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Sintesi dell'osservazione

Proposta di Controdeduzione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Art. 5.7 lett. g delle NdA del PdR. Si propone di modificare la lettera g)
dell'art. 5.7 delle NdA del PdR come segue: " g. i corridoi ai piani delle
camereperle strutture ricettive alberghiere comedefinite dalla specifica

normaregionale; (INSERIMENTO TESTO)si specifica che tali spazi vanno
conteggiati nella SA solamente nello stato di progetto, mentre devono
essere conteggiati nella SL relativa allo stato di fatto laddove sianostati
considerati in grado di esprimere un proprio peso insediativo in baseaititoli
abilitativi sulla scorta dei quali detti spazi sono stati realizzati e,
eventualmente, occupati;"

Per un esamepuntuale dei contenuti si rimandaal testo integrale dell'osservazione che è parte
integrante e sostanziale del presente documento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Considerato che il contenuto dell'art. 5.7 lett. g delle NdA del PdRriporta
letteralmente quanto indicato dalle definizioni tecniche uniformi approvate
con DGRn.X1/695 del 24.10.2018 relativamenteall'inclusione nella
Superficie Accessoria dei corridoiai piani delle camere perle strutture
ricettive alberghiere e che pertanto nonsi ravvisa l'opportunita di

modificare tale definizione. Considerato altresi che con la Disposizione di
Servizio n. 3/2018, avente ad oggettol'applicazione della Legge Regionale

7/2017, la Direzione dello Sportello Unico per l'Edilizia ha ritenuto che nel
caso di immobile destinato a funzione alberghiera oggetto di

ristrutturazione si pud intendere che nel calcolo della SL esistente-
regolarmente assentita -non siano esclusii corridoi ai piani delle camere,
mentre tale esclusione si applica nella riproposizione delle superfici

destinate a corridoi ai piani delle camere di progetto. Cid tenuto conto che,
in via generale, la ratio che ha ispirato la scelta del legislatore regionale é
quella di introdurre una condizione di favore perle sole strutture ricettive
alberghiere, senza escludere dall'ambito di applicazione della norma né le
nuove cosiruzioni, né le trasformazioni degli edifici esistenti. Si propone
pertanto di accogliere parzialmente il contenuto dell'osservazione pur non
apportando modifiche all'art. 5 comma7 lett. g come proposto
dall'Osservante ed inserendo invece dopoil secondo capoversodell'art. 5.6
delle NdA del PdR la seguentefrase: "Negli interventi edilizi che

interessanostrutture ricettive alberghiere esistenti, ad esclusione di quelli
che interessano immobili realizzati o trasformati in applicazione della L.R.
7/2017,i corridoi ai piani delle camere sono ricompresi nel calcolo della SL
esistente, regolarmente assentita, e sono esclusi dalla SL di progetto."

Nelle NdA PdRdopoil secondo capoversodell'art. 5.6 inserire la seguente
frase: "Negli interventi edilizi che interessanostrutture ricettive alberghiere
esistenti, ad esclusione di quelli che riguardano immobili realizzati o
trasformati in applicazione della L.R. 7/2017,i corridoi ai piani delle camere
sono ricompresi nel calcolo della SL esistente, regolarmente assentita, e
sono esclusi dalla SL di progetto."
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Sintesi dell'osservazione

Proposta di Controdeduzione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

L'osservazione chiede di modificare l'art. 11 come segue:1) l'art. 11.3
venga modificato espungendodalla sua formulazioneil riferimento alla
“necessitá” di avviare ¡ lavori o, in alternativa, di procedere alla

demolizione; 2) in subordinerispetto al punto che precede,proprio alfine di
consentire agli operatori di salvaguardare il necessario equilibrio

economico-finanziario (nello stesso interesse anche del Comunee della
cittadinanza a che le operazionidi riqualificazione abbiano effettivamente
luogo, senza rimanere solo “sulla carta”) l'art. 11 venga modificato come
segue: Art. 11, comma2, primo capoverso: “Le disposizione del presente

articolo si applicano a tutte le aree e gli edifici, indipendentementedalla
destinazione funzionale, individuati nella Tav. R.10, periodicamente
aggiornata, per questo aspetto, con Determina Dirigenziale che dovra
essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimentonei

confronti degli interessati e, in generale, dovra essere assistita dalle
garanzie procedimentali di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241”. Art. 11,
comma3, primo capoverso:“I proprietari degli edifici abbandonati e
degradati cosi comeindividuati dalla Tav. R.10, fatti salvi eventuali
procedimenti in corso ad esito favorevole, sono tenuti a presentare
proposta di piano attuativo o richiesta di idoneotitolo abilitativo o il titolo

abilitativo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile entro 24 mesi dalla
loro prima individuazione”. Art. 11, comma3,lettera a: “in caso di

demolizione dell'edificio esistente su iniziativa della proprieta é riconosciuta
integralmente la SL esistente.| diritti edificatori saranno annotati nel
registro dei diritti edificatori, con possibilitá di utilizzo in loco o in altre
pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa
vigente”; Art. 11, comma3,inserire in fondo: “Qualora il proprietario

presenti il progetto di riqualificazione nel termine di cui al primo capoverso
del presente comma oppure demolisca il fabbricato ai sensi della lettera a.

del presente commaavrádiritto a: - scomputare automaticamente¡ costi di
bonifica dell’immobile,ivi inclusi i costi di bonifica delle relative matrici
ambientali; - una riduzione del 50%delle aree per dotazioni territoriali per

servizi eventualmente da reperire; - una riduzione del 50%del contributo di
costruzione qualora non sia dovutoil reperimento di dotazioni territoriali per
servizi’; Art. 11, comma 5: “Le disposizioni di cui al presente articolo sono

sospese su immobili che nonrisultino nella piena disponibilita della

proprieta conseguentemente,a titolo esemplificativo, a pignoramenti e/o
sequestri giudiziari, fallimenti, concordati preventivi”.

Per un esame puntuale dei contenuti si rimandaal testo integrale dell’osservazione che è parte
integrante e sostanziale del presente documento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

L'osservazione pud essere parzialmente accolta nella partein cuisi
propone la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati. La
restante parte non puo essere accolta in quanto nonin linea conlefinalita

della norma adottata.

Aggiungere <<previa comunicazione di avvio del procedimento nei
confronti degli interessati.>> al termine del primo periodo del comma2
dell'art. 11
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Sintesi dell'osservazione

Proposta di Controdeduzione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Considerato che l’art. 13.2 lett. c. ii prevede che l’attuazione degli interventi
edilizi, esclusigli interventidisciplinati dal comma3 del medesimoarticolo,
siano soggetti a modalita diretta convenzionata nei casi elencati al

seguente punto 3.2 e considerato cheil punto 3.2 del medesimoarticolo 13
comprendefra le casistiche elencate anchegli interventi nei Nuclei di
Antica Formazione (NAF), in tutti gli interventi edilizi nei NAF, servirebbeil
permessodi costruire convenzionato compresigli interventi di

manutenzionestraordinaria, restauro e risanamento conservativo.
L’osservante,ritenendo tale previsione un refuso e chiede di modificare
l'art. 13 comma2 lettera c. ii come segue: “ 2. Pertutti gli interventi edilizi,
esclusi quelli di cui al successivo comma3,l'attuazione avviene comedi
seguito indicato: » a. con modalita diretta non convenzionata pergli
interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con mantenimento di

sagomae/o sedimee di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma
e/o sedimenelrispetto delle indicazioni morfologiche di cui agli articoli 19,
21 e 23 delle presenti norme; + b. con modalitá diretta con parere
obbligatorio della Commissione peril Paesaggio pergli interventi di

ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e/o del sedime, con

modifica delle indicazioni morfologiche di cui agli articoli 19, 21 e 23 delle
presenti norme; » c. con modalitä diretta convenzionata nei seguenti casi: o

i. interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione che
interessano una ST superiore di 20.000 mq; 0 ii. (eliminato).”

Per un esame puntuale dei contenuti si rimandaal testo integrale dell’osservazione che é parte
integrante e sostanziale del presente documento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Si accoglie parzialmente con modifica dell'art. 13 comma2 lettera c punto
ii, circoscrivendo alle sole fattispecie di cui al punto 3.2 lettere a), d) ed e)i
casidi interventi assoggettati a modalita diretta convenzionata. Si propone,
nel parziale accoglimento,di includere altresi i casi di ristrutturazione
edilizia con demolizione e ricostruzione che superanoI'Indice di edificabilita
Fondiario (IF) di 7 mc/ma,sia all'interno che alllesterno del NAF..

Si chiede di inserire al termine dell'art. 13 comma2 lettera c punto ii delle
Normedi Attuazione del Piano delle Regole, dopo l'espressione “ii. nei casi
indicati al seguente punto 3.2", le parole: "lettere a, d ed e.” Si chiede di
aggiungere,al termine dell'art.13 delle NdA del PAR comma2 lett.c punto
¡), la seguente espressione: "o che superanol'Indice di edificabilitá
Fondiario (IF) di 7 mc/mq".
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Sintesi dell'osservazione

Proposta di Controdeduzione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Si richiede di sostituire il comma 9 dell’art. 13 delle NdA del PdR come
segue:“Nel casoin cui la convenzione, preordinata alla formazione del

titolo abilitativo a edificare o allegata al Piano Attuativo, preveda da parte
dell'operatore l’esecuzione di opere a scomputo totale o parziale del
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, lAmministrazione dovra

valutare la congruita tecnico-economicadi tali opere e verificarneil costo
effettivo a seguito del collaudofinale. Per tali opere dovra in ogni caso
essere prevista e verificata la loro ultimazione entro la fine dei lavori”.

Per un esame puntuale dei contenuti si rimandaaltesto integrale dell’osservazione che é parte
integrante e sostanziale del presente documento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Per consentire l'inizio della realizzazione degli interventi edilizi privati anche
nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica perla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la necessitá di
realizzazione contestuale e di ultimazione entro la fine dei lavori

dell'intervento privato,si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione
modificando la formulazione proposta dell'ultimo periodo del comma 9
dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole comedi
seguito riportato: "Per tali opere dovrá in ogni caso essere prevista e
verificata la loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi
edilizi privati e la loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti
interventi privati. Nel caso di previsione di attuazione perstralci funzionali
tali verifiche vannoriferite al singolo stralcio."

Sostituire il comma 9 art. 13, ultimo periodo, delle NdA del PdR,conil

seguente: "Pertali opere dovra in ogni caso essereprevista e verificata la
loro realizzazione contestualmente a quella degli interventi edilizi privati e

la loro ultimazione entro la fine dei lavori dei suddetti interventi privati. Nel
caso di previsione di attuazione perstralci funzionali tali verifiche vanno
riferite al singolo stralcio."
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Sintesi dell'osservazione

Proposta di Controdeduzione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

13) IN ORDINE ALL’ART. 15.2.A DELLE NORMEDI ATTUAZIONE DEL
PIANO DELLE REGOLE Per evitare equivoci si chiede di chiarire cheil

convenzionamento cui la norma opera riferimento dovrà attenere non la
gestione delle attività, bensi la tipologia diattività commerciali insediabili. Si
propone quindi di sostituire il suddetto testo dell'art. 15.2.a con il seguente
testo: <<Negli ambiti oggetto di Rigenerazione,oltre alle specifiche

discipline dei tessuti di riferimento, possono applicarsi inoltre le seguenti
disposizioni speciali. Gli esercizi di vicinato (nei settori dell'alimentazione e
della non alimentazione)e le attivitá artigianali (relativamente i servizialla

persona) fino a 250 metri quadri di SL, posti al piano terra con affaccio sul
piano pubblico e/o di uso pubblico, sono esclusi dal calcolo della SL, a
condizione che siano individuati in uno specifico atto di vincolo di

destinazione funzionale da trascriversi nei pubblici registri, non concorrano
al computo della quantita massimadi superficie lorda edificabile e non
determinino fabbisognodi servizi e che sia convenzionato con il Comunedi
Milano il corrispettivo affitto dei locali e la tipologia di attivita commerciali
insediabili.>>

Per un esame puntuale dei contenuti si rimandaal testo integrale delllosservazione che e parte
integrante e sostanziale del presente documento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

L’ osservazione non é accolta nella parte in cui le specificazioni sono
definite da normative di settore. E' possibile accogliere la parte in cuisi
proponedi convenzionarela tipologia di attivitá commerciali insediabili.

Aggiungereal termine del comma2 lett. a. dopo <<utilizzatore finale>> le
parole <<ela tipología di attivitá commerciali insediabili.>> eliminando
<<e>> tra le parole <<affitto dei locali>> e <<la gestione>> sostituendola
con una virgola.
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Sintesi dell'osservazione

Proposta di Controdeduzione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

IN ORDINE ALL’ART. 19.2.4 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL

PIANO DELLE REGOLEescludendole previsioni pergli interventi fino al
restauro ai manufatti posti nel sottosuolo: L’art. 19.2.a delle NdA del PdR
adottato, relativo alla disciplina degli interventi edilizi ammessi negli
immobili e nei tessuti all'interno del NAF, prevede che sono consentiti “gli
interventi di manutenzionestraordinaria e restauro, per gli immobili di cui

all'art. 18 comma2 lett. a. e b. Gli interventi ammessi sono volti: alla
valorizzazione degli aspetti caratteristici che costituiscono specifico valore
degli immobili, ossia le loro specifiche connotazioni stilistiche e costruttive,
conriferimento all'art. 18 comma2 lett. a., e sono volti alla conservazione e
al ripristino dei caratteri scenografici e ambientali, desumibili dagli elementi
di disegno e di arredo del verde e delle alberature, con riferimento all'art.
18 comma2 lett. b.”. Stante quanto sopra, l'art. 19.2 lett. a. dovrá essere
sostituito con il seguente testo: “gli interventi di manutenzione straordinaria

e restauro, per gli immobili di cui all'art. 18 comma2 lett. a. e b., ad
esclusione degli interventi edilizi da realizzarsi nel sottosuolo, ai quali si
applica la disciplina di cui alla successiva lettera d. Gli interventi ammessi
sono volti: alla valorizzazione degli aspetti caratteristici che costituiscono
specifico valore degli immobili, ossia le loro specifiche connotazioni
stilistiche e costruttive, con riferimento all'art. 18 comma2 lett. a., e sono
volti alla conservazionee al ripristino dei caratteri scenografici e ambientali,
desumibili dagli elementi di disegno e di arredo del verde e delle
alberature, in soprasuolo, con riferimento all'art. 18 comma2 lett. b”.

Per un esame puntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell'osservazione che é parte
integrante e sostanziale del presente documento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

L'osservazione puó essere considerata accolta parzialmente in quanto la
norma gia prevedela possibilita di valutare i progetti per parti cosi come

proposta, per mezzo dell'applicazione del comma4 del medesimoart. 19

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli
elaborati del PGT.
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Sintesi dell'osservazione

Proposta di Controdeduzione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

L'osservazione chiede che,in ossequio all'indifferenza funzionale del
Piano, che sia data la possibilita di insediare le grandi strutture di vendita
all'interno dell'intero tessuto urbano consolidato.

Per un esame puntuale dei contenuti si rimandaal testo integrale dell’osservazione che & parte
integrante e sostanziale del presente documento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

L'osservazione puo essere accolta parzialmente in quanto una delle

strategie del piano e quella di insediare le grandi strutture di vendita in
luoghi, che possano sostenereil notevole carico di merci, traffico e persone
comeper esempio i luoghi dotati di elevata accessibilita. Pertanto l'

accoglimento di altre osservazioni ha consentito la realizzazione delle GSV
nonin tutto il TUC ma anche nei NAFe nelle Piazze della rigenerazione
comeluoghiconle caratteristiche altamente accessibili.

Si rimanda alle modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione PG
310457 e 316516
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Sintesi dell'osservazione

Proposta di Controdeduzione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

Si chiede che l'art 38 del Piano delle regole venga modificato inserendo"Il
tracciato relativo al progetto di riapertura dei navigli non e sottoposto ad
alcuna fascia di rispetto"

Per un esamepuntuale dei contenuti si rimanda al testo integrale dell’osservazione che é parte
integrante e sostanziale del presente documento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

IL Comunedi Milano haintenzione di redigere uno studio di fattibilita per la
riapertura completa dei navigli. , II PGT ha recepito la richiesta di prevedere
nella tavola conformativa (RO2) e nel reticolo idrografico (R09)
Pindividuazione dell'Ambito interessato dal “progetto di Connessione
idraulica Naviglio Martesana — Darsenae riapertura Navigli Milanesi”,

compatibile con la riapertura totale del tracciato. Il progetto di Connessione
idraulica Naviglio Martesana — Darsena e Riapertura dei Navigli Milanesi
(peri tratti che non sarannoreticolo idrografico di bonifica RIB) sara

interamente contenuto all'interno di detto ambito. Saranno di conseguenza
aggiornati gli elaborati cartografici e la normativa di riferimento. Ai sensi
della Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.6.2015 parte del sedime
dell'ex alveo della fossa interna dei Navigli é oggi di proprietá del Comune
di Milano. Peri tratti in reticolo idrico di bonifica valgono le fasce di rispetto
definite dal Consorzio Est Ticino Villoresi e gia vigenti.

Modificare la tav R02 e la Tav RO9 inserendo l'Ambito interessato dal
“progetto di Connessione idraulica Naviglio Martesana — Darsena e
riapertura Navigli Milanesi.
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Sintesi dell'osservazione

Proposta di Controdeduzione

Motivazioni

Modifiche agli elaborati

L'osservazione chiede che, onde aumentareil ventaglio dei possibili servizi

da offrire alla citta, occorrerebbe prevedere che,in luogo della cessione di
aree, possa essere prevista anchela realizzazione di servizi ulteriori
rispetto a quelli individuati espressamente nel Catalogo dei Servizi.

Per un esamepuntuale dei contenuti si rimandaal testo integrale dell’osservazione che é parte
integrante e sostanziale del presente documento.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Si proponedi accogliere parzialmente l'osservazione in quanto la scelta di
modificare, nel PGT adottato,il Catalogo dei servizi articolando in categoria

é tipologia, in luogo della precedente articolazione in categoria,tipologia e
sottotipologia, gia tende all'obiettivo di ampliare la gammadeiservizi
realizzabili a fronte del mutare dei fabbisogni, non definendo in modo

puntuale le sottotipologie di servizi ma descrivendocriteri prestazionali a
cui i servizi devono rispondere per essere definiti i servizi pubblici e di
interesse pubblico o generale, ai sensi dell’ art. 9 comma 10 della L.R. 2.
12/2005.

L'accoglimento parziale di tale osservazione non comporta modifiche agli
elaborati del PGT.


