgs. 
n. 152/2006. 
Per la conformità è necessario allegare 
alla richiesta di cambio d’uso il certifi-
cato di avvenuta bonifica nel rispetto 
dei limiti residenziali oppure dichiara-
zione degli uffici competenti in merito 
all’assenza di contaminazione. 

24. CAMBIO D’USO 
Caso di un edificio destinato dal 
PGT a funzioni urbane con porzione 
dello stesso occupato da attività 
produttive, porzione della quale è 
intenzione chiedere il cambio di de-
stinazione d’uso per assimilarla alle 
vicine funzioni urbane. 
L’ edificio insiste su un area di in-
tervento superiore ai 15.000 mq, 
mentre l’indice UT esistente è infe-
riore a 0,65 mq/mq. 
E’ possibile il cambio di destinazio-
ne d’uso della sola porzione produt-
tiva (la volumetria complessiva non 

viene incrementata ma resta iden-
tica all’ esistente inferiore a 0,65 
mq/mq) con versamento degli e-
ventuali oneri dovuti e cessione o 
monetizzazione, in alternativa, 
delle relative aree da cede-
re/asservire regolarmente? 
Fermo restando il rispetto della veri-
fica di salubrità del suolo, il cambio 
d’uso è ammesso. Qualora questo 
non comporti la realizzazione di o-
pere edilizie avviene mediante co-
municazione. Invece nel caso il 
cambio d’uso avvenga con opere e-
dilizie, avviene mediante pianifica-
zione attuativa. 

25. CAMBIO D’USO 
Area di 7.200 mq azzonata a “I” - 
Zone industriali e artigianali art. 
32 - dal precedente PRG e le pro-
prietà sono state vendute e frazio-
nate prima dell’adozione del 
PGT. Si chiede se è possibile effet-
tuare cambi di destinazione d’uso 
singolarmente secondo le proprie-
tà. Si devono rispettare le soglie 
relative all’area di intervento? 
Le soglie dimensionali di cui all’art. 
11.3, si riferiscono alla superficie 
dell’area di intervento che non tiene 
conto di eventuali frazionamenti 
proprietari successivi alla data di 
adozione del Pgt. Pertanto il cambio 
di destinazione d’uso può avvenire 
per singole proprietà catastali quan-
do queste siano state materializzate 
catastalmente prima dell’adozione 
del Pgt, e comunque nel rispetto 
della modalità di intervento previsto 
per la relativa soglia in cui ogni pro-
prietà ricade in relazione alla pro-
pria dimensione areale, e previa e-
ventuale bonifica dei suoli necessa-
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ria secondo la futura destinazione da 
insediare. 

26. AMBITI ELEVATA ACCESSIBILITA’ 
Nel caso di area a pertinenza diretta 
ricadente in un ambito di elevata ac-
cessibilità (gli areali della tav. S.03) 
se la slp esistente sul lotto è minore 
di quella derivata dall’applicazione 
dell’ indice territoriale unico di 0,35 
mq/mq è possibile,al fine di arrivare 
all’ indice territoriale massimo di 
1,00 mq/mq, realizzare solo Edilizia 
residenziale sociale ed evitare l’ ac-
quisto di diritti perequati? 
Se è intenzione utilizzare l’ambito per 
la realizzazione di ERS, oltre alla fa-
coltà di utilizzo di funzioni urbane fino 
al recupero della SLP esistente o alla 
saturazione dell’indice di 0,35 mq/mq 
e l’applicazione dell’ulteriore 0,35 
mq/mq di ERS secondo la modalità 
definita dall’art. 9 del PdR, è possibile 
il raggiungimento dell’indice massimo 
attraverso interventi di edilizia resi-
denziale sociale, di cui alle lettere a e b 
del comma 2, art.9 del PdR. 

27. AMBITI ELEVATA ACCESSIBILITA’ 
Quali sono le aree soggette alle pre-
scrizioni degli ambiti di elevata ac-
cessibilità (gli areali della tav. S.03) 
nelle quali è obbligatorio raggiunge-
re l’ indice UT 1,00 mq/mq? 
Le aree soggette a tali prescrizioni so-
no da intendersi quelle integralmente 
comprese all’interno degli areali irco-
lari, tracciati nella tav. S.03. 

28. AMBITI ELEVATA ACCESSIBILITA’ 
In caso di intervento nelle aree sog-
gette alle prescrizioni degli ambiti di 
elevata accessibilità (gli areali della 
tav. S.03) nelle quali è obbligatorio 
raggiungere l’ indice UT 1,00 

mq/mq, posso applicare la deroga 
di prevalenza morfologica che mi 
consente di superare l’indice 1,00 
mq/mq? Cosa prevale? 
Se l’intervento ricade all’interno 
della casistica che consente 
l’applicazione delle deroghe morfo-
logiche nei Naf e negli Adr, è am-
messo il superamento dell’indice 
massimo, attraverso l’acquisizione 
e/o il trasferimento di diritti edifica-
tori, nonché la realizzazione di edi-
lizia residenziale sociale. 

29. AMBITI ELEVATA ACCESSIBILITA’ 
Negli ambiti di elevata accessibili-
tà (gli areali della tav. S.03) nei 
quali è obbligatorio raggiungere 
l’indice UT 1,00 mq/mq, 
l’attuazione avviene sulla base 
delle soglie dimensionali come de-
finite all’art. 11? 
Le modalità di intervento di cui alle 
soglie dimensionali dell’art.11 si 
applicano solo per gli interventi di: 
nuova costruzione; sostituzione edi-
lizia; ristrutturazione edilizia o ur-
banistica con cambio di destinazio-
ne d’uso da funzioni urbane produt-
tive verso altre funzioni urbane. 
Pertanto qualora, a titolo puramente 
esemplificativo, si procedesse ad un 
intervento di ristrutturazione edilizia 
che preveda in parte il cambio di 
destinazione d’uso da funzioni resi-
denziali verso funzioni terziarie, 
questo si attua mediante modalità 
diretta. 

30. TRASFERIMENTO DIRITTI 
EDIFICATORI 
E’ possibile trasferire i diritti edi-
ficatori, dalle aree a pertinenza 
diretta interessate dalle fasce di 
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rispetto/arretramento delle strade 
esistenti in altre aree a pertinenza 
diretta? 
Si, è possibile trasferire i diritti edifi-
catori in altre aree a pertinenza diretta, 
sempre nel rispetto dei limiti della di-
sciplina del PdR, in quanto le aree in-
teressate dalle fasce di arretramento 
sono inedificabili. 

31. TRASFERIMENTO DIRITTI 
EDIFICATORI 
E’ possibile trasferire diritti edifica-
tori da una pertinenza diretta ad al-
tra pertinenza diretta? 
Il trasferimento di diritti edificatori tra 
aree a pertinenza diretta non avviene 
in modo generalizzato ma solo per i 
casi previsti nelle norme di attuazione 
e cioè: realizzazione di servizi alla 
persona convenzionati/accreditati in 
aree o edifici privati; edificazio-
ne/recupero dei cortili; tutela delle at-
tività produttive; fasce di rispetto dei 
corsi d’acqua del reticolo idrografico; 
fasce di arretramento stradale; ripristi-
no ambientale aree inquinate; deroghe 
di prevalenza morfologica; ambiti con 
elevati livelli di accessibilità (bolli del-
la tav. S.03); efficienza energetica; 
procedura concorsuale. 

32. TRASFERIMENTO DIRITTI 
EDIFICATORI 
E’ possibile trasferire diritti edifica-
tori tra aree in ADR con tessuto ur-
bano della città giardino e insiemi 
urbani unitari? 
Il trasferimento dei diritti edificatori in 
queste particolari aree è possibile se-
condo quanto illustrato nella domanda 
30, fermo restando il rispetto delle 
norme morfologiche e tipologiche sta-
bilite per ognuno di questi tessuti. 

33. ESPROPRIO 
Nel PGT è possibile utilizzare la 
procedura dell’ esproprio? 
Nonostante sia stato introdotto il 
meccanismo perequativo è sempre 
possibile utilizzare la procedura 
dell’ esproprio. 

34. SLP 
Come si quantifica la Slp esistente? 
La quantificazione della Slp avviene 
secondo quanto indicato dall’art. 4 
comma 6 delle NdA del Pdr. In par-
ticolare nel caso di interventi di de-
molizione e ricostruzione il calcolo 
della Slp deve essere effettuato, sia 
per la valutazione della Slp esistente 
sia per quella di progetto, secondo i 
parametri stabiliti sempre dal sopra-
citato articolo 4. 

35. SLP 
Gli ex impianti tecnologici del 
PRG (es. edifici ex Telecom usati 
prima come centrali ed oggi vuo-
ti), con l’entrata in vigore del 
PGT possono essere recuperati? 
Devo acquisire la Slp? 
Gli ex impianti tecnologici ormai di-
smessi assumono, senza necessità di 
variante al piano, l’ambito territoriale 
omogeneo, le rispettive indicazioni 
morfologiche e le funzioni urbane.  
Per quanto riguarda l’acquisizione 
dell’ indice di utilizzazione territo-
riale o della Slp è necessario risalire 
al titolo edilizio originario al fine di 
verificare se lo stesso attribuisse un 
diritto edificatorio legato alla pro-
prietà dell’ area. In caso di mancata 
attribuzione godono dell’indice ter-
ritoriale unico di 0,35 mq/mq, e per 
raggiungere l’indice territoriale di 1 
mq/mq, il rimanente 0,65 mq/mq 
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dovrà essere realizzato con le modalità 
prescritte dal piano. 

36. SLP 
I parcheggi pluriplano privati: si 
configurano come funzione urbana, 
nel caso in cui sia dimostrato che 
posseggano s.l.p.? Quindi non neces-
sitano di cambio di destinazione 
d’uso nel caso di trasformazione? 
Come previsto al comma 13 dell’art.4 
del PdR, le funzioni urbane non com-
prendono i parcheggi pluriplano priva-
ti. L’eventuale Slp esistente e la desti-
nazione d’uso deve essere desunta dai 
relativi titoli abilitativi originari e con-
seguentemente rispettare le regole pre-
viste dal PGT per i cambi d’uso, te-
nendo conto della giurisprudenza vi-
gente. 

37. SLP 
In caso di condono edilizio acquisito 
con silenzio assenso nel quale la slp 
esistente non è desumibile come fac-
cio a quantificarla? 
La quantificazione della Slp avviene 
applicando il calcolo previsto dalle 
norme del PGT (art. 4 comma 6 delle 
NdA del Pdr) 

38. SLP 
Per il calcolo della Slp e per la defi-
nizione delle detrazioni si utilizza il 
Regolamento edilizio vigente o le 
norme di attuazione del PGT? 
Le norme del PGT pubblicato preval-
gono sempre rispetto al Regolamento 
edilizio. 

39. SLP 
All’ art. 4 comma 6 delle norme del 
Piano delle Regole, nello scomputo 
della Slp non sono più citate le serre, 

le tettoie, bagni negli spazi canti-
nati; come mai? Fanno Slp? 
La norma del PGT, come definita 
all’art. 4 comma 6 delle norme del 
PdR, individua la modalità di calco-
lo della Slp e le relative esclusioni a 
cui bisogna fare riferimento. (in re-
altà le tettoie pur non essendo espli-
citamente indicate, non fanno Slp 
poiché non sono spazi agibili com-
prese nel profilo esterno delle pareti 
perimetrali. Le tettoie non sono 
chiuse su tutti i lati perimetralmen-
te. Analoghe considerazioni valgo-
no per i bagni negli spazi cantinati – 
vedi lett. j) 

40. ATTUAZIONE IMMEDIATA 
Quali diritti edificatori derivati 
da incentivo/premialità posso uti-
lizzare dall’ entrata in vigore del 
PGT? 
In fase di prima applicazione e fino 
all’ entrata in vigore del nuovo Re-
golamento Edilizio sarà possibile 
usufruire solo degli incentivi relativi 
alla tutela delle attività produttive e 
a quelli relativi al restauro di immo-
bili di interesse storico e artistico al 
fine di conservarlo all’uso e 
all’utilità pubblica. Per quanto ri-
guarda gli incentivi per l’edilizia 
bioclimatica e il risparmio energeti-
co sarà il nuovo Regolamento Edili-
zio che ne definirà i livelli di ecoso-
stenibilità cui si applicheranno in 
via graduata i benefici previsti. An-
che la premialità per gli interventi 
che saranno oggetto di procedura 
concorsuale sarà regolamentata e 
disciplinata dal nuovo Regolamento 
Edilizio. 
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41. PIANO CASA 
Come si applica il Piano casa rispet-
to al PGT vigente? 
Richiamate le Leggi Regionali n. 
4/2012, e n. 13/2009 e la Delibera del 
Consiglio Comunale n. 44 del 
14/10/2009 avente per oggetto: Adem-
pimenti comunali in attuazione dell'art. 
5 commi 4 e 6 della Legge Regionale 
16 luglio 2009, n. 13, riguardante le 
"Azioni straordinarie per lo sviluppo e 
qualificazione del patrimonio edilizio 
ed urbanistico della Lombardia" si pre-
cisa che: 
- la deliberazione comunale n. 44/2009 
non ha incluso le zone industriali, 
- la nuova legge regionale ha previsto 
la possibilità di ampliare gli ambiti di 
applicazione; 
- il Comune di Milano non si è avvalso 
della possibilità di ampliare gli ambiti 
di applicazione; 
- gli interventi ai sensi della Legge 
Regionale 4/2012 rimangono applica-
bili esclusivamente per gli ambiti non 
destinati a "zone industriali" e a "zone 
residenziali con vincolo tipologico" 
(RX) così come individuate, alla data 
della Delibera di Consiglio Comunale 
n. 44 del 14 ottobre 2009, dal Piano 
Regolatore Generale approvato nel 
1980 e successive varianti. 

42. RECUPERO SOTTOTETTI 
Nel caso di intervento di recupero 
del sottotetto ai sensi dell’ art. 63 
della L.R. 12/2005 i limiti morfologi-
ci di altezza posti dal PGT sono da 
considerarsi limiti di altezza ai sensi 
dell’art. 64 della L.R. 12/2005? 
I limiti di altezza posti dal PGT sono 
altezze massime dalle quali è possibile 
discostarsi solo mediante un procedi-
mento con atto d’obbligo. 

43. MODALITA’ ATTUATIVE 
Ho un’area libera di 7.000 mq e 
secondo le norme del PdR, devo 
attuare lo 0,35 mq/mq quale indi-
ce territoriale unico e ho l’obbligo 
di realizzare lo 0,35 mq/mq quale 
quota aggiuntiva composta di di-
ritti perequati o ERS. Posso rea-
lizzare da subito l’indice territo-
riale unico 0,35 mq/mq e poi in un 
secondo momento lo 0,35 mq/mq 
aggiuntivo? 
No perché l’art. 11 comma 3.2 su 
aree di intervento con superficie 
compresa tra 5.000 mq e 15.000 mq, 
obbliga l’utilizzo di una quota mi-
nima di 0,35 mq/mq, aggiuntiva ri-
spetto all’ indice di Utilizzazione 
territoriale unico. 

44. MODALITA’ ATTUATIVE 
In caso di demolizione e ricostru-
zione di Slp produttiva in un area 
di intervento inferiore ai 5000 mq, 
dal momento in cui il lotto viene 
frazionato e ne viene venduta una 
parte, lo stesso deve avere un in-
dice territoriale proporzionato ri-
spetto alla superficie del terreno? 
Il lotto complessivo ed originario 
deve essere oggetto di atto di asser-
vimento e comunque devono essere 
garantiti gli asservimenti precedenti 
in caso di mantenimento della Slp 
esistente. 

45. DOTAZIONE DI SERVIZI 
Le dotazioni territoriali di servizi 
che prevedono la cessione gratuita 
di aree possono essere assolte ce-
dendo le aree del Parco Sud? 
No, le aree del Parco Sud verranno 
disciplinate dagli specifici Piani di 
cintura, che ne determineranno il 
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regime, pubblicistico e/o privatistico. 

46. DOTAZIONE DI SERVIZI 
Art. 9 comma 1.3 delle norme di at-
tuazione del Piano dei Servizi: non si 
comprende il significato di “preva-
lentemente dedicati a funzioni urba-
ne terziarie” in riferimento ai cambi 
d’uso con opere di immobili o parti 
di essi. 
Si riferisce a immobili in cui la fun-
zione terziaria, commerciale o servizi 
privati risulta essere prevalente (prin-
cipale), oppure qualificante rispetto al-
le altre funzioni presenti, nonché in re-
lazione al titolo edilizio con cui essa si 
è costituita. (vedi art. 51 comma 1 L.r. 
12/2005). 

47. DOTAZIONE DI SERVIZI 
Art. 9 comma 1.1 delle norme di at-
tuazione del Piano dei Servizi: è po-
co comprensivo ultimo capoverso…, 
le summenzionate dotazioni territo-
riali per servizi sono da applicare al-
la nuova Slp aggiuntiva o all’ intera 
Slp interessata da mutamento d’uso 
e devono essere reperite secondo le 
seguenti modalità:…. 
Significa che le quote da soddisfare 
per servizi individuate all’art. 9 com-
ma 1 delle NdA del PdS, si applicano 
alle Slp derivanti da nuove costruzioni 
(slp aggiuntiva oltre a quella risultante 
dall’applicazione dell’indice unico di 
0,35 mq/mq), e alle sole Slp interessa-
te da interventi con cambio d’uso di 
cui all’art. 11 comma 3 delle Nda del 
PdR (da funzioni urbane produttive 
verso altre funzioni urbane). 

48. DISTRIBUZIONE CARBURANTE 
Nel caso un distributore di carbu-
rante voglia realizzare un autola-

vaggio a quali norme e a quali pa-
rametrici urbanistici fa riferimen-
to? 
In attesa del Piano Comunale di lo-
calizzazione dei Distributori di Car-
burante di cui alla L.R. 6/2010 si 
deve fare riferimento, oltre alle 
norme per lo specifico tessuto in cui 
ricade l’impianto, al titolo II – capo 
IV – “Vendita dei carburanti per uso 
di autotrazione” della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6. 

49. CAVE 
All’ art. 20 comma 6 lettera B – 
IIId, si dice che i tipi di intervento 
ammissibili sono da definirsi me-
diante specifico Piano di recupe-
ro. A cosa si fa riferimento? 
Si fa riferimento ai Piani di recupero 
delle cave che hanno cessato la loro 
attività estrattiva e per cui al Piano 
cave. Pertanto il riferimento non è ai 
piani di recupero urbanistici. 

50. PREMIALITA’ 
Posso utilizzare le premialità e-
nergetiche per edifici di proprietà 
pubblica e destinati a servizi? 
Si è possibile. 

51. FASCE DI TUTELA 
Art. 20 comma 8 lettera b iv: le 
zone di tutela facenti riferimento 
al comma non sono individuate 
nella cartografia. Sono da tenere 
in considerazione? 
No le suddette zone di tutela D non 
esistono nella tavola e pertanto, al 
prossimo aggiornamento sarà elimi-
nato il riferimento nella norma. 

52. EX B2 
Agli immobili ricadenti nelle zone 
A e B di recupero del PRG del 
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1980 posso applicare i principi del 
PGT? 
Le zone A e B di recupero, seguono la 
disciplina degli ambiti interessati da 
provvedimenti approvati e adottati e 
pertanto ai sensi dell’ art. 34 per due 
anni dalla pubblicazione del PGT (21 
novembre 2012) si applicano le dispo-
sizioni contenute nelle norme di attua-
zione delle zone A e B di recupero del 
PRG del 1980. Pertanto non è possibi-
le applicare i principi normativi del 
PGT fino alla loro esistenza. 

DOCUMENTO DI PIANO 

53. INDICE 
Negli Ambiti di Trasformazione Ur-
bana l’indice di utilizzazione territo-
riale di 0,70 mq/mq può essere rea-
lizzato in parte e/o può essere supe-
rato? 
L’indice attribuito è da intendersi mas-
simo e, pertanto, è facoltà 
dell’operatore procedere all’attuazione 
delle previsioni del DdP anche con un 
indice inferiore, fermo restando la do-
tazione minima obbligatoria del 50% 
della ST per attrezzature pubbliche e 
di interesse pubblico e generale. 
Può essere eventualmente superato per 
un massimo del 7% della S.l.p. solo 
nel caso di utilizzo di premialità deri-
vanti da procedure concorsuali di sele-
zione per la redazione di progetti ar-
chitettonici (come disciplinato dal Re-
golamento Edilizio). 

54. TRASFERIMENTO INDICI 
E’ possibile trasferire i diritti edifi-
catori tra Ambiti di Trasformazione 
Urbana? 
E’ possibile trasferire i diritti edificatori 
solo verso gli ATU Stephenson e Tof-

fetti. Altri eventuali trasferimenti po-
tranno essere previsti nell’ambito 
delle procedure di Accordi di Pro-
gramma (ATU Ferroviari, Comparto 
sistema caserme, Comparto sistema 
housing sociale, Bovisa). 

55. PREMIALITA’ 
Negli ATU le premialità per 
l’edilizia bioclimatica e il rispar-
mio energetico possono essere uti-
lizzate in loco o possono essere 
oggetto di trasferimento? 
Fatto salvo quanto stabilito per i 
Piani Attuativi e gli Accordi di Pro-
gramma in essere, la S.l.p. derivante 
dagli incentivi volumetrici deve es-
sere oggetto di trasferimento per tut-
ti gli Ambiti di Trasformazione Ur-
bana ad eccezione di Stephenson e 
Toffetti, per i quali è possibile la re-
alizzazione in loco nel rispetto 
dell’indice Ut di 0,7 mq/mq. La 
premialità generata dagli ATU deve 
essere trasferita negli ATU Ste-
phenson e Toffetti sempre nel ri-
spetto dell’indice Ut di 0,7 mq/mq. 

56. SLP 
Le Slp esistenti all’ interno degli 
ATU possono essere recuperate? 
Le S.l.p. esistenti eccedenti l’indice 
Ut di 0,7 mq/mq non possono essere 
recuperate. Fanno eccezione gli edi-
fici tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42 
del 2004 e s.m.i. individuati con 
specifico atto di vincolo, per i quali 
è fatta salva la S.l.p. esistente ecce-
dente l’indice se finalizzata al recu-
pero di tali immobili. In ogni caso la 
S.l.p. esistente concorre al raggiun-
gimento dell’indice Ut. 
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57. RECUPERO SOTTOTETTI 
E’ possibile realizzare il recupero 
dei sottotetti negli ATU? 
Ai sensi dell’ art. 5 comma 3 negli 
ambiti di trasformazione non si applica 
la disciplina del recupero dei sottotetti 
ai fini abitativi. 

58. DOTAZIONE DI SERVIZI 
Quale dotazione di servizi bisogna 
garantire negli ATU? 
Negli ATU è prevista una dotazione 
minima di servizi pari al 50% della St. 
Le percentuali specifiche per ogni ATU 
sono riportate nelle “Schede di indiriz-
zo per l’assetto del territorio”. In ogni 
caso deve essere garantita la dotazione 
di servizi prevista per il TUC qualora 
tale dotazione sia superiore alla dota-
zione minima del 50%. 

59. SCHEDE DI INDIRIZZO 
Nelle schede di indirizzo per 
l’assetto del territorio la percentuale 

di “spazi a parco permeabili” è da 
intendersi compresa nella percen-
tuale relativa alla dotazione di 
spazi e servizi di interesse pubbli-
co e generale? 
Si la percentuale di “spazi a parco 
permeabili” può essere ricompresa 
tra le aree per dotazione di attrezza-
ture pubbliche e di interesse pubbli-
co e generale. 

60. SCHEDE DI INDIRIZZO 
Le schede di indirizzo per 
l’assetto del territorio sono vin-
colanti per le trasformazioni? 
Per l’ammissibilità dei Piani Attua-
tivi sono vincolanti per quanto ri-
guarda i dati relativi a: indice Ut, 
spazi e servizi di interesse pubblico 
e generale, spazi a parco. E’ altresì 
vincolante quanto riportato nella se-
zione “Prescrizioni”. 
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11. DOCUMENTI SCARICABILI DIRETTAMENTE 
DAL SITO DEL COMUNE DI MILANO 

 
 

• Delibera 
• Allegati alla delibera 

 
 

Documento di piano 
• DdP - Relazione Generale e Norme di Attuazione 
• DdP - Allegati nn. 1, 2, 3 e 4 
• DdP - Tav. D01 - Ambiti di Trasformazione 
• DdP - Tav. D02 - Carta di sensibilità del paesaggio 

 
 

Piano delle regole 
• PdR - Norme di Attuazione 
• PdR - Allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
• PdR - Tav. R01 (Da 1A a 4C) - Ambiti territoriali omogenei e 

fattibilità geologica 
• PdR - Tav. R02 (Da 1A a 4C) - Indicazioni Morfologiche 
• PdR - Tav. R03 (Da 1 a 8) - Nuclei di antica formazione- analisi 

dei valori storico - morfologici 
• PdR - Tav. R04 (Da 1 a 8) - Nuclei di antica formazione - Tipo-

logia di intervento 
• PdR - Tav. R05 (Da 1A a 4C) - Vincoli amministrativi e per la 

difesa del suolo 
• Pdr - Tav. R06 (Da 1A a 4C) - Vincoli di tutela e salvaguardia 
 PdR - Tav. R07 (2C - 3B) - Rischi, rumori e radar per la naviga• -

zione aerea 
PdR - Tav. R0• 8 (Da 1A a 4C) - Ostacoli e pericoli per la naviga-
zione aerea 

• 09 (Da 1A a 4C) - Reticolo idrografico e fasce di PdR - Tav. R
rispetto 
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http://bit.ly/1giVoNI
http://bit.ly/18Jq3zo
http://bit.ly/GHQHif
http://bit.ly/17MrCND
http://bit.ly/1bC4OUI
http://bit.ly/16sMiKv
http://bit.ly/1giVS6j
http://bit.ly/GDqT7f
http://bit.ly/1af4hCT
http://bit.ly/1af4hCT
http://bit.ly/15gHVBo
http://bit.ly/GHRksg
http://bit.ly/GHRksg
http://bit.ly/17f84Np
http://bit.ly/17f84Np
http://bit.ly/1bPhdRS
http://bit.ly/1bPhdRS
http://bit.ly/17f8dk5
http://bit.ly/17bhKcV
http://bit.ly/17bhKcV
http://bit.ly/1e3suiv
http://bit.ly/1e3suiv
http://bit.ly/1e3suiv
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Pi  

• PdS - Relazione Generale, Catalogo della ricognizione dell'of-

ano dei servizi 

ferta dei servizi e Norme di Attuazione 
• PdS - Allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
•  pubblici di interesse PdS - Tav. S01 (Da 1A a 4C) - I servizi

pubblico e generale esistenti 
• PdS - Tav. S02 (Da 1A a 4C) - Il sistema del verde urbano, delle 

infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale 
• PdS - Tav. S03 (Da 1A a 4C) - Accessibilità alle reti di trasporto 
• Componente Geologica - Relazione illustrativa e norme geo-

logiche 
• Tav. G01 (Da 1 a 4) - Carta litologica - litologia superficiale, 

idrografia, geomorfologia 
• Tav. G02 (Da 1 a 4) - Carta idrogeologica - idrogeologia, pie-

zometria, aree di salvaguardia pozzi pubblici 
• Tav. G03 - Pericolosità sismica locale - aree a pericolosità si-

smica locale - Primo livello di approfondimento 
• Tav. G04 (Da 1A a 4C) - Carta dei Vincoli - vincoli di difesa del 

suolo 
• Tav. G05 (Da 1A a 4C) - Carta di sintesi - elementi litologici, 

idrogeologici, vincoli 
• Tav. G06 (Da 1A a 4C) - Carta di fattibilità Geologica - Classifi-

cazione del territorio comunale 
Elenco allegati•  
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http://bit.ly/15R2k2s
http://bit.ly/15R2k2s
http://bit.ly/15gIpYg
http://bit.ly/17f8F1G
http://bit.ly/17f8F1G
http://bit.ly/1fUhwA4
http://bit.ly/1fUhwA4
http://bit.ly/19tOhAO
http://bit.ly/17MtA0w
http://bit.ly/17MtA0w
http://bit.ly/198faZ0
http://bit.ly/198faZ0
http://bit.ly/1bPiokg
http://bit.ly/1bPiokg
http://bit.ly/1hw8Fjx
http://bit.ly/1hw8Fjx
http://bit.ly/198bdS1
http://bit.ly/198bdS1
http://bit.ly/16NHTEg
http://bit.ly/16NHTEg
http://bit.ly/17bifDF
http://bit.ly/15R2k2s
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