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L’avvio del procedimento di 
revisione del Piano di Governo del 
Territorio di Milano, massimo 
strumento urbanistico per lo 
sviluppo della città, ha indotto 
Assoedilizia e Aspesi ad 
organizzare un Tavolo di  lavoro per 
una prima valutazione, al fine di 
offrire alla Giunta comunale un 
contributo in termini di osservazioni, 
di suggerimenti e di proposte.   

  

Achille Colombo Clerici, presidente 

Assoedilizia: “Manca una legge 

quadro nazionale sul regime dei 

suoli che consenta di superare la 

dicotomia esistente in Italia tra piani 

urbanistici conformativi e piani non conformativi. Il documento di indirizzi approvato dalla 

Giunta di Milano contiene una serie di proposizioni che, nel loro complesso, si dimostrano 

assai aderenti alle esigenze di riforma manifestatesi nel corso del quinquennio di vigenza del 

Piano. Si tratta ora di coniugarle al meglio. Da parte nostra siamo disponibili, in spirito 

collaborativo, nell'interesse generale anche del Paese, ad offrire alla Pubblica 

Amministrazione un pieno supporto, per affrontare un nuovo momento pianificatorio che dia 

respiro mondiale a Milano”. 

  

Antonio Anzani, vice presidente Aspesi: “La città di Milano sta vivendo una trasformazione 

urbanistica epocale grazie ai grandi progetti già realizzati sul territorio ed a quelli che 

prenderanno vita nel prossimo futuro. Dopo la riqualificazione di Porta Nuova e la nascita di 

Citylife toccherà al Portello, alle aree degli ex scali ferroviari, a quelle in zona Città Studi dopo 

lo spostamento delle strutture sanitarie  che confluiranno nella nuova Città della Salute. 

Importanti interventi da affrontare anche in termini di infrastrutture, di servizi, di trasporti e 

viabilità. L'importanza del progetto urbanistico di Milano è confermata dalla presenza a questo 

tavolo di molte delle Organizzazioni più rappresentative del settore territorio, legate ad Aspesi 

e ad Assoedilizia, con le quali ci confronteremo per dare il nostro contributo alla città e a 

questa grande occasione di sviluppo". 

 


