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18 – Ruolo della Città Giardino 

 
QUADRO CONOSCITIVO e DOCUMENTO DI PIANO 
Ruolo della Città Giardino 
 

La Città Giardino di Milanino,  episodio unico in Italia, noto e studiato negli ambienti 
dell’architettura ed urbanistica in tutto il mondo, riceve dal PGT una considerazione 
che a definire scarsa è poco. Nonostante le esplicite e roboanti dichiarazioni di intenti, 
è sorprendente l’incoerenza delle  scelte effettive messe poi in atto nei vari documenti 
del piano.  

I timori e le preoccupazioni che avevamo già espresso durante i Focus Group e che 
avevamo proposto anche in forma scritta con il Contributo alla Bozza di PGT dello 
scorso luglio 2011 (e che qui si intende richiamato in toto) restano ancora oggi attuali.  

Milanino non è solo una realizzazione urbanistica a bassa densità, non è il solito 
quartiere residenziale protetto, di cui vediamo numerosi esempi anche altrove. 
Milanino, coi suoi viali alberati, le tante case e palazzine con giardino, l’equilibrio del 
costruito rispetto agli spazi verdi, la presenza dei giardini privati che si impone anche 
a chi semplicemente passa per strada,  è un piccolo parco abitato per tutti, non solo 
per chi vive nelle grandi ville storiche, ma anche per i residenti delle zone più 
modeste.  

Questa qualità, evidente per chiunque, a nostro avviso può (e deve) essere non 
solo difesa, tutelata e valorizzata, ma anche estesa alla restante parte della città, 
cresciuta con una storia diversa. Da un lato si dovrebbe perseguire l’estensione a 
Milanino di servizi pubblici ora disponibili solo a Cusano, dall’altro si dovrebbero 
orientare tutte le trasformazioni del nostro territorio verso il paradigma di qualità già 
realizzato a Milanino e sopravvissuto fino ad oggi.  

Il non aver saputo tradurre tutto questo in scelte concrete che dessero un impulso 
importante ad un cammino in questa direzione, è a nostro avviso chiaro sintomo di 
come sia stata superficiale, per un nuovo strumento come il PGT, la lettura del nostro 
territorio per non aver saputo cogliere il carattere identitario che la Città Giardino 
riveste per la nostra comunità. 

Rappresenta anche una inadempienza dei doveri dell’amministrazione stabiliti nello 
statuto del nostro Comune (art 7): 

Il Comune di Cusano Milanino … cura, promuove e valorizza: 

….. 

 la tradizione urbanistica, edilizia e del giardinaggio del quartiere Città 
Giardino di Milanino per il quale sono adottate specifiche norme di 
salvaguardia e di vigilanza urbanistica ed ambientale; 

 la tradizione, diffusa su tutto il territorio, dell’ abbellimento delle vie, delle 
piazze e degli spazi a verde, da piantumare con alberature autoctone e/ o 
pregiate e di effetto estetico elevato, assicurandone la manutenzione; 
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Si nota subito, fin dal quadro Conoscitivo e Ricognitivo, come nessuna rilevanza sia 
attribuita a questo tema: la Città Giardino è a mala pena citata e soltanto come 
vincolo sovraordinato (cap. 10 e cap. 15). Della sua classificazione  da parte del PTCP 
come Comparto Storico al 1930 si dà semplicemente atto (fig 14.2) senza però 
derivarne nessuna ricaduta sul PGT, neanche in relazione al disposto dell’art. 37 delle 
vigenti Norme di Attuazione del PTCP stesso.  

Nel Documento di Piano sembrerebbe esserci qualcosa di più: si annuncia come 
principio fondativo della vision del PGT  “la attualizzazione dei caratteri di qualità 
urbana della città giardino e la loro estensione a tutto il sistema insediativo” (doc di 
piano, par 4.3). Ne consegue, per le zone a densità medio-bassa (a Milanino ma non 
solo), la necessità di rafforzare l’equilibrio tra spazi aperti e spazi costruiti e quindi 
l’enunciazione di  obiettivi strategici, quali la bassa occupazione di suolo da parte 
dell’edificazione e la tutela di ogni forma di “verde”, giardini privati e pubblici, parchi 
locali e territoriali (doc di piano, par 5.1). Si arriva addirittura a proclamare che 
l’ambizione del piano è quella di proiettare una nuova immagine della città estendendo 
il significato che ha storicamente assunto la “città giardino”; l’immagine del “territorio 
parco”, ossia di un territorio complessivamente caratterizzato dalla presenza degli 
spazi aperti, è l’immagine che guida l’insieme delle azioni del piano” (doc di piano, par 
5.2). 

In pratica quali sono le scelte di piano conseguenti?  Francamente deludenti. 

La messa in atto degli intenti parte innanzitutto dalla chiara definizione di obiettivi 
concreti, articolati in strategie ed azioni. Ne leggiamo di ambiziosi al par 4.6 che ce li 
illustra. Però parole quali tutela  o valorizzazione della Città Giardino non compaiano 
per nulla. La mappa delle strategie di piano del par 5.2 conferma la povertà delle 
azioni immaginate: le due greenway a Nord e a Sud ad unire i parchi, i soli luoghi 
tradizionalmente considerati sede di naturalità. Nessun ruolo, neanche come esempio,  
per la Città Giardino dove “l’abitare nella natura” è praticato da oltre un secolo.  

Per le Aree di Trasformazione 5 (ex-Pirelli) e 6 (ex-Tagliaferri) si annuncia 
l’obiettivo di “realizzare una greenway di connessione, attraverso spazi collettivi di uso 
pubblico, tra i servizi lungo il Seveso e la città giardino”. Sulla AT5, per cui sono in 
discussione le proposte di conversione della proprietà (e sul lotto adiacente per la 
prima volta reso edificabile), si destina il 50% della superficie a verde, mentre sulla 
AT6, quasi completamente già edificata, con un buon numero di attività economiche in 
esercizio, non si vede come gli interventi auspicati possano “garantire il collegamento 
ciclabile e pedonale della via Bellini con gli spazi verdi e per servizi interni alla città 
giardino”. Considerando poi che via Bellini ha lo sbocco sul Seveso sbarrato dalla 
piattaforma ecologica, il cui spostamento non è per niente preso in esame dal PGT, 
l’obiettivo della greenway Sud appare francamente velleitario. 

La stessa considerazione è applicabile all’intento analogo della greenway Nord. 
Destinare a verde quote significative in caso di interventi sulla AT1 (Alessandrina-
Stelvio) sulla quale insistono, per più di due terzi dell’area, attività produttive tuttora 
in esercizio, non sembra una previsione che avrà qualche effetto pratico nell’orizzonte 
temporale del piano. 

Nel Piano delle Regole, preso atto del riconoscimento dell’interesse paesaggistico 
alla intera Città Giardino Milanino, cui si assegna una  trasformabilità bassa alla zona 
storica vincolata ed una media agli altri isolati definiti di completamento della Città 
Giardino, ci aspetterebbe una attenta attuazione dei propositi dichiarati. Una lunga 
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serie di previsioni (o mancate previsioni) sembra invece essere orientata in direzione 
esattamente contraria: 

 Aumento generalizzato dell’edificabilità massima consentita: + 60% nell’area 
vincolata di Milanino, + 5% nella parte restante di Milanino, + 10% nell’area 
residenziale di Cusano. Se si aggiungono gli effetti della normativa sui 
sottotetti, dell’incentivo per il risparmio energetico, della compensazione 
urbanistica, della definizione pasticciata dell’altezza massima consentita, si 
possono ragionevolmente prevedere risultati preoccupanti. 

 Autentica deregulation per l’area vincolata della Città Giardino, con la delega di 
ogni regolamentazione al decreto di vincolo regionale, che oltre a lasciare non 
normati tutti gli interventi di ampliamento e sopraelevazione, non può che 
definire indirizzi e orientamenti che devono comunque trovare riscontro in 
norme specifiche del PGT per la loro articolazione alle diverse casistiche 
riscontrabili nella realtà.  

 Densificazione edilizia in vaste porzioni del territorio oggi a densità medio-
bassa: altezze fino a 18 m, aumento di un terzo della copertura (dal 30 al 
40%), aumento del 140% dell’edificabilità (da 1 mc/mq a 2,4). 

 Drastica riduzione della superficie drenante minima richiesta, relegata a materia 
da regolamento di igiene. 

 Scomparsa della normativa per il verde, relegata a materia da regolamento 
edilizio senza vincoli e direttive a livello di piano.  

 Previsione generalizzata di insediamenti commerciali fino a 2500 mq in tutte le 
aree di trasformazione, il cui impatto sul paesaggio urbano (per non dire del 
resto) non è in nessun modo considerato. 

 

Alla luce di quanto sopra, chiediamo che il PGT sia intermente rivisto e 
nuovamente pubblicato. 

 



PGT – Osservazioni AdM – testo completo 

 
6 



PGT – Osservazioni AdM – testo completo 

 
7 

 

19 – Rilievo dell’edificato esistente 

 
PIANO delle REGOLE.  
Classificazione del tessuto urbano consolidato di Milanino 

 

Sono definiti due ambiti principali entrambi di interesse paesaggistico, uno a bassa,  
l’altro a media trasformabilità. Essi riflettono pedissequamente le due zone del  PRG 
vigente (B2a e B2B), con la sola variazione dell’area a Sud di Via Veneto, oggi 
classificata ad alta trasformabilità. Si è quindi rinunciato a superare le rigidità ed i 
limiti della suddivisione del territorio in zone, come è stata praticata per decenni fino 
ad oggi. A nostro avviso la classificazione del territorio non più in zone ma in relazione 
al tessuto edilizio ed urbanistico esistente avrebbe dovuto offrire la possibilità di una 
modulazione più dettagliata delle trasformazioni compatibili con il contesto che 
tenesse conto delle autentiche specificità non solo di aree del territorio, ma di singoli 
isolati o addirittura di unità composte da piccoli gruppi di edifici. 

 

Ad esempio, nella zona soggetta a vincolo regionale, pur nella applicazione delle 
regole del vincolo,  interventi simili potrebbero avere un impatto molto diverso in un 
isolato della prima storica lottizzazione e nell’isolato compreso tra via dei Fiori, via 
Viole e via Unione. Così come, a parte gli edifici storici, è molto difficile valutare sullo 
stesso piano (in relazione alla trasformabilità da consentire) quanto esiste oggi tra via 
Cooperazione e via Ninfea e quanto troviamo nell’isolato compreso tra le vie 
Benessere, Fiordaliso e Biancospino. Allo stesso modo gli isolati sul lato est di Via 
Roma, anche ai  non tecnici, appaiono diversi da quelli lungo via Veneto, così come i 
due fronti di Via Dalie nel suo segmento più a Nord. Queste differenze non vengono 
sufficientemente descritte neanche dalla mappa delle classi di sensibilità 
paesaggistica.  

 

Ricopiando tout court le zone del precedente PRG, si perde l’opportunità di elevare 
la qualità complessiva dell’edificato, mediante interventi i cui criteri di valutazione 
(indici, modalità) ci si auspicava fossero davvero specifici e non generali per una zona 
di fatto disomogenea. 

 

Con riferimento in particolare all’ambito della Città Giardino storica, soggetto al 
vincolo paesaggistico (a norma del decreto 22 gennaio 2004 , n.42, codice dei beni 
culturali e del paesaggio)  appare del tutto disatteso il requisito della LR 12/2005 che 
prevede per tali ambiti (art 10, comma 3) la definizione nel Piano delle Regole della 
consistenza volumetrica (o superficie lorda di pavimento) e rapporto di copertura 
esistenti, oltre che previste. Il senso di tale requisito è a nostro avviso proprio quello 
di consentire, sulla base di uno stato di fatto dettagliato, la definizione specifica (e non 
generalizzata) della trasformabilità compatibile. 

 

La stessa rilevazione puntuale dell’esistente, a nostro avviso, andrebbe applicata 
anche all’ambito della Milanino non vincolata, quello a media trasformabilità. Ciò in 
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ragione della delicatezza di questa area, contigua a quella storica. Anche se questi 
isolati furono edificati in epoche successive, i caratteri della città giardino (assetto 
viario, densità modesta) sono ad oggi ancora riconoscibili e la loro tutela rischia di 
essere vanificata da una trasformabilità definita “a prescindere” dalle specifiche 
situazioni di fatto. 

Demandare in blocco queste valutazioni alla fase attuativa di ogni singolo progetto 
ed in particolare alla commissione comunale per il paesaggio, è da questo punto di 
vista fuorviante, dato che a detta commissione non è conferito nessun potere di 
limitare le volumetrie realizzabili in conseguenza delle disposizioni del PGT o 
legislative. 

 

Alla luce di quanto sopra, chiediamo che il PGT sia corretto e nuovamente 
pubblicato. 



PGT – Osservazioni AdM – testo completo 

 
9 

 

20 – Indice di edificabilità nell’area di Milanino Vincolata 

 
PIANO delle REGOLE 
Area vincolata di Milanino – indice di edificabilità 

 

L’indice di edificabilità massima è aumentato (rispetto al PRG vigente) da 0,65 
mc/mq (pari a 0,217 mq/mq) a 0,35 mq/mq, un aumento quindi di oltre il 60%. 

Considerata l’importanza di questo parametro in un’area particolarmente delicata 
dal punto di vista paesaggistico ed ambientale come quella vincolata di Milanino, non 
troviamo nel Documento di Piano nessuna analisi né motivazione di questa scelta. 
Attorno alle problematiche afferenti questo indice si sono dipanate in passato nel 
nostro comune vicende complesse, che a partire dai primi anni 80, hanno 
profondamente segnato la vita civica locale.  

Da oltre quaranta anni, il dibattito in città si è articolato tra le due spinte verso il 
mantenimento, se non addirittura l’aumento, dell’indice per consentire uno “sviluppo” 
che vedeva l’attività edilizia come motore principale, e quella contraria verso una sua 
drastica riduzione, al fine di preservare le caratteristiche essenziali del quartiere 
evitandone lo stravolgimento. Di fatto gli indici sono stati progressivamente ridotti da 
circa 3,6 degli anni cinquanta (non esplicitamente definito ma desumibile dal 
complesso delle norme previste per tutta Milanino, allora classificata come zona 
residenziale estensiva) per arrivare nel 2004 all’indice 1 per la città giardino storica 
(allora zona di attenzione ambientale) e di 1,5 per il resto di Milanino (ad eccezione 
degli isolati 5 Torri- Camelie e di quelli affacciati su via Sormani).  

Con il PRG 2004-2006 essi venivano ulteriormente ridotti a 0,65 e 1 
rispettivamente. Dato atto dell’unicità della Città Giardino di Milanino, comunque 
sopravvissuta alle epocali trasformazioni della seconda metà del secolo scorso (vedi 
Variante Generale del PRG 2004 – Relazione illustrativa – Analisi Preliminari, cap 2), 
quest’ultimo strumento urbanistico individua queste misure come necessarie per 
mantenere nel tempo i caratteri generali di questo particolare tessuto urbano. Nella 
zona vincolata in particolare esse sono giudicate indispensabili per preservare “la 
netta prevalenza dei giardini sugli edifici” tutelando così “un ambiente eccezionale nel 
panorama milanese per qualità ed estensione” (vedi Variante Generale del PRG 2004 
– Relazione Illustrativa e Relazione Finanziaria, par 3.1.2). 

Negli anni precedenti infatti, non ostante le restrizioni del PRG ed il vincolo 
paesaggistico regionale (posto fin dal 1984), era sotto gli occhi di tutti un consistente 
“consumo di suolo” che rischiava di portare allo snaturamento della Città Giardino. Ciò 
a causa delle numerose eccezioni derivanti da normative secondarie, pienamente 
giustificate (sottotetti, box interrati, barriere architettoniche, ecc…), ma la cui 
applicazione tout court di fatto significava una grave erosione, se non quasi 
scomparsa, dei giardini privati ed un’ importante alterazione del rapporto vuoto/pieno 
con la quasi totale saturazione dello spazio. Era quindi maturata la convinzione, da 
parte dei tecnici operanti sul territorio da un paio di decenni, che soltanto una drastica 
riduzione dell’indice, potesse nei fatti consentire il mantenimento dell’esistente.  

La decisione di oggi di aumentare in modo così importante l’edificabilità massima 
per l’ambito della Milanino vincolata, appare quindi arbitraria ed immotivata. Non 
comprendiamo da quali analisi quantitative sia supportata. Non comprendiamo come 
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possa essere ritenuta compatibile con gli obiettivi dichiarati del piano, in particolare 
PAE_2 (migliorare la qualità paesistica del territorio), PAE 2.1.b (definire una specifica 
articolazione dispositiva nei tre atti di piano, funzionale a governare le trasformazioni 
che abbiano incidenza sugli elementi notevoli del paesaggio),  INS_1 (migliorare la 
qualità dell’ambiente urbano) , INS_2 (rafforzare l’immagine del centro urbano). 
 

Nell’ambito della procedura di VAS, ad una nostra osservazione su questo tema, si 
rispose che l’innalzamento dell’indice era finalizzato a “permettere adeguamenti 
igienici, strutturali, tecnologici e distributivi degli edifici”. Simili motivazioni appaiono 
talmente generiche da includere di fatto qualsiasi intervento. Al contrario reali 
esigenze igieniche o tecnologiche possono essere contemplate definendo in dettaglio 
ed in modo circostanziato cosa può essere realizzato in più, e quindi non viene 
considerato come SLP (ad esempio il cappotto per l’isolamento termico, una nuova 
canna fumaria esterna in muratura, la colonna dell’ascensore, ecc…).  
 

In assenza di motivazioni adeguate per un innalzamento così consistente dell’indice, 
potenzialmente ancora più importante in caso di applicazione degli incentivi per il 
risparmio energetico (10 o 15%) e della compensazione urbanistica (senza limitazioni 
e quindi concentrabile in pochi lotti di dimensioni adeguate) si rafforza il timore, già 
segnalato nei nostri  precedenti suggerimenti, che alla Città Giardino di Milanino sia 
riconosciuto un ruolo marginale e non fondante dell’identità della nostra Comunità e 
quindi prevalgano logiche di tipo “sviluppista” invece che di tutela e valorizzazione.  
Alla luce di quanto sopra, chiediamo che il PGT sia corretto e nuovamente 
pubblicato. 
 
 
Esempi 
 
A puro titolo di esempio, si vedano al proposito alcune realizzazioni ante 2006 
(quando l’indice era 1 mc/mq) e post 2006 (quando l’indice  = 065 mc/mq). Anche in 
assenza di tutti i dettagli dei singoli progetti, si può comprendere come, di fatto, solo 
con l’indice 0,65 mc/mq (largamente inferiore all’esistente) si sono potute mantenere 
le caratteristiche della Città Giardino. 
 
Via Primula 8 – demolizione e ricostruzione quando l’ indice era 1 

 
 



PGT – Osservazioni AdM – testo completo 

 
11 

 

V. Previdenza 4 - Ampliamento quando l’ indice era 1 

 

Via Fiordaliso 12 – ristrutturazione totale 
Quando l’ indice era 0,65. Si può solo 
mantenere la volumetria esistente (qui 
sotto). 

 

Via Risparmio 12 – ristrutturazione totale 
Quando l’ indice era 0,65. Si può solo 
mantenere la volumetria esistente (qui 
sotto). 
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21 – Assenza di norme per Milanino 

 
PIANO delle REGOLE 
Area vincolata di Milanino – altri indici 

 

Per l’area vincolata di Milanino non sono definiti l’altezza massima, il rapporto di 
copertura, la superficie drenante, rimandando genericamente alle disposizioni della 
delibera di attuazione del vincolo (NTA, art 20, comma 4). 

Considerato che la delibera richiamata (DGR n. 8/11371 del 10.02.2010):  

 stabilisce parametri numerici per il dimensionamento di edifici solo nei casi di 
nuova costruzione o ricostruzione dopo demolizione (allegato 2, par 1.1) 

 definisce l’altezza in contrasto con quella del PGT: è quella del nostro PRG 2006 
(par. citato). 

 definisce la superficie drenante solo in relazione alla superficie non edificata del 
lotto (allegato 2, par 2.3) con la superficie coperta che non è limitata. 

 per le costruzioni private post 1930, non prevede nessun parametro limitante 
mentre fissa criteri e modalità per allargamenti e sopraelevazioni, che quindi si 
presumono possibili. 

considerato anche che all’indice di edificabilità massima definito dalle NTA, per altro 
già troppo alto (vedi punti precedenti), si possono aggiungere le volumetrie derivanti 
da incentivo energetico (10 o 15 %) e le volumetrie derivanti da compensazione 
urbanistica (illimitate), a nostro avviso diventa di fatto impossibile perseguire 
l’obiettivo di “mantenere inalterato per l’effetto che tali ambiti producono nel 
funzionamento complessivo della città … il rapporto tra spazio aperto e spazio 
costruito” (Documento di Piano, par 13.1).  

Il risultato combinato di questo insieme di norme non definite, imprecise o 
contrastanti, sarà di fatto una sorta di via libera alla realizzazione di volumi edilizi 
importanti anche nell’area soggetta a vincolo paesaggistico, ritornando a quello che 
avveniva sistematicamente con le normative ante 2006. Ancora una volta si rafforzano 
le preoccupazioni circa il futuro della Città Giardino già richiamate sopra. 

Non vale a questo proposito invocare la motivazione che la protezione e la tutela 
della Città Giardino sono affidate (oltre che alle norme di attuazione del vincolo) alla 
commissione comunale per il paesaggio, il cui ruolo è sì fondamentale per valutare la 
qualità del’’intervento, ma non dispone di nessun potere per limitare le volumetrie 
concesse delle disposizioni del PGT o legislative. A nostro avviso siamo in presenza di 
una grave lacuna normativa. 

 

Alla luce di quanto sopra, chiediamo che il PGT sia corretto e nuovamente 
pubblicato. 
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22 – Aree Agricole 

 
DOCUMENTO DI PIANO 
Aree agricole 
Vedi anche Piano delle Regole, art 28 

 
La classificazione di circa 400.000 mq del territorio comunale come area agricola 

persegue l’obiettivo dichiarato di tutela della naturalità e delle aree a verde residue 
comprese nel perimetro del Parco Grugnotorto-Villoresi. Tale scelta è presentata come 
meno onerosa per il Comune (rispetto alla destinazione a Parco, e quindi a servizi che 
implica prima o poi l’acquisizione, oppure ad area di interesse paesaggistico, che 
comporterebbe il riconoscimento di una edificabilità da compensare) e soprattutto 
come la scelta che offre “maggiori garanzie di tutela … in quanto l’eventuale modifica 
di tale previsione diventa variante al Documento di Piano e quindi di competenza 
concorrente tra le diverse amministrazioni pubbliche”. (doc di Piano par 13.2). Questo 
aspetto della “competenza concorrente” è rafforzato con la dichiarazione 
dell’intenzione della amministrazione di trasferire la destinazione agricola delle aree 
anche all’interno delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(par citato). 
 

A. Considerando in primo luogo gli aspetti della volumetria residenziale comunque 
consentita sulle aree agricole (si tratta complessivamente di circa 4000 mq di SLP, 
pari alle dimensioni del PII Ippocastani, quindi tutt’altro che trascurabile), della 
concentrazione della proprietà (praticamente unica) e della facilità con cui le 
normative che vincolano la realizzazione di residenze all’attività agricola possono 
essere aggirate,  si chiede quali sono le previsioni che il PGT mette in atto 
affinché questa destinazione non sia poi nella pratica sfruttata tout court come 
opportunità edificatoria in aree per le quali si persegue il mantenimento del massimo 
di naturalità. 
 

B. Si osserva che i circa 60 mila mq dell’area a Sud di via Alessandrina, Ovest di 
Via Azalee, parzialmente ricadente nel perimetro del Parco Grugnotorto-Villoresi (con 
destinazione agricola nella tavola PdR2) non sono stati inseriti nelle aree agricole 
strategiche come definite nel PTCP (vedi TAV 6, versione ottobre 2011). Si dà atto che 
il PTCP è ancora in preparazione, e quindi trattasi di documenti tecnici in attesa di 
approvazione da parte degli organi politici.  Considerando però che senz’altro 
l’amministrazione comunale ha concorso alla redazione dei documenti che allo stato 
costituiscono il PTCP, questa scelta appare in contrasto con gli obiettivi dichiarati del 
PGT e lascia ipotizzare l’intenzione di tenere aperta per quella porzione del territorio 
una possibile diversa evoluzione. 

Si chiede pertanto che l’amministrazione si attivi in Provincia per l’adeguamento 
della suddetta tavola e che nel Piano delle Regole sia esplicitato per tutte le aree a 
destinazione agricola del territorio comunale il vincolo dell’inserimento tra le aree 
agricole strategiche della provincia, pena la decadenza della destinazione.  
 
Alla luce di quanto sopra (punti A e B), chiediamo che il PGT sia corretto e 
nuovamente pubblicato. 
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PTCP in preparazione 
 

l’area ad Ovest di via Azalee - 
Sud di via Alessandrina  

in parte compresa nel PLIS  
Grugnotorto-Villoresi 

non è inserita come area agricola strategica. 
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23 – Compensazione urbanistica 

 
PIANO delle REGOLE 
Compensazione urbanistica 

 
Le aree destinate a servizi realizzabili con questa modalità hanno una superficie 

totale di 15.747 mq (come da TAV PdS 3 – Modalità di attuazione dei servizi). Ad esse 
è riconosciuta una SLP edificabile di 6300 mq, spendibile con le modalità previste 
praticamente su gran parte del territorio comunale.  

Nel caso delle aree di trasformazione questa edificabilità concorre a saturare la 
quota di edificabilità negoziabile che è limitata ad un massimo di 0,30 mq/mq.  

In tutte le altre aree residenziali, siano esse a bassa, media o alta trasformabilità, 
con poche eccezioni è consentito l’utilizzo della edificabilità da compensazione in 
aggiunta a qualsiasi altra quota senza nessuna limitazione. L’edificabilità 
effettivamente realizzabile risulterebbe quindi indirettamente limitata solo da altri 
parametri quali distanze, altezza e copertura.   
 

A. Si osserva innanzitutto che una applicazione di questo tipo della compensazione, 
in assenza di un rilievo puntuale delle volumetrie esistenti nei vari ambiti dei tessuti 
consolidati in rapporto all’indice di edificabilità massima consentita, alla quale la 
volumetria da compensazione andrebbe ad aggiungersi in modo generalizzato e senza 
limitazioni, non consente nessuna previsione degli effetti di questa norma, che 
potrebbero risultare assai sgraditi anche agli stessi proponenti e senza nessuna 
possibilità di rettifica in sede attuativa su un progetto specifico per il quale i diritti 
sono stati già acquistati. 

Inoltre con riferimento all’ambito vincolato di Milanino, dove i limiti di altezza e 
copertura non sono definiti per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione, l’uso 
della volumetria da compensazione, che è ragionevole prevedere sarà fortemente  
incentivato in questo ambito dall’alto valore dell’edificato rispetto alle altre zone del 
comune, potrebbe facilmente portare alla scomparsa degli ultimi giardini di dimensioni 
notevoli ancora esistenti. Scelte di questo tipo appaiono difficilmente compatibili con 
gli obiettivi dichiarati di tutela e valorizzazione della Città Giardino e sono in palese 
contrasto con lo spirito delle normative di attuazione del vincolo paesaggistico.  

Si chiede pertanto siano riviste le modalità di applicazione della 
compensazione negli ambiti residenziali consolidati eliminandola dall’ambito 
vincolato di Milanino e limitandola significativamente per gli altri ambiti; di 
conseguenza che il PGT sia nuovamente pubblicato.  
 

B. L’indice di edificabilità di 0,4 mq/mq per i fondi collocati negli ambiti del Milanino 
Ip ed Mp (VP45, VP48, P15, come da catalogo della tavola PdS 3) risulta superiore 
all’indice assegnato a tutti gli altri fondi della zona, pari a 0,35 sia per l’ambito 
vincolato (Ip), che per l’altro (Mp). In assenza di ogni motivazione a sostegno, la 
scelta appare discriminatoria e volta a creare un ingiusto vantaggio ai proprietari dei 
fondi suddetti. 
 

Si chiede pertanto che l’indice di edificabilità spendibile con le modalità della 
compensazione per questi fondi sia fissato in misura non superiore a quella 
dell’ambito all’interno del quale si trovano. 
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24 – Sopraelevazione in continuità nella Strecia 

 
PIANO delle REGOLE 
Osservazione in merito all'Art. 19  
 
All'Art.19  del Cap II Disciplina dei tessuti consolidati urbani , si danno disposizioni per 
quanto riguarda i tessuti a prevalente destinazione residenziale a bassa trasformabilità 
di antica formazione. Il punto 5, in particolare stabilisce che . “ Ad esclusione di edifici 
classificati come Edifici di particolare Pregio e autorimesse e depositi incoerenti o di 
recente costruzione, mediante permesso di costruire convenzionato è consentito 
l'ampliamento dell'edificio in continuità alle sagome e alle altezze degli edifici 
confinanti”.  
Al punto 7  conferma che .  
“ Mediante piano attuativo è consentita la nuova edificazione, in continuità alle 
sagome e alle altezze degli edifici confinanti “. 
 
Si  osserva che una tale concessione, che può nascere da un principio condivisibile,  
può avere un effetto a catena  di innalzamento di tutti gli edifici che via via si trovino 
a confinare con un edificio più alto, producendo l'effetto di trasformazione di un intero 
isolato, o di un'intera corte.  
Si ritiene dunque opportuno un maggior approfondimento della questione 
indicando sulla mappa le possibilità di trasformazione dopo aver effettuato uno studio 
specifico dell'area interessata,  con rapporto motivato che indichi dove si può fare 
questo tipo di intervento. 
 
 
 
 STRECIA CUSANO  Gli edifici della Piazza Cavour 

visti dal Seveso  
 

  
 Possibile conseguenza della norma  
 dell'articolo 19 di innalzamento di  
 tutto il fronte degli edifici sulla piazza 
 Cavour, a Cusano  
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25 – Densificazione edilizia 

 
Osservazione in merito alla densificazione edilizia ( Art. 24)  
 
In alcuni tessuti a prevalente destinazione residenziale ad alta 
trasformabilità, in particolare quello a sud di via Veneto  a Milanino o quello di via 
Seveso a Cusano, o la zona del cimitero, con l'obiettivo dichiarato di “ avviare processi 
di riqualificazione urbanistica anche associati a sostituzione e densificazione  edilizia 
mediante accorpamento di edifici” si concedono parametri edificatori importanti, 
destinati a stravolgere le tipologie edilizie della città giardino. L'altezza di 18 metri, 
unita ad un indice di edificabilità massima di 0,8 mq/mq , ad un rapporto di copertura 
del 40%  ad una superficie drenante minima del 30%, più l'applicazione di eventuali 
misure di incentivazione o l'utilizzo di volumetrie aggiuntive  con monetizzazione di 
aree per servizi, producono architetture tipiche da condominio di 5 o 6 piani con box e 
spazi comuni cementificati, poco accostabili alle palazzine, max 3 piani, che 
attualmente interessano le zone indicate. La possibilità che due soli lotti sfruttino gli 
aumenti di volumetria consentiti può determinare inoltre  parziali rinnovamenti della 
zona, con il risultato di far convivere edifici di 18 metri  con altri di 8-12 metri, con 
quell'effetto disarmonico tipico delle periferie delle grandi città, per di più in un 
contesto urbano dove la larghezza delle strade è limitata. ( vedi schede allegate)  
 
Tutto ciò sembra dunque tradire  l'intenzione dichiarata di “riverberare in tutto il 
territorio comunale le qualità del Milanino” dove l'architettura è spesso mitigata e 
nascosta dalla vegetazione. Ci rifiutiamo altresì di pensare che la densificazione 
edilizia o l'altezza degli edifici possano rappresentare elemento di riqualificazione  
urbana in linea con quell'idea di “ Città del Benessere” alla quale si fa spesso 
riferimento.  
 
Pur condividendo l'obiettivo di favorire interventi di accorpamento di due o più lotti si 
ritiene che i parametri edilizi debbano essere tali da favorire la nascita di tipologie 
edilizie alternative, di due o tre piani al massimo, con forme articolate e complesse, in 
linea con i dettami dell'architettura ecologica che vedano la sperimentazione di 
soluzioni innovative: giardini pensili, tetti verdi, centralizzazione degli impianti e dei 
servizi, impiego di energie rinnovabili ecc... 
 
Si richiede pertanto di rivedere i parametri edilizi, con particolare riferimento 
all'altezza e all'indice di edificabilità, di tali   tessuti urbani consolidati. 
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26 – Locali di servizio 

 

PIANO delle REGOLE 
Definizione di SLP (art 4, punto j) 

 

I locali per la raccolta e lo sgombero delle immondizie, i locali da adibire al deposito 
dei materiali per la manutenzione dell’edificio, i locali per il ricovero delle biciclette 
sono esclusi dal computo della SLP.  

Comprendiamo e condividiamo lo scopo della disposizione. Osserviamo però che la 
sua formulazione si presta a facili abusi. Il piano terra di ogni residenza unifamiliare 
può essere facilmente destinato (sulla carta) a tali usi, senza che poi nessun controllo 
sul suo effettivo utilizzo sia possibile, e quindi godere di un indebito vantaggio rispetto 
agli altri.  

Nella versione precedente della NTA detti locali erano scomputati dalla SLP solo per 
edifici con più di due piani fuori terra ed almeno quattro alloggi.  

La possibilità di realizzare spazi con queste destinazioni al piano terreno (o ai piani 
superiori) per qualsiasi tipo di edificio, a nostro avviso, richiede una delimitazione 
spaziale (cioè locali separati dai locali abitabili e comunque situati all’esterno degli 
alloggi) e dimensionale (cioè una superficie massima consentita, eventualmente in 
funzione del numero di alloggi dell’edificio).  

Chiediamo pertanto che le NTA siano adeguate. 
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27 – Impatto sul traffico delle scelte del PGT 

 
TUTTI I DOCUMENTI 
Impatto sul traffico 

 

Nel Quadro Conoscitivo e Ricognitivo (cap 9) vengono riproposte le mappe (e le 
analisi) del PRG vigente dichiarando che gli “studi effettuati negli anni scorsi 
rimangono validi e da valutare anche in relazione alle previsioni di trasformazione che 
il PGT intende introdurre”. Non vediamo dove, nell’insieme dei documenti del piano, 
siano riportate le valutazioni dell’impatto sul traffico delle scelte di piano, in 
particolare con riferimento alla previsione generalizzata della MSV per tutte le aree di 
trasformazione (salvo AT6). 

E’ evidente che un territorio interamente costruito come il nostro, con strade di 
attraversamento già oggi insufficienti (non è necessario essere dei tecnici per 
rilevarne l’“elevato livello di congestione”), non offre nessuna possibilità di porre 
rimedio in futuro a scelte sbagliate di oggi.  

Alle osservazioni già sottoposte dagli scriventi sull’argomento si rispose (vedi 
Dichiarazione di Sintesi della VAS, Appendice 1) affermando che il traffico indotto era 
stato adeguatamente considerato e rinviando al par 14.2.1 del Rapporto Ambientale e 
a un futuro Piano del Commercio, tutt’ora non pubblicato. 

A questo proposito, osserviamo di nuovo che:  

- al par 5.1 del Rapporto Ambientale è considerato il rischio dell’aumento del 
carico emissivo da traffico e conseguente peggioramento della qualità dell’aria, 
ma esso è messo in relazione solo ad un generico aumento di traffico senza una 
considerazione delle conseguenze in termini di traffico, perfettamente 
prevedibili, delle scelte di piano, in particolare con riferimento alle funzioni 
commerciali. 

- al par 5.8 del Rapporto Ambientale, sempre a seguito del rischio di aumento del 
carico di traffico e delle relative emissioni acustiche,  si assegna al PGT il ruolo 
di “evitare nuove infrastrutture impattanti su recettori sensibili”, senza 
considerare in alcun modo le conseguenze in termini di traffico, perfettamente 
prevedibili, delle scelte di piano, in particolare con riferimento alle funzioni 
commerciali. 

- il citato paragrafo 14.2.1 del Rapporto Ambientale limita la portata della sue 
valutazioni solamente alla situazione attuale e rinvia il resto ad analisi future da 
effettuarsi in fase attuativa: 

“In ragione della consistenza dei comparti produttivi e della grande 
distribuzione presenti sul territorio comunale e contermine, che 
implicano una notevole movimentazione su gomma dei prodotti, 
occorre anche affrontare il tema della logistica urbana; in questo 
senso, le scelte del PGT devono considerare le criticità di impatto già 
esistenti. Eventuali scelte di potenziamento di tali comparti dovranno 
essere integrate, come elemento condizionante dei percorsi 
autorizzativi per nuovi insediamenti (o loro potenziamenti), uno 
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specifico studio di impatto viabilistico, da misurarsi con uno studio 
specialistico di scala comunale, in modo da individuare soglie di 
opportunità ed eventuali modalità mitigative e compensative”. 

Non comprendiamo quindi come si possa affermare, da un lato, che le scelte del 
piano sono state valutate come sostenibili e, dall’altro, che in fase attuativa si 
potranno eventualmente limitare le volumetrie e/o vietare le destinazioni concesse dal 
PGT. A quel punto la fattibilità come definita dal PGT sarà considerata un diritto della 
proprietà e si discuterà soltanto sulle possibili mitigazioni (la solita rotonda, ad 
esempio) e sulla quantificazione delle quote a servizi e la loro monetizzazione.  

Ignorare oggi questa parte del problema, significa lasciare un’eredità pesantissima 
per domani.  

Anche nel Documento di Piano (par 4.4.4) è correttamente individuata la 
delicatezza del problema posto dall’”alto livello di congestione della rete 
infrastrutturale” che oltre a complicare la vita di tutti noi costituisce una diretta 
minaccia alla nostra salute. Di conseguenza si sottolinea che il PGT ha il dovere di 
favorire la mobilità dolce, di mitigare l’impatto delle infrastrutture integrandole dal 
punto di vista paesistico-ambientale, di verificare la fattibilità di una connessione est-
ovest (il ring del Nord Milano). Questi aspetti sono correttamente individuati. Colpisce 
però come l’aumento del traffico si consideri solo “naturale” o dovuto a cause esterne 
e si tacciano le conseguenze dirette delle scelte messe in atto dal Piano, sia dal punto 
di vista delle volumetrie residenziali previste, sia in riferimento alla vasta previsione di 
insediamenti commerciali di dimensioni importanti che il piano propugna. In questo 
scenario crediamo siano largamente insufficienti i propositi di mitigazione considerati.  

Alla luce di quanto sopra, chiediamo quindi che il tema del traffico sia 
riconsiderato nel suo complesso, assumendo esplicitamente anche l’aumento del 
traffico generato (o auspicabilmente la sua diminuzione) come criterio di orientamento 
delle scelte di fondo del piano. Di conseguenza che il PGT sia di nuovo 
pubblicato. 
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28 – Incompatibilità degli insediamenti commerciali previsti 

 
TUTTI I DOCUMENTI 
Insediamenti commerciali 

 

Il PGT propone una importante espansione degli insediamenti commerciali di media 
superficie di vendita. Essi infatti sono consentiti fino a 2500 mq in tutte le aree di 
trasformazione (ad eccezione dell’area ex-Tagliaferri, AT6) e fino ad 800 mq negli 
ambiti produttivi ad alta trasformabilità.  

Il fatto che si tratti di una significativa espansione di questa possibilità rispetto al 
PRG precedente (e non di una riduzione), risulta evidente da una semplice analisi 
comparativa: 

 Nelle attuali aree di trasformazione, la MSV era consentita solo fino a 800 mq. 
Ora è consentita fino a 2500 mq in tutte, e vietata solo in AT6. 

 Nell’isolato Alessandrina-Montegrappa-Stelvio-Cervino era consentita fino a 
2500 mq, ora solo fino a 800. 

 Negli ambiti produttivi ad alta trasformabilità si conferma la MSV fino a 800 mq.  

 Nei tessuti residenziali a media trasformabilità non omogenei (in gran parte 
sovrapponibile alla vecchia zona residenziale compatta di Cusano) la MSV non è 
più consentita, mentre prima era possibile fino a 800 mq. Di fatto era 
comunque una possibilità teorica, in pratica irrealizzabile, date le caratteristiche 
dell’area completamente saturata con destinazione residenziale, con nessuna 
convenienza economica a destinare al commerciale i pochissimi edifici ex 
artigianali in disuso stretti tra le case oppure a mutare la destinazione a 
commerciale di edifici residenziali. 

Quindi la possibilità offerta oggi dal PGT di insediare MSV fino a 2500 mq in tutte le 
aree di trasformazione, rappresenta  una opportunità molto più concreta e 
conveniente anche dal punto di vista economico.  

Stando al contenuto dei documenti pubblicati, questa scelta appare non motivata 
ed in contrasto con molti degli obiettivi dichiarati per lo sviluppo della città; le sue 
conseguenze in termini di impatto sull’ambiente, sulla viabilità e sulla rete 
commerciale esistente sono del tutto ignorate nelle valutazioni di sostenibilità del 
piano. Data l’importanza di una scelta così gravida di conseguenze negative, non 
compensabili e mitigabili solo in parte, per un territorio così piccolo come il nostro, si 
ritiene sia dovuta una analisi più dettagliata ed una valutazione più accurata del 
problema. 

1.   Nel Quadro Conoscitivo e Ricognitivo (cap 6.2) l’analisi della situazione locale in 
relazione al Sistema Commerciale, ripropone pedissequamente le valutazioni espresse 
nella indagine conoscitiva svolta a corredo del PRG attuale nel 2004, sottolineando in 
particolare che la rete commerciale locale “sarebbe in grado di ben assorbire 
l’inserimento di medie strutture di vendita senza destabilizzare la rete esistente” che 
addirittura diventerebbe più moderna ed attrattiva. Viene cosi liquidato 
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sbrigativamente e senza nessun doveroso approfondimento, un problema che per la 
sua importanza e per la gravità delle conseguenze sull’intera comunità meriterebbe 
ben più attenzione.  

Ci limitiamo a ricordare che quell’analisi del 2004 si basa su dati al 1 gennaio 2001 
per la consistenza delle reti commerciali comunali, ragionali e nazionali, ma 
soprattutto sono del 1995 i dati relativi alla domanda pro-capite ad alla produttività 
delle strutture di vendita, desunti dal regolamento n. 3, del 21 luglio 2000 della 
Regione Lombardia. Con le profonde trasformazioni socio-economiche di questi ultimi 
15 anni, a noi sembra molto pericoloso basare scelte che, se attuate, vincoleranno il 
nostro territorio per un futuro lungo diversi decenni su informazioni così vecchie: 
statistiche largamente disponibili mostrano come in questi anni è diminuita 
significativamente la spesa pro-capite (cioè il mercato potenziale), mentre è 
altrettanto significativamente aumentata la produttività per mq delle unità di vendita, 
anche di vicinato (cioè l’offerta).  

Questo modo di procedere ci pare per lo meno azzardato, in netto contrasto con il 
principio della massima cautela con il quale ci si aspetta che l’Amministrazione si 
muova su questioni delicate come l’insediamento di attività commerciali di questo 
tipo. 

 

2. Ci sembra poi che applicare al comune di Cusano (ibidem) , con una superficie 
così limitata e strettamente saldata a tutti comuni contermini a formare un’unica 
grande metropoli, propositi di contenimento dell’evasione dei consumatori verso i poli 
commerciali vicini, sia senza senso: i poli commerciali si trovano già tanto vicini a 
Cusano, da non vedere nessun beneficio pratico per i consumatori dal loro 
insediamento sul territorio comunale. 

 

3. Dato atto dell’eccezionalità del Viale Matteotti nel contesto della periferia 
metropolitana (ibidem), cui si riconosce il ruolo di “galleria commerciale urbana”, si 
sottolinea l’esigenza di una sua riqualificazione e potenziamento anche attraverso 
“specifiche politiche … di incentivo alla localizzazione di attività in grado di aumentare 
la qualità dell’offerta commerciale” fino a “realizzare per tale ambito un Distretto 
Commerciale”. Per “meglio agganciare le due parte del territorio comunale a cavallo 
della via Sormani … è opportuno puntare ad un rafforzamento delle presenze 
commerciali su viale Cooperazione”.  

Alla luce di questi obiettivi appare francamente illogica ed immotivata la previsione 
di superfici di vendita fino a 2500 mq in tutte le aree di trasformazione (salvo AT6), 
senza nessuna valutazione della loro compatibilità con questi obiettivi strategici: 
l’insediamento di centri commerciali di quelle dimensioni a prima vista sembra un 
grave ostacolo e non certo un facilitatore.  

 

4.   Nel Documento di Piano, si definisce l’azione 6.2.c (Implementare politiche 
attive di promozione dell’offerta commerciale in ambito urbano) come da praticare per 
il raggiungimento dell’obiettivo INS_6 (Qualificare il sistema dei servizi a popolazione 
e imprese). Di nuovo si sottolinea il ruolo di viale Matteotti come asse commerciale 
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privilegiato in grado di allargare le proprie qualità ad un nuovo centro cittadino, che 
attraverso un distretto urbano del commercio possa aggregare, integrare e valorizzare  
risorse pubbliche e private.  

Nel concreto (par 5.2.2), le indicazioni del PGT per favorire la formazione del 
distretto del commercio sono: 

- rafforzare la componente pedonale di viale Matteotti 

- estendere l’asse a Milanino attraverso via Cooperazione (l’indicazione di via 
Unione in questo contesto crediamo sia un errore, in quanto in contrasto con la 
mappa che correda il paragrafo) 

- ridisegnare Via Monte Grappa, riducendo la sezione stradale e ampliando la 
sezione pedonale anche in funzione del mercato settimanale. 

Nessuna considerazione, analisi o valutazione è esplicitata in merito alla scelta del 
PGT a favore delle superfici di vendita fino a 2500 mq in tutte le aree di 
trasformazione (salvo AT6). Non è pensabile che essa sia ritenuta ininfluente in merito 
a queste tematiche. Dati statistici di tutti i tipi oggi largamente disponibili 
testimoniano l’indiscutibile impatto negativo dei centri commerciali sulla rete 
commerciale di vicinato.  

E’ del tutto incomprensibile come si possa da una parte perseguire l’obiettivo della 
valorizzazione e potenziamento della “galleria commerciale naturale”, di cui già 
disponiamo, e dall’altra introdurre, senza nessuna valutazione degli effetti, la 
previsione per grandi superfici di vendita che, se realizzate, porteranno ad un suo 
rapido e significativo deterioramento per la scomparsa di molti dei punti vendita 
attuali.  

 

5. Il tema della compatibilità di grandi superfici di vendita (grandi in relazione a 
quello che c’è oggi, ovviamente) con il contesto e la rete dei negozi di vicinato 
esistente è appena accennato in termini di potenziale problematicità laddove si 
sottolinea (Quadro Conoscitivo e Ricognitivo, cap 6.2) che “in relazione al rapporto tra 
le diverse forme di distribuzione, di vicinato e di media distribuzione organizzata, è 
evidente come l’eventuale ingresso di nuove presenze di medie debba essere valutata 
in relazione alla sua complementarietà e sinergia con il sistema distributivo esistente, 
in modo da creare un distretto completo”.  

Nell’insieme dei documenti di piano questo proposito non è però in nessun modo 
sviluppato né concretizzato in analisi dettagliate di valutazione dell’impatto che la 
scelta generalizzata a favore delle superfici di vendita fino a 2500 mq potrà avere 
sull’ambiente, sul traffico e sulla rete commerciale di vicinato attuale.  

Alle osservazioni già sottoposte dagli scriventi sull’argomento si rispose 
genericamente (vedi Dichiarazione di Sintesi della VAS, Appendice 1) che le condizioni 
per l’insediamento di una nuova MSV verranno analizzate in fase attuativa. Si osserva 
di nuovo che le valutazioni di impatto (infrastrutturale, ambientale ed occupazionale) 
che verranno fatte in fase attuativa produrranno al massimo misure di compensazione 
o mitigazione destinate ad alleviare almeno in parte gli impatti negativi 
dell’intervento: con un PGT che autorizza determinati volumi commerciali non 
crediamo proprio che essi potranno essere ridotti in quella sede, né che si potrà 
discutere dell’ipotesi di vietare l’insediamento di una media superficie di vendita 
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prevista dal PGT. Non analizzare il problema a livello di piano rende aleatorie e non 
adeguatamente fondate tutte le dichiarazioni di sostenibilità dello stesso. 

 

6. Sullo stesso argomento della compatibilità di grandi superfici di vendita con la 
rete dei negozi di vicinato, il Rapporto Ambientale (par 14.2.2) dichiara 
espressamente di non aver considerato il problema, rimandandolo alla fase attuativa. 
Infatti precisa che “in merito all’eventuale [eventuale?] potenziamento del sistema 
commerciale della grande distribuzione organizzata, sono da considerarsi due temi: da 
un lato i potenziali effetti sinergici / conflittuali con il mantenimento del commercio al 
dettaglio (sostegno e qualificazione degli esercizi di vicinato vs grandi contenitori) …”. Quindi 
definendolo un tema ancora ”da considerarsi”, si avanza l’ipotesi che la scelta 
proposta possa non essere del tutto congrua con l’obiettivo del sostegno e 
valorizzazione degli esercizi di vicinato.  

Con la dichiarazione successiva si rimandano esplicitamente le valutazioni sul tema 
ad un ipotetico ed improbabile futuro: “ … si segnala che, in una fase e in un contesto 
territoriale di grande concorrenza tra centri e operatori, sarebbe opportuno tracciare, 
in concorso con i Comuni contermini e la Provincia, uno scenario sovracomunale a 
medio/lungo termine in grado di evidenziare le opportunità di azione del PGT, rispetto 
ai temi della domanda e dell’offerta, oltre che a quelli occupazionali, all’interno di uno 
scenario di coordinamento intercomunale.” 

 

7. Considerando anche che: 

- al par 5.1 del Rapporto Ambientale è considerato il rischio dell’aumento del 
carico emissivo da traffico e conseguente peggioramento della qualità dell’aria, 
ma esso è messo in relazione solo ad un generico aumento di traffico senza una 
considerazione delle conseguenze in termini di traffico, perfettamente 
prevedibili, delle scelte di piano, in particolare con riferimento alle funzioni 
commerciali 

- al par 5.5 del Rapporto Ambientale si assegna al PGT il ruolo di “definire gli 
interventi di tutela e valorizzazione paesistica che devono contestualizzare gli 
interventi di trasformazione”, mentre si prevedono insediamenti commerciali 
con volumi tali che nessuna mitigazione e valorizzazione paesistica sarà 
possibile. 

- al par 5.7 del Rapporto Ambientale si assegna al PGT il ruolo di disincentivare le 
attività logistiche incentivando piuttosto le attività innovative e quindi non si 
vede la coerenza con la scelta generalizzata a favore delle MSV in tutte la aree 
di trasformazione, salvo AT6 

- al par 5.8 del Rapporto Ambientale, sempre a seguito del rischio di aumento del 
carico di traffico e delle relative emissioni acustiche,  si assegna al PGT il ruolo 
di “evitare nuove infrastrutture impattanti su recettori sensibili”, senza 
considerare in alcun modo le conseguenze in termini di traffico, perfettamente 
prevedibili, delle scelte di piano, in particolare con riferimento alle funzioni 
commerciali 

- al cap 6 del Rapporto Ambientale, si definisce di grado medio la rilevanza delle 
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scelte di piano in riferimento a paesaggio, salute ed agli agenti fisici (rumore), 
mentre dovrebbe essere qualificata di grado critico, date le possibili 
conseguenze su questi aspetti della scelta generalizzata per gli insediamenti 
commerciali di media dimensione. 

- al cap. 16 del rapporto ambientale si dà atto di non aver messo in atto nessuna 
azione specifica sulle aree di trasformazione per il conseguimento dell’obiettivo 
PAE_2.4 (mitigare gli impatti visivi degli elementi detrattori del paesaggio), 
INS_1.1 (migliorare la contestualizzazione territoriale delle trasformazioni), per 
AT1, AT2, AT5, AT6 MOB_2.1 (risolvere i nodi critici della viabilità), quando 
proprio la scelta generalizzata per gli insediamenti commerciali di media 
dimensione in queste aree presenta impatti importanti ed a nostro avviso 
incompatibili con gli obiettivi dichiarati. 

- per le aree di trasformazione AT1-AT4 la funzione commerciale T2 (fino a 2500 
mq) non rientra in nessun caso tra gli obbiettivi per la riqualificazione dell’area 
ma è semplicemente dichiarata compatibile con la funzione residenziale o 
produttiva (vedi NTA, art 53-56), mentre a causa delle ridotte dimensioni delle 
aree e di tutte le argomentazioni precedenti la compatibilità è tutt’altro che 
dimostrata. 

- per l’area di trasformazione AT5 la funzione commerciale T2 è chiaramente 
incoerente con l’obiettivo esplicitato dell’ ”insediamento di funzioni ad alto 
valore aggiunto” (NTA, art 57) 

 

alla luce di tutte le considerazioni suddette, si richiede che la possibilità di 
insediare medie superfici di vendita nelle aree di trasformazione sia 
cancellata ed il PGT nuovamente pubblicato. 
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30 – Definizione di altezza 

 
PIANO delle REGOLE 
Definizione di ALTEZZA  (art 4, punto k) 
 
 
L’altezza degli edifici viene definita come: 
“ la distanza tra la quota del marciapiede lungo il fronte principale dell’edificio, o dal 
terreno sistemato se più basso, e la quota dell’intradosso del soffitto dell’ultimo piano 
accessibile, l’altezza del quale non deve essere superiore a m. 2,40 di altezza  
ponderale” 
 
Si osserva che tale definizione appare ambigua e soprattutto non comprende il casi 
di edifici senza sottotetto ( con copertura piana o con falde) in cui l’ultimo piano 
accessibile è in genere abitabile, e quindi  con  altezza  netta di  m. 2,70.   Non  si 
comprende  poi cosa  si intenda concretamente  per “ sottotetto accessibile” e se 
comprenda anche il caso di accesso mediante botola retraibile. 
 
Il vigente PRG, peraltro,  in modo inequivocabile definisce che : 
“ l’altezza si misura dalla quota media del marciapiede stradale, lungo il fronte 
principale dell’edificio al punto più elevato della sagoma esterna dell’edificio stesso, 
esclusi i volumi tecnici eventualmente sporgenti dalla copertura”. 
 

 
      
Confronto tra edifici nella  zona del  Milanino,  non sottoposta a vincolo,  costruiti   nel  
      rispetto dei limiti di altezza, misurati secondo le due diverse definizioni: del PRG e del 
      PGT adottato ( ipotesi estrema ). A destra una situazione non prevista dal PGT.       
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Si osserva inoltre che la  definizione  ora adottata  potrebbe  avere   l’effetto  di 
incrementare l’altezza  del colmo della copertura, con un risultato negativo dal punto 
di vista ambientale, soprattutto nella città giardino del Milanino dove le ville storiche 
hanno coperture a padiglione con non elevate pendenze delle falde.  
 
L’altezza consentita per il sottotetto, con un risultato appetibile dal punto di vista 
immobiliare, risulterebbe maggiore a quella minima necessaria per realizzare un 
sottotetto recuperabile ai sensi dell’art.63.4 della L.R.12/2005 senza dover modificare 
la sagoma della copertura. In questo caso infatti sarebbe sufficiente calcolare l’altezza 
media ponderale del sottotetto, escludendo dal computo le aree e i volumi con altezza 
inferiore a m. 1,50. 
 
Si ritiene inoltre necessario ampliare l’applicabilità della norma ai sottotetti che 
possono essere resi accessibili con modifiche interne, al fine di non dover considerare 
come sopralzo una modifica interna che non altera la sagoma del tetto. 
 
Si propone quindi di modificare la suddetta norma cercando di: 
 

 definire con più chiarezza il significato di sottotetto accessibile; 
 comprendere  anche il caso di sottotetti potenzialmente accessibili con 

opportuni interventi, per esempio con la creazione di una botola o quant'altro; 
 contrastare l'eccessivo innalzamento del colmo, escludendo dal calcolo della 

media ponderale la parte di sottotetto con altezza netta inferiore a m. 1,50 o in 
altro modo; 

 comprendere anche il caso di  edifici senza sottotetto con copertura piana o a 
falde. 

 
Per concludere La definizione di altezza potrebbe essere questa: 
“ L'altezza degli edifici con sottotetto viene definita come la distanza tra la quota del 
marciapiede lungo il perimetro dell'edificio, o dal terreno sottostante se più basso, e la 
quota dell'intradosso della media del soffitto dell'ultimo piano accessibile. Si intende 
piano sottotetto accessibile ogni intercapedine al di sotto del tetto che abbia un'altezza 
massima superiore a m. 1,80. 
Nel caso di edifici privi di sottotetto o con sottotetto non accessibile,l'altezza sarà 
riferita all'intradosso della copertura dell'ultimo piano abitabile, se trattasi di copertura 
piana, ovvero all'intradosso del punto medio della stessa se trattasi di copertura 
inclinata”. 
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32 – Destinazione delle Aree Ex-AEG ed Ex-Pirelli 

 
 

DISCIPLINA DEL DOCUMENTO DI PIANO 
Ambiti di trasformazione AT1 ( Art. 53)  e AT5 ( Art. 57)  
 
Nel PGT adottato sono previsti, nell'area di trasformazione 1 ( Via Alessandrina-Via 
Stelvio)  insediamenti residenziali e commerciali in sostituzione di quelli produttivi, ora 
solo in parte dismessi, e nell'Area di Trasformazione 5 ( Via Sormani- Via Unione)  
l'insediamento di una grande struttura commerciale.  
Appare subito contrario alla logica e al buon senso inserire abitazioni in mezzo ad 
aziende industriali il cui futuro diventerebbe molto precario e lasciar costruire nel 
perimetro di una zona residenziale a bassa densità edificatoria un enorme edificio 
commerciale che, oltre ad essere un oltraggio dal punto di vista del paesaggio 
creerebbe problemi di traffico, inquinamento, chiusura dei piccoli esercizi esistenti con 
forti disagi per i residenti ( specialmente per le persone più anziane che sono sempre 
più numerose nel nostro territorio).  
Circa i diritti della proprietà si tenga presente che chi ha acquistato fabbriche 
dismesse non può vantare alcun diritto a costruire quello che oggi è più vantaggioso 
per se stesso, non per la comunità dei cittadini. 
 
Si chiede pertanto di modificare la destinazione delle Aree di trasformazione 1 in 
produttiva e dell'Area di trasformazione 5 come estensione dell'adiacente tessuto 
urbano del Milanino. 
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34 – Destinazione delle Aree Ex-AEG e Isonzo-Seveso 

 
DISCIPLINA DEL DOCUMENTO DI PIANO 
Ambiti di trasformazione AT1 ( Art. 53)  e AT2 ( Art. 54)  
 
Il PGT adottato penalizza, negli ambiti di trasformazione 1 ( Via Alessandrina-via 
Stelvio) e 2 ( Via Isonzo-via Seveso)  assoggettati alla disciplina del Documento di 
Piano, le attività produttive  esercitate dalle ditte attualmente operanti, limitando di 
fatto gli interventi alla sola manutenzione degli edifici e degli impianti esistenti. 
Questo farà sì che, in breve tempo, le ditte saranno  costrette a trasferirsi altrove ( 
magari all'estero) o a cessare la propria attività, con gravi conseguenze 
sull'occupazione. 
D'altra parte non ci sembra sussistere alcuna necessità di destinare queste aree 
all'edilizia abitativa e/o commerciale , visto che il nostro territorio è già fin troppo 
densamente abitato ( 6253 abitanti per chilometro quadrato) e sufficientemente 
dotato di attività commerciali. 
Obiettivo dell'Amministrazione dovrebbe piuttosto essere quello di sostenere le attività 
produttive esistenti e di incentivare la sostituzione di quelle dismesse con altre 
proiettate nel futuro: sia di tipo produttivo, sia di ricerca, nelle nuove tecnologie, nei 
laboratori e in quant'altro possa creare posti di lavoro , così come era stato previsto 
nel programma elettorale dell'attuale amministrazione. 
 
Si chiede pertanto di riportare le suddette aree negli ambiti del tessuto Urbano 
Consolidato  e adeguare gli indici a quelli delle zone a destinazione produttiva 
limitrofa. 
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35 – Salvaguardia del verde 

 
PIANO delle REGOLE 
Osservazione in merito alla salvaguardia del verde ( Art. 12 ,punto 6)  
 
All'Art. 12 della  Disciplina generale degli ambiti consolidati del Piano delle regole, al 
comma 6 si fa riferimento alla tutela del verde della Città Giardino : 
“ In tutti gli interventi edilizi dovrà essere garantito il mantenimento delle piante di 
alto fusto esistenti e tutelate le caratteristiche delle aree a giardino esistenti. A tale 
scopo deve essere redatto specifico e dettagliato progetto di sistemazione di tutta 
l'area esterna........” Questo è l'unico accenno al problema del verde della città 
giardino del Milanino che vede nel verde privato e pubblico uno dei suoi caratteri 
distintivi che la rendono unica e che dispone di un ben argomentato Regolamento del 
Verde, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n° 27 del 25.2.2000, che 
disciplina tutti quegli interventi volti ad assicurare la tutela, la cura, la promozione e la 
valorizzazione del patrimonio arboreo pubblico e privato ed in generale di tutte le aree 
verdi del Comune, in attuazione dell'art.7, lettere d ed e dello Statuto del Comune.  
 
Vero è che per quanto riguarda la parte di territorio sottoposta a vincolo regionale si 
rimanda alla deliberazione n° 8/II371 che di verde si occupa in modo dettagliato ai 
punti 2.2 verde pubblico e 2.3. verde privato, ma come si è già precisato il Decreto di 
Vincolo non sostituisce le Norme Urbanistiche.  
Sembra comunque importante una maggior attenzione al mantenimento e al 
potenziamento del tessuto verde della città giardino, anche nelle zone  a media 
trasformabilità ( art. 22), così come  nelle aree di trasformazione che presentino un 
patrimonio arboreo consistente, per la qualità e vetustà della singolo albero  o per la 
particolare aggregazione ( filari, raggruppamenti o quant'altro) come l'area ex Pirelli,( 
At5)  rilevando le essenze esistenti,  prevedendo, come previsto dall'attuale PRG, la 
messa a dimora di un albero ad alto fusto ogni 65 mq. di superficie libera, fornendo 
indicazioni in merito alla scelta delle essenze e alla disposizione delle alberature in 
modo da creare un giusto rapporto con l'architettura e ben studiate visuali 
prospettiche dagli spazi pubblici. Qualora siano inevitabili interventi che implicano una 
diminuzione irreversibile quantitativa e qualitativa del patrimonio vegetale devono 
essere previste opere di compensazione che comportino piantumazioni in spazi 
pubblici di nuovo impianto o in sostituzione di alberi rimossi, perchè troppo 
compromessi. 
Questo potrebbe consentire, con un'opportuna attività di vigilanza,  di ottenere a 
costo 0 il costante mantenimento e potenziamento del patrimonio arboreo pubblico. 
 
Si osserva che la scarsa attenzione al problema del verde, all'interno delle NTA   è in 
contrasto con i principi contenuti nelle linee guida del piano tra i quali  quello : “ 
dell'irrobustimento dell'equipaggiamento vegetale in ambito urbano ed estensione 
delle vie verdi. Non si comprende come si possa raggiungere questo obiettivo 
diminuendo drasticamente la superficie drenante e non fornendo prescrizioni chiare in 
merito alle nuove piantumazioni e non si ritiene che il tema possa essere trattato solo 
all'interno del regolamento edilizio. Si richiede di ampliare la regolamentazione 
del verde all'interno delle NTA. 
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36 – Superficie drenante minima 

 
PIANO delle REGOLE 
Osservazione in merito ai valori minimi di superficie drenante ( Art. 4 punto q )   
 
Si definisce Superficie Drenante : “ la superficie di terreno libera da qualsiasi 
costruzione su suolo ed in sottosuolo e priva di pavimentazioni. La superficie drenante 
minima è specificata per ciascun ambito del territorio consolidato” 
 
Ebbene  All’art. 20 , Sezione 3 Capo 2° Tessuti a prevalente destinazione 
residenziale a bassa trasformabilità di interesse paesaggistico, la città giardino del 
Milanino, si rimanda anche per quanto riguarda la Superficie Drenante alle Disposizioni 
contenute nella deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia  del  10 
FEBBRAIO 2010 N° 8/II371 ( non 369 come erroneamente indicato)  
 
Sembra sbagliato affidare al solo Decreto di Vincolo, che notoriamente ha funzione 
complementare e non sostitutiva delle norme urbanistiche, la definizione e la 
regolamentazione dei parametri edilizi.  
 
Ebbene nelle citate deliberazioni non si parla di superficie drenante ma al punto 2.3 
Verde Privato si afferma: 
“ La superficie libera dei lotti non occupata da edificazioni deve essere sistemata a 
giardino o parco; le pavimentazioni non potranno occupare più del 20% della 
superficie libera di edificazioni. Nel caso di realizzazione di parcheggi interrati, la 
sistemazione superficiale a verde dovrà essere tale da consentire il lussureggiare della 
vegetazione e non dovrà risultare in contrasto con i caratteri paesaggistici 
dell’insieme. 
Ebbene al paragrafo 1.1. si  stabilisce un rapporto di copertura massimo pari al 25% 
per interventi di edificazione su eventuali lotti liberi o di ricostruzione di edifici, a 
seguito demolizione di edifici successivi al primo insediamento. 
 
Quindi la superficie drenante dovrebbe essere l’80% ( 100 – 20) del 75%  ( 100 – 25) 
non costruito del lotto che corrisponde al 60%.  
Nel regolamento originario dell’insediamento di Milanino veniva esplicitamente 
prescritto un utilizzo a giardino o orto dei tre quinti di ogni singolo lotto da edificare 
che corrisponde appunto al 60% dell’area.  
 
 
All’ Art.22  Tessuti a prevalente destinazione residenziale a media 
trasformabilità di interesse paesaggistico ( completamento della città giardino) la 
superficie drenante minima è del 30% dell’area di pertinenza dell’edificio  e lo stesso 
valore è riportato per quasi tutti i tessuti consolidati urbani.  
 
Il PRG vigente non definiva la superficie drenante, ma il valore Ro Rapporto di 
Occupazione del suolo  che definisce la “ quantità massima della superficie che può 
essere occupata da edificazione sotto e sopra suolo distinguendola dalla superficie 
libera da edificazioni, corrisponde alla proiezione di tutte le superfici edificate sopra e 
sotto suolo, per vani abitabili o accessori dell’edificio principale, comprese le 
autorimesse e le relative corsie di manovra e rampe di ingresso, compresi altresì vani 
tecnici, le vasche di raccolta, le intercapedini, ossia tutte le parti delimitate da 
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murature contro terra, con esclusione dei serbatoi di carburante.” 
Nella zona B2a attuale  Ro è 30%  nella zona B2b è 40%, nelle aree ad alta 
trasformabilità di Cusano è il 50% nelle aree residenziali compatte  di Cusano è 65% 
Il rapporto Ro  può essere equiparato, con una certa approssimazione,  alla differenza 
a 100 della  Superficie drenante, ne risulta di conseguenza che gli attuali valori 
potrebbero essere letti come  70% e 60%  per il Milanino e 50% 35% per Cusano, 
traducendoli appunto in superficie drenante.  
Il 30% proposto nelle NTA del PGT adottato  rappresenta una riduzione in tutti i casi.  
 
Ora il verde privato nella città giardino del Milanino “costituisce un elemento di diffusa 
e quantitativamente rilevante qualità ambientale da salvaguardare”  non sembra 
opportuno attribuire qui  un valore della superficie drenante uguale a quello di zone di 
meno rilevante interesse paesaggistico, considerando che la salvaguardia del Milanino 
è preoccupazione esplicitata anche nello Statuto Comunale che all'art. 7 recita :  
“ Il Comune di Cusano Milanino promuove e valorizza la tradizione urbanistica, edilizia 
e del giardinaggio del quartiere Città Giardino del Milanino, per il quale sono adottate 
specifiche norme di salvaguardia e di vigilanza urbanistica ed ambientale”  
In generale, la superficie drenante del territorio è valore da difendere e se possibile 
incrementare per i noti riflessi sulle possibilità di assorbimento di acque meteoriche e 
miglioramento della qualità dell'aria,  favorendo altresì  la realizzazione di coperture  
verdi, almeno su box interrati. 
 
Si richiede dunque di aumentare il valore della superficie drenante e riportarla ai 
valori previsti dal vigente PRG. 
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38 – Limite di altezza 

 
PIANO delle REGOLE 
Osservazione in merito ai limiti di altezza nella zona del Milanino( Art. 20 e 22) 
 
All’Art. 20 per i tessuti a prevalente destinazione residenziale a bassa trasformabilità 
di interesse paesaggistico, rappresentati dalla Città Giardino di Milanino,   ai comma 4  
e 5 si rimanda, per quanto riguarda tutti i parametri edificatori  tra  i quali  l’altezza 
massima consentita negli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuove 
costruzioni,   alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 
della Lombardia del 10 febbraio 2010 n° 8/II369. 
 
Si precisa che la deliberazione del Vincolo del Milanino non è la n° 8/II369 ma la n° 
8/II371 del 10 febbraio 2010. 
 
Ebbene  le disposizioni citate e contenute nella Disciplina di Tutela e prescrizioni D’uso 
per il Sobborgo Giardino del Milanino, all’ Allegato 2,  punto 1, Impianto morfologico,  
prevedono “ per interventi di edificazione su eventuali lotti liberi o di eventuale 
ricostruzione a seguito di demolizione di edifici successivi al primo insediamento,  
l’altezza massima di m. 8,50, con massimo di due piani fuori terra e m. 12 per le sole 
torrette, tale altezza va misurata dalla quota media del marciapiede stradale lungo il 
fronte principale dell’edificio al punto più elevato della sagoma esterna dell’edificio, 
esclusi i volumi tecnici eventualmente sporgenti dalla copertura” .Queste indicazioni 
non valgono dunque per interventi di ristrutturazione edilizia e/o di ampliamento di 
edifici che, pur appartenendo all’area soggetta a vincolo, non appartengano al primo 
periodo di formazione del quartiere del Milanino ( fino al 1930), per questi ultimi, 
infatti,  non sono ammessi ampliamenti che modifichino l’altezza.  
 
All’Art. 22 per quanto riguarda i tessuti a prevalente destinazione residenziale a media 
trasformabilità di interesse paesaggistico ( a completamento della Città Giardino del 
Milanino) i parametri dell’edificabilità per quanto riguarda le altezze pongono ora il 
limite massimo di 8,50 m. e l'altezza è  misurata in modo diverso. 
 
Si vengono così a creare due diverse prescrizioni, una per la zona di completamento 
della città giardino, che non prevede torrette e che misura l’altezza con nuove 
modalità,  ed una per la zona del Milanino e solo per interventi di nuova edificazione o 
ricostruzione, che invece le prevede e misura l’altezza con vecchie modalità.  Per 
questa seconda zona non ci sono invece prescrizioni per interventi di ristrutturazione 
di edifici costruiti dopo il 1930. 
 
Concludendo si osserva che sarebbe necessario uniformare limiti di altezza e 
definizioni per quanto riguarda la Città Giardino del Milanino: per la zona sottoposta al 
vincolo e quella di completamento, lasciando anche la possibilità di sfruttare l’altezza 
della torretta, per creare quel movimento di volumi che avevano reso interessanti le 
architetture delle origini. Compito del professionista  poi interpretare in modo 
contemporaneo questo primitivo  elemento architettonico che le norme dovrebbero 
definire in senso morfologico e dimensionale. 
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40 – Superficie coperta e distanze 

 
PIANO delle REGOLE 
Osservazione  in merito alla definizione  di Superficie Coperta  ( Art. 4 h) 
 
Al primo periodo del primo comma dell'art. 4 h si definisce superficie coperta come : “ 
l'area corrispondente alla proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della 
costruzione “ ( con alcune esclusioni successivamente indicate ). 
Il secondo comma precisa che “ sono considerate nel computo della superficie coperta 
anche le parti completamente interrate degli edifici, se esterne al perimetro 
dell'edificio esistente”. 
Tale definizione, oltre che inconsueta e difforme da quella indicata nei regolamenti 
edilizi e nella vigente legislazione nazionale e regionale, è irrazionale e illogica: essa 
infatti consentirebbe di considerare invariato il Rapporto di copertura nel caso di un 
intervento edilizio che realizzi una costruzione soprastante un piano interrato, 
rendendo inutilizzabile un parametro urbanistico molto utile nel regolamentare gli 
aspetti di interesse paesaggistico degli edifici. Inoltre renderebbe necessario 
ammettere un rapporto di copertura molto elevato al fine di consentire la realizzazione 
di box interrati.  
 
Si richiede quindi  che il secondo comma sia eliminato dalla lettera h dell'art. 4 e 
che sia introdotta una nuova lettera h bis  in cui l'insieme della superficie coperta fuori 
terra e della superficie occupata nel sottosuolo sia definito da un nuovo parametro ( 
es: superficie occupata ).  
 
 
     
PIANO delle REGOLE 
Osservazione in merito alla Superficie coperta bis ( Art. 4 h ) 
 
Nell'ultima riga del primo comma si nota un errore materiale che rende 
incomprensibile la seguente frase “ sono inoltre escluse le pensiline di copertura degli 
ingressi pedonali per una dimensione massima che superi il 1,50 . ”  
 
Si richiede di precisare la dimensione interessata dalla limitazione sopraindicata ( 
area, larghezza, lunghezza ) e l'unità di misura impiegata.  
 
 
 
 
PIANO delle REGOLE 
Osservazione in merito alle distanze tra edifici ( Art. 4 n) 
 
Nell'articolo 4n viene richiamato un decreto ministeriale ( il DM 1444/68 che è stato 
reso inapplicabile in Lombardia dall'art. 103, comma 1 bis della L.R. 12/2005  
 
Si osserva quindi che è necessario riformulare la norma. 
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89 – Beni di importanza storica ed ambientale 

PIANO delle REGOLE 
Beni di Interesse Paesaggistico 
 
 

Visto il disposto della Legge Regionale istitutiva del PGT ( LR 12 del 13 mar 2005 e 
successive modifiche e integrazioni) che richiede nel Documento di Piano (art 8, 
comma 1, item b) la definizione de 
 

“ i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative 
aree di rispetto” 
 

e nel Piano delle Regole (art 10, comma 2), proprio in riferimento al comma citato 
sopra, la definizione de 
 

“le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da 
rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché 
le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o 
permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano 
esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati” 

 
Visto anche il PTCP vigente che alla TAV 3 – Sistema Paesistico e ambientale 
perimetra le porzioni di territorio comunale classificate come Centri Storici e Nuclei di 
Antica Formazione e come Comparti storici al 1930 e come Giardini e Parchi Storici. 
 
Visto il disposto delle vigenti Norme di Attuazione del PTCP (art. 36 – Centri Storici e 
nuclei di antica formazione) che esplicita le modalità di tutela attraverso 
“l’identificazione degli originari caratteri dei centri  in relazione con il loro contesto” e 
l’evidenziazione dei “caratteri di unitarietà e tipicità dei luoghi attraverso la 
valorizzazione dei segni storici e la conservazione degli elementi architettonici di 
dettaglio, come materiali, componenti edilizie, colori, ecc…”, arrivando a norme 
specifiche “per il mantenimento dei caratteri di tipicità dell’edilizia locale, quali 
componenti architettoniche, materiali di finitura, colori, pavimentazioni esterne” e per 
consentire soltanto “interventi non distruttivi del bene e dei suoi elementi, nel rispetto 
dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali allo scopo di non alterare 
l’equilibrio del complesso e la sua struttura”. 
 
Visto il disposto dell’articolo 37 delle NdA citate sopra (Comparti Storici al 1930), che, 
ai fini della “valorizzazione … conservazione e tutela dell’impianto urbanistico e dei 
suoi elementi tipologici e stilistici che presentano caratteri originari di unitarietà”, oltre 
alla richiesta di norme urbanistiche comunali che garantiscano quegli obiettivi, 
prevede espressamente la completa “catalogazione e normazione di tali beni”, 
l’elencazione “degli edifici pubblici che hanno più di cinquanta anni” e delle 
“architetture moderne e contemporanee di interesse storico e tipologico”. 
 
Visto il disposto dell’articolo 39 delle NdA citate sopra (Elementi Storico Architettonici) 
che impegna il comune in sede di adeguamento dello strumento urbanistico alla 
verifica ed alla individuazione “alla scala di maggior dettaglio” dei dati conoscitivi 
predisposti dal PTCP in modo che sia possibile stabilire norme che indirizzino gli 
interventi alla “tutela conservativa dei beni in oggetto volta al mantenimento e al 
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ripristino della loro originaria struttura e consistenza e al mantenimento dell'integrità 
e della significatività,  anche  estetico-visuale  del  contesto  paesistico-ambientale 
connesso”  ed “alla valorizzazione anche dei siti storici di non particolare emergenza 
architettonica o paesistica, ma che rappresentano un valore diffuso e capillare, capace 
di attribuire identità storica e culturale ai luoghi” 
 
Visto il contenuto del Quadro Conoscitivo e Ricognitivo a proposito di beni rilevanza 
storica e paesistico-ambientale (fig 7.2 , 7.3, 10.1, 10.2 ). 
 
Visto il contenuto del Documento di Piano che al cap. 12 non esplicita nessuna scelta 
progettuale volta alla tutela e valorizzazione dei beni di importanza storica e 
paesistico-ambientale e che alla fig. di pagina 90 individua gli interventi possibili sui 
singoli edifici dell’area della Strecia, l’unica individuata come ambito di antica 
formazione. 
 
Visto il Piano delle Regole  che fissa le norme per gli interventi sull’area della Strecia 
(art 19 e tavola PdR3) e rimanda alla normativa del decreto regionale di vincolo per 
l’ambito della Città Giardino vincolata (art 20). 
 

SI OSSERVA QUANTO SEGUE 
 

1) la mancata redazione di schede descrittive dettagliate per ognuno dei singoli 
beni di importanza storica e paesistico-ambientale individuati dal PGT, con la 
definizione precisa ed esplicita dei caratteri da preservare e delle modalità di 
intervento consentite, costituisce innanzitutto una inadempienza nei confronti 
dei requisiti regionali e provinciali sopra richiamati. 
Quanto previsto dell’art. 19 delle NTA per la Strecia e dal decreto regionale per 
l’area vincolata di Milanino a nostro avviso non sono sufficienti: 

 nel caso della Strecia perché definiscono per ogni edificio solo la tipologia 
di intervento ammesso senza le necessarie specificazioni di dettaglio;  

 nel caso dell’area vincolata perché, pur contenendo indicazioni più 
precise sulle modalità di intervento, non sono previste le necessarie 
articolazioni edificio per edificio. 

 numerosi beni elencati dal PGT non rientrano nell’ambito della Strecia, né 
nell’area della Città Giardino vincolata, risultando quindi per essi non 
definite le modalità di attuazione degli interventi ammessi dalla 
normativa prevista per l’ambito in cui ricadono. 

 
A solo titolo di esempio si ricorda che molti PGT redatti in questi anni, anche da 
comuni a noi vicini, corredano il Piano delle Regole di un vero e proprio catalogo 
dei beni di importanza storica e paesistico-ambientale nel quale la scheda di 
ogni sito definisce, oltre a tutti gli elementi di conoscenza del bene (storia, 
fonti, documenti, ecc…) che possono concorrere alla sua valorizzazione in senso 
lato (tra l’altro anche questo è uno dei requisiti del PTCP), le modalità di 
attuazione degli interventi consentiti. Non si comprende perché nel nostro caso, 
pur in presenza di un numero elevatissimo di beni di questo tipo, questo 
aspetto sia stato così trascurato. 

 
2) L’individuazione dei beni di importanza storica e paesistico-ambientale  fatta dal 

PGT ignora del tutto le architetture moderne e contemporanee, esplicitamente 
indicate invece nelle NdA del PTCP. Non si comprende la ragione di questa 
esclusione, tanto più se si considera che una ricognizione completa in questo 
senso fu fatta già alcuni anni fa da tecnici e specialisti di indiscussa competenza 
su incarico della Amministrazione di allora. Sarebbe pertanto bastato un 
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aggiornamento dello stato a considerare gli eventuali inserimenti recenti. 
 

3) La mancata preparazione delle schede suddette rende di fatto più difficile il 
raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione di detti beni.  
Infatti rinviare questa analisi di dettaglio alla fase attuativa, rischia di 
depotenziarla in modo significativo, dato che i ben noti problemi della 
operatività quotidiana degli uffici competenti (tempi ristretti, urgenza della 
proprietà, possibile insufficienza di risorse delle strutture comunali, interessi 
economici concreti e spesso rilevanti del proponente) molto spesso si traducono 
in una non adeguata difesa dell’interesse pubblico a tutto vantaggio 
dell’interesse privato.  
Inoltre la mancanza di un quadro di riferimento complessivo, concepito in modo 
unitario in sede di predisposizione dello strumento urbanistico comunale, 
obbligherà a decisioni puntuali volta per volta, condizionate dal progetto 
specifico in esame, che rischiano pertanto di non essere ottimali. 
 

Alla luce di quanto sopra si richiede che il PGT sia integrato di tutti gli elementi 
necessari al soddisfacimento dei requisiti regionali e provinciali citati e sia 
quindi nuovamente pubblicato. 
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93 – Centro Storico di Cusano 

PIANO delle REGOLE 
Nuclei di antica formazione 
 

Il PTCP vigente individua come centro storico e nucleo di antica formazione (vedi 
TAV 3) un’area ben più vasta dell’ambito della Strecia come perimetrato dal PGT 
pubblicato (Piano delle Regole, tav PdR3). 

In effetti l’attuale Viale Matteotti ha costituito, per tutto l’ottocento ed i primi 
decenni del novecento, l’asse di sviluppo del primo nucleo insediativo di Cusano, 
quello della Strecia nei pressi del Seveso. L’attrazione era costituita, ben prima della 
Città Giardino realizzata a partire dal 1910, dalla Vallassina, tracciato storico 
bimillenario sul quale, proprio nei pressi dell’intersezione con l’attuale via Matteotti-
Cooperazione, dove oggi sorge il Santuario, è riportata l’esistenza fin da tempi remoti 
di una cappella votiva.  

L’esistenza ancora oggi di numerosi edifici storici, risalenti al sec XIX, lungo il Viale 
Matteotti (come per altro indicato anche nel Quadro Conoscitivo, fig 7.2, ripresa dal 
PRG vigente) testimonia in modo inequivocabile la storia di questa porzione del nostro 
territorio.  

Si aggiunga anche la presenza delle ultime corti agricole che fino al secondo 
dopoguerra costituivano la cifra distintiva di gran parte dell’edificato di Cusano. Pur in 
presenza di interventi edilizi più recenti non sempre coerenti con il contesto, la 
permanenza di questi caratteri storici, in modo ancora ben percepibile, fornisce un 
contributo essenziale all’identità odierna del Viale Matteotti come uno dei cuori della 
nostra città e luogo invidiato ad altissima frequentazione pedonale.  

A nostro avviso la perimetrazione della TAV 3 del PTCP appare pertanto più 
rispondente alla realtà, mentre la sua riduzione al solo ambito della Strecia operata 
dal PGT appare immotivata. 

Se si considera infine che le aree escluse dal nucleo di antica formazione sono 
classificate come aree a sensibilità paesaggistica medio-bassa e sono normate dall’art 
23 delle NTA, che prevedono altezze fino a 18 metri senza alcun limite di edificabilità 
in caso di applicazione della compensazione, è più che legittimo prevedere come 
possibile una rapida scomparsa di quei caratteri storici che tanta parte hanno ancora 
oggi nella connotazione dell’identità di quel luogo. 

Chiediamo pertanto che il PGT sia rivisto per recepire la perimetrazione dei 
nuclei di antica formazione del PTCP, di conseguenza sia adeguato 
includendo tutte le previsioni necessarie per questo tipo di ambiti e sia quindi 
ripubblicato. 
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