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dalle linee guida al Piano di Governo
del Territorio
Questo documento costituisce l’atto di indirizzo che orienta il percorso di definizione delle scelte di piano; in
questo senso il documento è quindi funzionale a proseguire il confronto con i cittadini, con le parti sociali e
con gli Enti e le Istituzioni cointeressate alle scelte di
governo territoriale che verranno effettuate e definite
dal Piano di Governo del Territorio.
Le scelte di piano deriveranno da un percorso collettivo
di riflessione attorno allo scenario territoriale che la comunità ritiene auspicabile e meglio rispondente alla
messa in valore delle opportunità, dei valori e delle dotazioni che il territorio comunale manifesta. Queste linee guida intendono definire il sistema di principi, di
obiettivi e di strategie attraverso le quali si intendono
successivamente specificare le scelte più puntuali del
Piano di Governo del Territorio.
Le linee guida sono funzionali a definire:
↘ gli elementi di premessa e di approccio allo sviluppo
del Piano di Governo del Territorio
↘ l’articolazione che si intende dare agli atti che costituiranno il Piano di Governo del Territorio, il loro contenuto e le relazioni reciproche
↘ il sistema di principi, obiettivi e strategie sul quale
verteranno le scelte del piano
Le linee guida, esito dei lavori della Giunta Comunale
con la consulenza tecnica dello staff di piano, vengono
rese pubbliche e accessibili, oltre che presso il Palazzo
Municipale, attraverso il portale web del Comune di Cusano Milanino.
Le linee guida sono presentate e discusse in un apposito
forum rivolto alla cittadinanza, alle associazioni, agli operatori economici e a tutte le parti sociali.
A seguito dei riscontri che si avranno dai soggetti istituzionali e dalle parti sociali si definiranno i contenuti e le
determinazioni degli atti del Piano di Governo del Territorio, che saranno portate alla discussione delle successive Conferenze di Valutazione e dei successivi Forum e,
a seguire, costituiranno oggetto del percorso deliberativo del piano.
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1.

PREMESSE

1.1. un percorso aperto e collettivo
Il percorso di redazione del Piano di Governo del Territorio è accompagnato da
uno specifico percorso partecipativo e di Valutazione Ambientale Strategica del
piano.
Con la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, recepita nella parte seconda dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive integrazioni, è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS), che
costituisce un processo che va svolto parallelamente all’intero ciclo di vita del
piano o programma, a partire dalla sua elaborazione fino alla sua completa attuazione o revisione.
Il percorso di valutazione del piano ha l’obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile”.
Il percorso di formulazione del piano prevede un processo partecipativo che
coinvolga non solo il sistema degli Enti locali ma anche altri soggetti, istituzionali e non, in grado di rappresentare efficacemente tutti i soggetti interessati.
Nel corso della definizione delle scelte di piano e della loro valutazione vengono
attivati diversi momenti partecipativi.
almeno 2 Conferen z e di valutazione “istituzi onali” in ambito di procedura VAS,
sono quelle definite dalle norme regionali (iniziale e di chiusura); vedono coinvolti gli Enti e le Istituzioni (Comuni contermini, Provincia, Regione, ASL,
ARPA, Comunità Montana, Sovrintendenza ..) e servono per raccogliere i pareri e contributi di tali soggetti
forum con la cittadinanza,
sono organizzati in concomitanza con le Conferenze di Valutazione e in altri
momenti nodali, e hanno una funzione di comunicazione delle valutazioni in
corso e di raccolta di istanze sociali di rilevanza collettiva.
focus group con i portatori di interessi diffusi,
interlocuzioni specifiche con 5-15 soggetti rappresentativi di interessi diffusi e
portatori di istanze collettive della comunità locale: rappresentanze di categoria, associazionismo, proloco, professionisti ..
La finalità principale dei focus è quella di indagare in profondità i temi oggetto
di discussione e costruire un approccio coeso e concertato alle scelte che il piano introduce (dagli obiettivi alle azioni specifiche) e le condizione per la loro
piena e consensuale attuazione
Oltre a tali passaggi si provvede:
↘ a specifiche interlocuzioni con i soggetti istituzionali sovra locali circa
la specifica formulazione delle scelte di piano che possano avere effetti
di carattere intercomunale,
↘ a mettere costantemente a disposizione sul sito comunale gli avanzamenti delle definizione delle scelte di piano.
Nella fase iniziale dell’avvio del procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio si sono tenuti alcuni incontri pubblici con la cittadinanza
per definire gli obiettivi e i contenuti del nuovo strumento urbanistico; ad esito
di tali incontri è stato formulato un documento di Criteri Guida , che ha definito
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alcuni temi e principi fondativi di orientamento delle scelte di piano, che
all’interno di questo atto di indirizzo vengono specificati e maggiormente articolati.
Questo atto di indirizzo assume il percorso contenutistico e procedurale di seguito sintetizzato, definito d’accordo con l’autorità procedente e competente per
la VAS, e funzionale a perseguire una piena integrazione ambientale delle scelte
di piano.
Tale percorso si caratterizza per i seguenti elementi:
↘ la costruzione di un quadro conoscitivo e di riferimento ambientale unitario per PGT e VAS1 ,
↘ il progressivo e sistematico feed back tra le fasi di formulazione delle
scelte di piano e la loro valutazione strategica.

1

Pratica peraltro consolidata in altri contesti regionali e internazionali, e funzionale
all’integrazione e alla sinergia delle conoscenze di supporto per la formulazione delle scelte
di piano.
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Figura 1-1 scansione temporale e contenutistica del percorso di formulazione del PGT e dalle relative valutazioni ambientali

PGT
atto di indirizzo

QCO
PGT + VAS

VAS

RP _ rapporto preliminare di
scoping
1° Conferenza di Valutazione
+ Forum

PGT
proposta DdP + PdS + PdR

VAS
pRA_proposta di Rapporto
Ambientale

2° Conferenza di Valutazione
+ Forum

recepimento note, contributi, pareri
ed eventuale revisione del PGT
autorità competente_
PARERE MOTIVATO

autorità procedente_

DICHIARAZIONE DI SINTESI

avvio del percorso deliberativo di PGT

1.2. il quadro normativo e l’approccio al Piano di Governo
del Territorio

1.2.1.

dalla gerarchia alla contestualità, dalla rigidità alla flessibilità

La legge urbanistica regionale LR12/05 sancisce un passaggio rilevante nel sistema pianificatorio previgente, soprattutto in relazione all’interruzione di un
rapporto gerarchico tra piani generali e pianificazione attuativa, per come era
configurato dalla legge urbanistica nazionale 1150 del 1942 e da quella regionale
51 del 1975; l’attuale legge regionale afferma espressamente che la pianificazione di livello comunale è operata su due momenti contestuali (e non sequenziali): la pianificazione generale, costituita dal Piano di Governo del Territorio,
e la pianificazione attuativa, costituita da strumenti attuativi e atti di programmazione negoziata.
In questo modo, la LR12/05 supera la rigidità strutturale che era insita nel PRG,
laddove allo stesso era chiesto di predeterminare in modo puntuale le specifiche
modalità di attuazione delle trasformazioni urbane, scontando poi la difficoltà
attuativa in fase gestionale del piano, a fronte della difficoltà di potere “conte-
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stualizzare” tali previsioni conformative in ragione delle effettive esigenze urbane e del necessario avvicinamento tra aspettative pubblicistiche e privatistiche. La tripartizione operata dalla LR 12/2005 (il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole quali tre atti che costituiscono il Piano di
Governo del Territorio) introduce una rilevante distinzione tra quella che è la
definizione politica dei criteri di riferimento per le trasformazioni strutturali
della città (Documento di Piano) e quella che è invece la regolazione della trasformazione lenta e della qualificazione della città consolidata e dei servizi
(Piano delle Regole e Piano dei Servizi). In questo modo, in relazione agli ambiti di trasformazione, attraverso un approccio non conformativo, sono introdotti ampi margini di flessibilità nel rapporto negoziale che si instaura tra Amministrazione e investitori, flessibilità funzionale a rendere maggiormente operabili
le trasformazioni attese ma anche a dare continuità a procedimenti già avviati
anche se non ancora formalizzati.

1.2.2.

competenze esclusive e competenze concorrenti

Un ulteriore aspetto innovativo dalla legge urbanistica regionale è relativo alla
distinzione di competenze riscontrabile nei tre atti costitutivi del Piano di Governo del Territorio, e che attiene anche alle modalità procedurali delle modificazioni degli stessi.
Al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi è attribuita all’Amministrazione
Comunale una sostanziale autonomia decisionale che, stante l’ovvia congruità
con il sistema degli indirizzi e dei vincoli sovraordinati, viene esercitata come
forma di competenza esclusiva. Le trasformazioni “lente” del tessuto consolidato (Piano delle Regole) e la manovra sui servizi alla cittadinanza (Piano dei Servizi) sono quindi deliberati con responsabilità interamente riconducibili
all’Amministrazione Comunale (fatto salva la prima approvazione di detti documenti di pianificazione).
Diversamente, le trasformazioni rilevanti, strategiche, che in qualche modo
possono cambiare ruolo e funzioni di significative porzioni del territorio comunale, sono trattate dal Documento di Piano, che non ha valore conformativo
sull’uso dei suoli e non attribuisce alcun diritto di trasformazione d’uso dei suoli,
e sulle quali vi è la competenza concorrente tra l’Amministrazione Comunale,
gli altri soggetti istituzionali (Provincia in primis) e non (portori di interessi
specifici e/o diffusi).
Questa attribuzione di competenze consente al Documento di Piano di recuperare fasi negoziali avviate prima del Piano di Governo del Territorio e riattualizzarle in ragione della formazione del nuovo strumento.
Gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano assumono quindi questi
nuovi orientamenti legislativi e disciplinari.

1.2.3.

l’approccio al Piano di Governo del Territorio

I contenuti e l’articolazione del Piano di Governo del Territorio di Cusano Milanino riscontrano le indicazioni del quadro normativo in essere e sopra sintetizzate.
La LR12/05 implica il superamento del Piano Regolatore Generale che sottendeva una visione tipicamente centrata sul controllo conformativo dell’uso del
suolo (dove il piano è fondamentalmente strumento di controllo della redditività dei suoli) e il passaggio al Piano di Governo del Territorio che conduce ad
un’idea più complessa ed articolata di indirizzo delle trasforma zioni territoriali; tali trasformazioni si attuano attraverso la sinergia e la concertazione
di interessi tra istituzione pubblica e operatore privato, sul confronto con le diverse e mutevoli aspettative di trasformazione del territorio, sul nuovo ruolo
del privato nella realizzazione e gestione dei servizi. Il territorio, i suoi valori e
il suo patrimonio, viene quindi visto come bene collettivo (non solo pubblico)
alla cui qualificazione sono chiamati a contribuire tutti i soggetti.
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L’approccio pianificatorio adottato quindi per la formulazione del Piano di Governo del Territorio di Cusano Milanino esce dalla logica di una pianificazione
rigida tipica di approcci più tradizionali e vicini ad una strumentazione urbanistica oramai superata; tende invece, coerentemente con il nuovo quadro pianificatorio introdotto dalla LR12/05, ad orientare le politiche territoriali verso la
valorizzazione delle potenzialità e delle dotazioni territoriali finalizzate a conseguire una migliore qualità dello sviluppo, dell’abitare e del lavorare. Questo
approccio implica anche la sollecitazione e la guida, secondo linee strategiche
forti e condivise, di un insieme di azioni che spesso richiedono il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati.
Il percorso di elaborazione del Piano di Governo del Territorio implica la costruzione di una idea di sviluppo territoriale “la vision”, coerente con il ruolo
di Cusano Milanino per come definito dagli strumenti di pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano, in primo luogo, Piano Territoriale Regionale, Piano d’Area Nord Milano, ecc) e funzionale a governare le dinamiche insediative locali in coerenza con principi, obiettivi e criteri di carattere sovralocale.
Il Piano di Governo del Territorio, coerentemente con gli assunti di cui sopra,
esprimerà due tipi di contenuti:
↘ contenuti a carattere cogente e conformativo, quando stabiliscono le
regole che conferiscono legittimità agli atti e alle deliberazioni che verranno assunte nella fase attuativa. Fanno parte di questa categoria di
contenuti tutti i passaggi del piano che esprimono asserzioni qualiquantitative e definiscono in modo puntuale gli aspetti dimensionali,
prestazionali, localizzativi e procedurali
↘ contenuti a carattere di indirizzo, quando esprimono i criteri prestazionali e progettuali, gli indirizzi programmatici e gli schemi di assetto
spaziale. Tali contenuti servono ad orientare e indirizzare lo sviluppo
delle proposte progettuali e più in generale delle azioni di piano, stabilendo un campo dialogico di argomentazione tra i diversi soggetti coinvolti
A differenza del Piano Regolatore, che esprimeva soprattutto contenuti di tipo
cogente (le norme e le zonizzazioni) e in quanto tali (tendenzialmente) inequivocabili, una parte sostanziale del Piano di Governo del Territorio costruisce la
cornice di riferimento all’interno della quale sono possibili, nella sua fase attuativa, delle scelte diverse e articolate.
Da ciò risulta evidente come sia necessario un cambiamento anche nel modo di
attuare e gestire il Piano di Governo del Territorio e come questo sforzo di
cambiamento riguardi tutti i soggetti che utilizzano questo strumento: cittadini,
amministratori e tecnici comunali, progettisti, operatori e investitori.
Le specificazioni di cui sopra costituiscono una delle chiavi di lettura dei materiali costituenti il Piano di Governo del Territorio e aiutano a orientare le pratiche di attuazione e gestione dello strumento stesso: il contrarsi dei contenuti
conformativi e cogenti, e il contestuale amplificarsi dello spazio interpretativo e argomentativo, chiedono a tutti i sogg etti interessati una
maggiore assun zione di responsabilità nella fas e attuativa, poiché diventa sempre più ril evante la costruzione di uno spazio di azione negozial e e concorsual e tra soggetti con interessi diversi, spazio funzional e a conseguire una composizione positiva di tali interess i.
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2.

GLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUSANO MILANINO

Il Piano di Governo del Territorio, per come definito dalla legge regionale, si
compone sostanzialmente di tre atti, che, per quanto sinergici e coordinati,
hanno una loro autonomia formale e gestionale:
il Documento di Piano, che è un documento a carattere fortemente programmatico, individua gli ambiti potenziali di più significativa trasformazione
urbanistica e territoriale del territorio comunale e ne definisce i criteri e le condizioni per la loro specifica definizione in fase attuativa
il Piano dei Servizi, che individua la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, per aree a verde, i corridoi ecologici e il
sistema di verde di connessione tra l’ambiente naturale e quello edificato, le opere viabilistiche e pedonali.
il Piano del l e Regole, che si occupa delle aree non soggette a rilevante trasformazione urbanistica; definisce e fissa quindi le regole di intervento per gli
ambiti del tessuto urbano consolidato, per i nuclei di antica formazione, per le
aree di valore paesistico, ambientale ed ecosistemiche.
A partire da questa tripartizione, si è optato per definire una articolazione di
documenti del Piano di Governo del Territorio che permetta di dare riscontro in
modo chiaro alle diverse necessità funzionali del suo utilizzo, anche in relazione
ai diversi soggetti che concorreranno alla sua attuazione e ai principi competenza esclusiva e concorrente sopra richiamati. In tale direzione, il Piano di
Governo del Territorio si articola nei documenti segnalati nel seguente schema 2 .
DOCUMENTI COMUNI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Guida agli Atti del Piano di Governo del Territorio
Quadro Conoscitivo, programmatico e Orientativo del Piano di Governo del Territorio
Carta delle sensibilità paesaggistiche
Componente geologica, idrogeologica e sismica
Carta dei vincoli e delle tutele

Documento di Piano
(competenza concorrente)

Piano dei Servizi
(competenza esclusiva)

Piano delle Regole
(competenza esclusiva)

Relazione

Relazione

Relazione

Carta delle previsioni di piano

Carta del Piano dei Servizi

Carta di classificazione del
territorio comunale e rapporto con i vincoli

Schede di indirizzo degli Ambiti
di Trasformazione

Disposizioni normative

Carta degli usi e delle modalità
di intervento per il nuclei di
antica formazione o tutelati

Disposizioni normative

Disposizioni normative

2

Tali documenti potranno essere integrati in ragione di particolari opportunità che dovessero intervenire nella redazione del piano.
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Come si evince dallo schema, i tre atti del Piano di Governo del Territorio saranno costituiti da documenti comuni e da documenti specifici.
In relazione al percorso di Valutazione Ambientale Strategica, che si configura
come endoprocedimento del Piano di Governo del Territorio, gli atti che ne sostanziano l’accompagnamento al percorso decisionale e deliberativo di piano
sono:
 Rapporto Ambientale Preliminare (scoping)
 proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
 parere motivato e dichiarazione di sintes

2.1. documenti comuni ai tre atti di Piano di Governo del
Territorio

Al fine di costruire un quadro organico dei contenuti del Piano di Governo del
Territorio ed evitare ridondanze interne, si sono individuati alcuni documenti di
che costituiscono sfondo sostanziale di riferimento di tutti i tre atti del piano.
Nello specifico:
Guida agli atti di Piano di Governo del Territorio: restituisce le chiavi di
lettura del piano e ne orienta l’utilizzo in relazione alle diverse necessità dei vari soggetti che attueranno le scelte di piano (amministrazione comunale, cittadini, progettisti, operatori economici)
Q uadro Co noscitivo, programmatico e Orien tativo:, costituisce la base
conoscitiva del contesto socio-territoriale di Cusano Milanino e del contesto del
nord Milano, delle sue dinamiche evolutive; in generale, raccoglie tutti gli elementi analitico-conoscitivi utili alla argomentazione delle scelte di piano e al
percorso di valutazione strategica.
Carta dell e s ens ibilità paesaggistiche: rappresenta lo strumento funzionale alla stesura dei progetti in relazione alla loro componente di impatto paesaggistico e di supporto alla commissione paesaggio per la valutazione degli stessi
Componente g eologica, idrogeologica e sis mica: compie una indagine
specifica di tali componenti e stabilisce i condizionamenti alle scelte di piano;
definisce inoltre uno specifico sistema dispositivo per la fase attuativa delle trasformazioni territoriali
Carta dei vincoli e del le tutele: rappresenta il sistema della vincolistica posta dal quadro dispositivo e programmatorio sovraordinato, che il Piano di Governo del Territorio deve assumere e che si pone come elemento condizionante
le scelte di piano.

2.2. le parti di Piano di Governo del Territorio di

competenze concorrente: il Documento di Piano

Il Documento di Piano individua le scelte strutturali e strategiche di qualificazione e trasformazione territoriale ed elabora regole, criteri e indirizzi per il governo di tali trasformazioni.
I contenuti del Documento di Piano sono quelli definiti dall’art.8 della
LR12/05; nello specifico, il Documento di Piano, che ha validità quinquennale,
è sempre motivatamente modificabile e non produce effetti diretti e conformativi sul regime giuridico dei suoli.
Nel Documento di Piano vengono definite l’insieme delle strategie, delle azioni
e delle scelte per il governo delle trasformazioni del territorio di Cusano Milanino, accompagnate da uno specifico disposto normativo che attribuisce cogenza ad alcuni aspetti procedurali e di indirizzo per la fase attuativa del piano, affinché la stessa venga gestita in modo rispondente agli obiettivi definiti.
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Parte costitutiva del Documento di Piano sono le schede di indirizzo degli
Ambiti di Trasformazione, che contengono gli indirizzi e i requisiti prestazionali da perseguire nelle proposte di intervento, quali le vocazioni funzionali,
i carichi insediativi minimi e massimi, eventuali indirizzi morfologicoinsediativi, i servizi e le dotazioni territoriali alla cui realizzazione l’Ambito di
Trasformazione deve concorrere. Sono quindi funzionali a fissare alcuni elementi di ausilio all’Amministrazione Comunale e agli operatori per definire
l’ambito di interlocuzione negoziale.

2.3. le parti di competenza esclusiva
2.3.1.

il Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi, coerentemente con il quadro normativo, compie le proprie
scelte al fine di rispondere alla domanda di servizi espressa dalla popolazione e
dalla imprese, anche attraverso un bilancio della distribuzione sul territorio dei
servizi presenti e previsti, all’interno dei confini comunali e nel contesto sovracomunale di relazione con Cusano Milanino.
Dal punto di vista analitico-valutativo, il Piano dei Servizi procede attraverso:
 la valutazione dell’offerta dei servizi attuale e prevista,
 la valutazione della domanda di servizi attuale e futura,
 il confronto tra domanda e offerta di servizi attuale e prevista,
 la valutazione delle criticità (per mancanza, sovrautilizzo, sottoutilizzo,
condizioni di degrado delle attrezzature di servizio), degli elementi di
qualità e delle opportunità di sviluppo del sistema dei servizi ,
 l’individuazione di interventi di risoluzione delle criticità e lo sviluppo di
servizi di qualità attraverso meccanismi di razionalizzazione, di riqualificazione e di potenziamento dei servizi.
Il Piano dei Servizi è strettamente correlato alle scelte strutturali del Documento di Piano, che ne definisce gli obiettivi di riferimento; in particolare, ad ogni
ambito di trasformazione viene assegnato uno specifico ruolo nel provvedere
alla realizzazione dei servizi definiti dal Piano dei Servizi.
All’interno di uno specifico apparato dispositivo vengono definite le regole per
l’attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi.

2.3.2.

il Piano delle Regole

Il Piano delle Regole costituisce lo strumento operativo in cui sono contenuti
indirizzi e riferimenti per la gestione delle trasformazioni sulle seguenti tipologie di aree:
 aree ed ambiti di valore ambientale ed ecologico
 aree destinate all’agricoltura (non presenti a Cusano Milanino)
 tessuto urbano consolidato e nuclei di antica formazione
 elementi di valore paesaggistico e beni storico-architettonici
In sostanza, il Piano delle Regole considera l’intero territorio comunale, con
l’eccezione delle aree individuate come ambiti di trasformazione dal Documento
di Piano e delle aree per servizi e attrezzature.
Il Piano delle Regole definisce quindi i campi di intervento sul territorio consolidato non soggetto a trasformazioni rilevanti, e attraverso il suo apparto normativo sono definite le regole e le disposizioni di attuazione, al fine di:
 tutelare e migliorare la qualità delle aree naturali e in generale delle
componenti ambientali,
 attuare e gestire le trasformazioni all’interno dei nuclei insediati (nella
loro eventuale classificazione in Nuclei di Antica Formazione e in Tessuti Urbani Consolidati),
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3.

valorizzare il paesaggio e i beni paesistici, storici ed architettonici,
prevenire il rischio idrogeologico e sismico unitamente allo studio specifico.

IL PERCORSO VERSO LA DEFINIZIONE DELLE
SCELTE DI PIANO

Il percorso di determinazione delle scelte di piano è articolato in passaggi successivi e consequenziali, frutto delle interlocuzioni di un articolato panel di soggetti cointeressati alle opportunità che il piano definisce: cittadini, associazioni
e gruppi di interesse, categorie professionali e imprenditoriali.
Il percorso di costruzione del piano di Cusano Milanino passa attraverso le seguenti fasi:

VISION
costruzione collettiva di una vision territoriale e urbana
La vision è un’idea intenzionale di futuro, la cui costruzione sociale si misura con le risorse a disposizione e con le aspirazioni dei soggetti che vivono e agiscono in un territorio. La funzione della vision è quella di costruire un’idea di sviluppo territoriale di lungo
periodo attraverso la quale orientare le previsioni, le progettualità e gli interventi che
verranno proposti.

OBIETTIVI, STRATEGIE e AZIONI DI PIANO
il sistema di obiettivi, di strategie e di azioni di piano è finalizzato a inquadrare gli interventi di trasformazione, di tutela, di recupero e di valorizzazione che permettano di:
↘ eliminare o attenuare le criticità in essere
↘ contrastare le dinamiche negative
↘ tutelare e valorizzare gli elementi di pregio territoriale
↘ sostenere le opportunità di sviluppo e valorizzazione che il territorio manifesta

SCENARIO DI PIANO
Lo scenario di piano costituisce il riferimento della dimensione strategica dell’intero
Piano di Governo del Territorio, il cui disegno, flessibile e quindi modificabile nel tempo,
rappresenta il disegno territoriale verso cui tendere e gli interventi strutturali che compongono tale disegno

DETERMINAZIONI DI PIANO
Il passaggio finale di questo percorso è rappresentato dalla elaborazione delle determinazioni di piano, che costituisce la sezione più operativa del Piano di Governo del Territorio nel suo complesso.
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4. UNA VISION TERRITORIALE PER CUSANO MILANINO

La vision è un’idea intenzionale di futuro, un’aspirazione, costruita attraverso
un confronto aperto con i soggetti che a vario titolo agiscono il territorio: abitanti, operatori economici, associazioni, amministratori, fruitori.
A partire dalla piattaforma conoscitiva, che costituisce la base argomentativa
delle scelte di piano, la vision si misura con le risorse a disposizione e con il patrimonio umano e materiale che connota questo territorio.

4.1.

patrimoni e dotazioni

Il contesto di Cusano Milanino manifesta una particolare articolazione di patrimoni ambientali e dotazioni urbane.
Costituiscono il patri monio ambientale gli elementi che compongono gli
spazi aperti non urbanizzati (le aree agricole del Grugnotorto, gli ambiti di verde
urbano attrezzato, l’equipaggiamento vegetale della città giardino) e l’asta del
Fiume Seveso; tali elementi rappresentano gli elementi fondativi sui quali costruire una specifica progettualità di piano funzionale a migliorarne il valore
ambientale e fruitivo, a servizio di una cittadinanza sempre più desiderosa di
spazi di naturalità.
Nella rete di rapporti geografici, Cusano Milanino ha sviluppato e consolidato
un significativo insi e m e di dotazioni urbane orientate alla qualità
dell’abitare; i servizi alla popolazione e alle imprese, la rete commerciale e gli
spazi della produzione si pongono come riferimento alla scala metropolitana,
sostenendo le dinamiche di sviluppo economico e di qualità della vita.
Il sistema insediativo ben rappresenta la qualità urbana dell’abitare a Cusano
Milanino; è un sistema sostanzialmente consolidato, con modesti margini di
ampliamento, da sottoporre quindi in modo selettivo a processi di qualificazione
e sostituzione edilizia.

4.2.

Cusano Milanino nelle geografie del territorio
metropolitano denso

L’ambito geografico del Nord Milano e in particolare quello dei comuni di prima cintura è uno dei territori, in Europa e nel mondo, più densamente abitati,
usati e infrastrutturati. La densità abitativa è superiore ai 5mila abitanti per
Kmq (la media dei comuni della provincia di Milano è di c.ca 1.500), quella infrastrutturale è la più alta a livello nazionale; il territorio urbanizzato è pari a
più del 70% dell’intera superficie territoriale, mentre gli spazi aperti rappresentano meno del 20%.
Il processo di sviluppo dell’area, fortemente acceleratosi a partire dagli anni
Sessanta, è avvenuto infatti secondo modalità insediative che hanno compromesso in modo significativo l’ambiente e la preesistente struttura territoriale,
con una netta espansione dei centri urbani, una volta poco estesi e con nuclei
densi a delimitazione abbastanza netta e ben separati tra di loro, che ha condotto alla fusione di nuclei limitrofi. Questo processo ha determinato la comparsa
di ampie aree destinate alle attività produttive e commerciali che, assieme
all’espansione delle aree residenziali, ha concorso in modo significativo
all’erosione di estese superfici agricole, soprattutto lungo la Rho-Monza e la
Comasina, anche se la maturazione di iniziative volte a riqualificare gli ambiti
più compromessi, come quello del Parco Nord, ha contribuito a elevare i valori
territoriali e urbani dell’area.
L’area metropolitana di Milano rappresenta il principale crocevia nazionale di
flussi economici e produttivi.
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Il PIL generato nel 2005 rappresenta il 10% del PIL nazionale e ammonta a
137.885 milioni di euro, a cui corrisponde un PIL pro-capite di 35.776 euro.
Messa a confronto con un contesto globale, la regione urbana densa di Milano si
conferma una delle regioni metropolitane nella fascia di vertice della classifica
dei paesi OCSE ma, rispetto al passato, ha perso posizioni. Attualmente si colloca al trentesimo posto in termini di PIL pro capite rispetto alle 78 aree me-
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tropolitane coinvolte nella ricerca3 ,con una serie di fattori che minacciano i
vantaggi competitivi fino ad oggi maturati.
Su questa porzione dei comuni di prima cintura milanese sono ad oggi molto evidenti i segni (fisico-spaziali ma anche relazionali e percettivi) tipici della periferia industriale, caratterizzata dai recinti industriali, dai quartieri residenziali ad
alta densità edilizia, dagli spazi pubblici pianificati della prima metà del ‘900, dai
grandi assi infrastrutturali pervasivi, dalla marginalità del paesaggio agricolo.
Materiali compositivi che ancora in questi decenni stanno subendo più o meno
evidenti trasformazioni strutturali di funzioni (i luoghi della produzione tradizionale che diventano i luoghi del commercio e del loisir), di relazioni (fornitura
di servizi qualificati, innovazione, amplificazione dei pendolarismi interni e verso il cuore metropolitano), di tempi urbani (i tempi del lavoro commisti ai
tempi dell’acquisto, i tempi delle relazioni sociali e i tempi degli spostamenti).
Cusano Milanino partecipa alle mutanti geografie relazionali del nord Milano,
con alcune sue peculiarità: la forte dotazione di infrastrutture per la mobilità, la
sostanziale tenuta del comparto produttivo, pur nelle sue trasformazioni interne, la qualità abitativa di alcune sue porzioni urbane, il rapporto con gli spazi
aperti non edificati.
Le dinamiche di scala globale, che tanto condizionano, in questa fase storica, le
trasformazioni fisiche e sociali dei contesti locali, stanno introducendo profondi
cambiamenti nel nord Milano, che devono stimolare una riflessione circa i ruoli
e le funzioni prevalenti che ogni municipalità può sviluppare, all’interno di un
necessario percorso di coesione istituzionale e amministrativa che renda possibili le economie di scala decisionali, progettuali e di comunicazione stessa delle
opportunità di sviluppo che offrono questi territori, a partire dalle specificità di
ognuno di essi. Un’”immagine di sviluppo” unitaria che nasca dalla ricomposizione delle identità comunitarie.
Alla costruzione locale di tale immagine di sviluppo può contribuire il percorso
di formulazione del Piano di Governo del Territorio, da intendersi come lo scenario programmatico dell’assetto spaziale da traguardare nei prossimi anni, per
come ritenuto più adeguato per supportare la vision collettiva che la comunità
locale, per tramite dell’Amministrazione, si dà.

4.3. principi della vision
Il Piano di Governo del Territorio, in particolare il Documento di Piano, è uno
strumento di politica pubblica che, assieme ad altri strumenti, contribuisce alla
costruzione di una vision territoriale, cioè di un’idea intenzionale di futuro, la
cui costruzione sociale si misura con le risorse a disposizione e con le aspirazioni dei soggetti che vivono e agiscono in un territorio. La funzione della vision
di Cusano Milanin è quella di costruire un’idea di sviluppo territoriale di lungo
periodo attraverso la quale orientare le previsioni, le progettualità e gli interventi che verranno proposti.
Dalle considerazioni sopra espresse è possibile tracciare, in via esplorativa, due
possibili principi, attorno ai quali costruire il panel di obiettivi di piano, dai
quali potranno scaturire le scelte specifiche del Piano di Governo del Territorio
di Cusano Milanino.

partecipare alle reti lunghe ..
ovvero consolidare il ruolo territoriale di Cusano Milanino e delle sue
dotazioni urbane, puntando su una funzione di “snodo”, e non solo di
3

OECD Territorial Review, Milano, 2006.
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attraversamento, di questo ambito del nord Milano, in un rapporto di
complementarietà e sinergia con le altre municipalità.
Questo principio rimanda alla possibilità che il Piano di Governo del
Territorio operi come catalizzatore di risorse e promotore di interventi orientati a migliorare il sistema di relazioni urbane e a offrire
occasioni di qualificazione, potenziamento e sviluppo dei servizi, anche di rango sovralocale.
In questo senso dovranno essere calibrate le più opportune scelte di
piano che sappiano sfruttare gli elementi del quadro programmatico
provinciale e regionale degli interventi pubblici e sappiano restituire
certezze agli investitori e al sistema delle imprese, non solo locali.
Lo scenario di intervento infrastrutturale (spostamento della stazione
SFR, realizzazione della metro tranvia, quarta corsia dinamica della
tangenziale) e ambientale (PLIS del Grugnotorto, qualificazione
dell’asta del Seveso e connessione con Parco Nord Milano) sono gli
elementi sui quali giocare una specifica progettualità di piano.
A questo principio, che si confronta con le dinamiche di un mercato globale,
può essere accostato un secondo principio fondativo del piano, che riguarda più
strettamente la comunità locale:

.. abitare e lavorare nella qualità urbana locale,
ovvero qualificare il territorio urbano ed extraurbano, i suoi servizi alla
popolazione e generare così occasioni di rafforzamento dell’identità
locale.
Un tema rilevante è la “attualizzazione” dei caratteri di qualità urbana
della città giardino e la loro estensione a tutto il sistema insediativo:
verde urbano, spazi pubblici e semipubblici, qualità dello spazio stradale, sono i fattori di qualità che progressivamente devono riguardare
tutti i comparti residenziali di Cusano Milanino. Analogamente, devono essere fissate le regole per la progressiva qualificazione dei comparti produttivi, sia nei loro aspetti paesistico-percettivi sia in quelli ambientali.
Il Piano di Governo del Territorio quindi come politica pubblica in
grado di definire le condizioni spaziali e territoriali per un percorso di
miglioramento della già eccellente qualità insediativa. Il centro storico, gli assi commerciali, il sistema dei servizi pubblici, i tessuti residenziali diffusi, così come l’insieme del patrimonio ambientale .. come
elementi sui quali costruire iniziative e interventi progressivi di qualificazione urbana, di città “pubblica” in grado di sostenere i processi identitari collettivi di cittadinanza e appartenenza.
Cusano Milanino può diventare una sorta di città del “benessere”, una
wealth city dove i luoghi del vivere, del lavorare e del relazionarsi restituiscano un chiaro afflato alla bellezza e alla salubrità.

4.4.

criticità, opportunità, temi del progetto urbanistico

Nell’accezione che si è data allo strumento urbanistico, e in riferimento ai principi enunciati, i temi di lavoro centrali per la formulazione delle scelte del Piano di Governo del Territorio sono già abbastanza definibili, e restituiscono le
specificità di Cusano Milnino all’interno di un sistema di coerenze e sinergie
con le politiche urbanistiche delle altre municipalità del nord Milano.

4.4.1.

il tema ambientale

Cusano Milanino partecipa ad uno dei territori dove più critica risulta essere la
situazione di molte componenti ambientali. Tanto critica da condizionare pe-
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santemente l’attrattività che questo territorio esercita sui decisori delle grandi
aziende globali, che tanto ruolo hanno nell’allocazione degli investimenti 4 .
Contaminazione dei suoli, inquinamento atmosferico, residualità degli spazi aperti sono i fattori di più pesante condizionamento ambientale e, di conseguenza, di compromissione della qualità della vita dei cittadini.
La domanda di qualità dell’ambiente urbano non proviene solo dai residenti e
dalla società civile organizzata, ma anche dagli operatori economici interessati
a stabilirsi nel Nord Milano.
Per competere globalmente a livelli d’eccellenza, i sistemi produttivi locali sono chiamati ad attrezzarsi con un insieme articolato di dotazioni e fattori localizzativi, di cui la qualità ambientale e insediativa costituisce una componente
rilevante.
I temi di progetto che si pongono quindi allo strumento urbanistico sono funzionali ad un complessivo miglioramento delle condizioni ambientali, e in questo senso i principi prevalenti su cui strutturare le scelte di Piano di Governo del
Territorio sono:
↘ consolidamento, e se possibile ampliamento, degli istituti di tutela dei
parchi locali
↘ ri-significazione degli spazi non urbanizzati, nella direzione di migliorarne le qualità ambientali
↘ irrobustimento dell’equipaggiamento vegetale in ambito urbano ed estensione delle “vie verdi” (boulevard alberati, l’asta del Seveso come
“spina centrale” della fruizione “lenta” della città ..)
↘ individuazione di una rete di mobilità ciclopedonale che innervi il territorio comunale e che faciliti un progressivo spostamento modale e modalità di spostamento urbano più sostenibili
↘ definire le regole e le misure di incentivazione per aumentare le performance energetico-ambientali delle trasformazioni lente e progressive
della città consolidata
↘ definire i requisiti prestazionali, minimi e premiali, di carattere ecologico-ambientale, delle grandi trasformazioni urbane

4.4.2.

la domanda e l’offerta abitativa

Dai risultati di recenti studi sulla situazione abitativa dell’area milanese emerge
come il tema della casa e più in generale delle condizioni abitative sia di assoluto
rilievo 5.
Il tema del fabbisogno abitativo non riguarda solo le cosiddette “categorie sociali deboli”, ma anche strati sempre più ampi del “ceto medio”, per i quali la questione abitativa si sta rivelando un fattore importante di vulnerabilità sociale.
La situazione delicata che si registra sul territorio del Nord Milano, dove cinque
comuni, tra i quali Cusano Milanino, sono definiti dal II Programma Regionale
per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 come Comuni a fabbisogno critico, evidenzia come il costo degli immobili residenziali immessi sul mercato negli
ultimi anni siano eccessivi per una quota molto significativa delle famiglie; il
rapporto tra i valori di mercato dei prezzi di vendita e dei canoni di affitto e i
redditi delle famiglie produce una condizione di disagio abitativo di origine economica che richiede di essere affrontata a livello politico amministrativo e istituzionale.
La situazione di Cusano Milanino, all’interno di questa situazione territoriale,
ha delle sue specificità: uno scenario di significativa contrazione demografica e
invecchiamento della popolazione, a fronte di un patrimonio abitativo abbon4

European Cities Monitor, Cushman e Wakefield, edizioni dal 1990 al 2007. Milano, che
negli anni ’90 si collocava al 8°-9° posto nella classifica delle città europee, scivola progressivamente indietro sino a trovarsi al 13° posto nel 2008.
5
Si veda ad esempio Provincia di Milano-CRESME, Gli scenari della domanda residenziale nella provincia di Milano 2006-2011, 2006
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dante, che porta a stimare per il 2016 non un deficit di abitazioni tout court,
che anzi sono in esubero rispetto al numero delle famiglie, bensì un deficit di abitazioni a prezzi di vendita o di locazione adeguati ai redditi famigliari.
Oltre alla promozione di specifiche politiche di fiscalità urbanistica, da concordare con gli altri comuni del nord Milano, la manovra che si apre alle scelte di
Piano è relativa alla definizione di meccanismi premiali e incentivanti per aumentare la capacità dei grandi interventi di trasformazione insediativa nel rispondere alla domanda abitativa delle fasce più vulnerabili di popolazione. Tale
manovra è da misurarsi anche in relazione alle negative dinamiche demografiche del saldo naturale, che richiedono l’espressione politica di una chiara intenzionalità circa il ruolo della componente migratoria, l’unica a potere contrastare il progressivo declino e invecchiamento della popolazione residente.

4.4.3.

il sistema dei servizi sovralocali

I servizi di rango sovra locale, quelli cioè che vengono fruiti da un bacino di utenza territorialmente più esteso di quello comunale, costituiscono uno dei fattori di sinergia / competizione tra le municipalità del nord Milano.
È evidente un ruolo di primazia, in questo senso, delle polarità urbane più consistenti: Milano in primis, Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Paderno Dugnano. Nel centro metropolitano si sono storicamente localizzati i servizi
di eccellenza a popolazione e imprese (università, centri di ricerca, poli ospedalieri, sedi del sistema creditizio ..), mentre negli anni alcuni processi di rifunzionalizzazione che hanno riguardato i grandi recinti della produzione hanno
visto localizzarsi nei comuni di cintura alcuni servizi qualificati che hanno innescato una quota significativa di movimenti centripeti, da Milano verso
l’esterno.
In queste dinamiche, Cusano Milanino, non avendo grandi fabbriche e non avendo quindi avuto sul proprio territorio consistenti episodi di rifunzionalizzazione, non ha assorbito particolari funzioni e servizi di scala metropolitana,
bensì ha consolidato alcuni servizi e attrezzature di carattere sostanzialmente
locale.
Tali attrezzature manifestano una certa solidità di welfare urbano, di dotazioni
pubbliche e collettive a disposizione delle popolazione.
Per la definizione di un ruolo metropolitano di Cusano Milanino nella fornitura
di servizi qualificati, allo spazio di azione delle scelte del Piano di Governo del
Territorio si pongono con evidenza alcuni temi progettuali, quali:
↘ la definizione di una specifica “cifra” riconoscitiva di Cusano Milanino,
che può essere giocata sul tema dello sport e del benessere, a partire da
una tradizione consolidata di capitale sociale e infrastrutturale
↘ il consolidamento e la qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per
lo sport e il benessere, da mettere in rete attraverso adeguati interventi
di accessibilità locale (mobilità dolce) e metropolitana (metro tranvia,
parcheggi dedicati e multifunzionali)
↘ il consolidamento del PLIS del Grugnotorto, come servizio strategico di
connessione intercomunale del sistema del verde, che va caricato di significato progettuale, per aumentarne le possibilità fruitive e il riconoscimento identitario della popolazione
↘ la definizione delle funzioni rare e qualificate, ad alto valore aggiunto, da
collocare negli interventi di rifunzionalizzazione dei comparti produttivi dismessi o in via di dismissione
↘ la qualificazione del ruolo della nuova stazione ferroviaria e del suo intorno urbano, che, in ragione dell’alta accessibilità, può essere sede di
funzioni qualificate di rango sovracomunale
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4.4.4.

la mobilità, le infrastrutture

Come si diceva, l’area metropolitana milanese è uno dei territori più densamente infrastrutturati; infrastrutture di varia natura e livello gerarchico hanno negli
anni sostenuto la tumultuosa crescita insediativa del nord Milano, che ora è abbondantemente servito da un sistema di mobilità molto articolato, su gomma e
su ferro. Cusano Milanino, così come gli altri comuni di prima cintura, non solo
è “servito” ma soprattutto è “attraversato” dal sistema infrastrutturale, storico
e recente, che connette Milano ai comuni della Brianza. In questo senso, è evidente la contestualità di due fattori: da un lato l’alto livello di accessibilità di
questo territorio, come fattore competitivo nell’allocazione di risorse pubbliche
e private; dall’altro, un altrettanto alto livello di congestione della rete infrastrutturale, che genera evidenti esternalità in termini di tempi/costi di percorrenza e di inquinamento acustico e atmosferico.
Se l’accessibilità da/per Milano è strutturalmente prevalente e organizzata sulle
direttrici radiali (Milano – Meda, tranvia Milano – Desio - Seregno, ferrovia
Milano – Asso), le interconnessioni est – ovest sono sostenute dalla Tangenziale nord e dalla SP46 Rho – Monza, che hanno rilevanza di carattere sovra locale. Le relazioni di prossimità tra i comuni contermini sono garantite da una fitta
rete di strade locale, spesso debolmente gerarchizzate e gravate da flussi di traffico rilevanti e diffusivi, con evidenti effetti di “attraversamento passivo” dei
tessuti urbani centrali. Il trasporto pubblico, storicamente pensato in una logica
“milanocentrica” nord-sud, sono deboli e poco interconnesse sulla direttrice estovest.
Su questo tema, le questioni poste all’attenzione del Piano di Governo del Territorio risultano essere le seguenti:
↘ la necessità di sostenere un progressivo spostamento modale delle forme
di mobilità, da automobile a bicicletta / mezzi pubblici; la definizione di
una rete portante di mobilità dolce è fondamentale per questo obiettivo
↘ la definizione degli interventi di integrazione paesistica-ambientale delle
infrastrutture, funzionali a mitigarne gli impatti (forestazione, quinte
vegetali, moderazione delle velecità ..)
↘ la verifica della fattibilità reale di realizzazione di una connessione a
“corona est-ovest” (caratterizzata o meno da trasporto pubblico come
suggerito dal Piano d’Area della Provincia di Milano), una sorta di
“ring” del nord Milano, finalizzata al potenziamento delle connessioni
trasversali intercomunali e a spostare mobilità dall’auto al mezzo pubblico, decongestionando la rete e abbassando il livello di impatto ambientale.

4.4.5.

luoghi e spazi del lavoro

L’area metropolitana milanese è per anni stata considerata propulsore del sistema produttivo, e ancora oggi è tra le aree europee in grado di produrre innovazione e ricerca. I processi storici di articolazione spaziale del sistema produttivo palesano una stratificazione di modalità insediative e funzioni produttive:
dalla grande fabbrica fordista del ‘900 agli incubatori di innovazione degli ultimi
anni.
Data la sua particolare collocazione spaziale, la stretta contiguità con Milano e
l’elevata dotazione infrastrutturale che da sempre ha contraddistinto questa
porzione di territorio metropolitano, il Nord Milano rappresenta uno degli ambiti territoriali più dinamici dal punto di vista delle attività produttive insediate
e dei processi di trasformazione delle economie locali.
Anche Cusano Milanino, seppure con forme e modalità diverse dalle “cittàfabbrica” limitrofe, presenta numerosi episodi di progressiva contrazione del
ruolo della grande fabbrica monofunzionale, che negli anni, anche in risposta
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alle crisi strutturali di sistema, si ri-articola in specializzazioni produttive più o
meno qualificate. Si pensi alle dinamiche di trasformazione del comparto Gerli,
all’area Pirelli, ma anche alle più minute e progressive trasformazioni di tanti
piccoli comparti produttivi.
Rispetto ai temi del lavoro e del comparto produttivo, i temi prevalenti sui quali strutturare le specifiche scelte di piano sono:
↘ il mantenimento di un ruolo forte del comparto produttivo e dei livelli
occupazionali, attraverso il sostanziale consolidamento dei comparti
produttivi esistenti
↘ la definizione di dispositivi-incentivi che permettano una progressiva
qualificazione energetico-ambientale dei comparti produttivi e del loro
impatto sulle componenti ambientali (ciclo delle acque, emissioni, carichi di traffico, qualità insediativa ..)
↘ la definizione dei condizionamenti per la trasformazione degli ambiti
produttivi dismessi o in via di dismissione, occasione per aumentare le
coerenze urbanistiche e la qualità delle dotazioni pubbliche e servizio di
popolazione e imprese, ed evitando fenomeni meramente speculativi
↘ la definizione di meccanismi di sostegno alla piccola e media impresa
impegnata in settori innovativi e compatibili anche in tessuti prevalentemente residenziali
↘ l’individuazione di occasioni per l’eventuale rilocalizzazione di attività
produttive oggi in contesti urbanistici non congrui.

4.5.

temi specifici

Dagli elementi caratterizzanti il contesto di Cusano Milanino e dai principi sopra definiti, di seguito si individuano alcuni temi progettuali più specifici, propedeutici alla definizione degli obiettivi e delle strategie di piano.

_ “corridoi e stanze” della città pubblica
i luoghi pubblici, le piazze, il Municipio, le strutture di uso collettivo,le strutture
sportive e in generale i servizi alla cittadinanza costituiscono il patrimonio civico della “casa comune” di Cusano Milanino, sul quale è possibile innestare un
percorso di rafforzamento dell’”abitare” a Cusano. Il Piano di Governo del Territorio, attraverso il Piano dei Servizi, può contribuire a qualificare la qualità
spaziale e fruitiva della “casa comune”, attraverso la definizione di priorità di
intervento, di modalità di compartecipazione di investimenti privati alla realizzazione della città pubblica, di indirizzi progettuali per la fase attuativa degli interventi. In questo senso gli atti di piano saranno integrati da abachi di indirizzo
progettuale e programmatico cui riferirsi nella fase attuativa degli interventi
che saranno definiti dal piano. La messa in rete delle “stanze” avviene attraverso la progressiva qualificazione della strada come spazio pubblico, all’interno del
quale trovare le opportune modalità per la messa in sicurezza della mobilità cicloppedonale; l’asse della Valassina, anche attraverso gli interventi della metro
tranvia, diventa un boulevard metropolitano sul quale agganciare le occasioni di
qualificazione delle attività insediate e insediabili, di rango locale e anche sovracomunale.

_ la città che si mantiene ..
ovvero il nucleo di antica formazione e i tessuti urbani consolidati, per i quali il
Piano di Governo del Territorio può introdurre norme e indirizzi funzionali a
salvaguardare e valorizzare i comparti a maggiore rilevanza storica (ad es. la
Strecia); per i tessuti urbani esistenti si possono prevedere processi di sostituzione edilizia e di densificazione, laddove i servizi lo permettono.
Per il quartiere Milanino si intende declinare una specifica normativa che,
nell’assumere le tutele già in essere, possa permettere una maggiore mixitè funzionale (residenza + servizi, home & office, servizi collettivi ..), meglio rispondente ad una piena vivibilità della zona.
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Il Piano di Governo del Territorio sarà corredato, nel Piano delle Regole, da
specifiche schede, di indirizzo e regolamentative, che costituiranno il riferimento per disciplinare gli interventi sui diversi tessuti urbani.

_ .. e la città che si trasforma
Il sistema insediativo di Cusano Milanino manifesta una sostanziale saturazione
degli spazi urbanizzabili; la manovra di piano, attraverso il Documento di Piano,
deve quindi essere rivolta all’individuazione di “epicentri della trasformazione”,
ovvero di quegli ambiti che, per criticità in essere e per potenzialità di riconfigurazione, possano costituire volani per riverberare qualità urbana all’intorno.
Tali epicentri sono ad esempio rappresentati dalle aree dismesse o in via di dismissioni, la cui trasformazione deve essere funzionale a principi di carattere
collettivo, dalla nuova stazione ferroviaria e il suo intorno urbano, che deve assorbire funzioni di carattere anche sovra locale, dai lotti produttivi che impattano sui tessuti residenziali.
Il Piano di Governo del Territorio sarà corredato da una specifica sezione di indirizzo progettuale funzionale a definire i criteri di riferimento per il processo
negoziale tra operatori e Amministrazione Comunale in fase attuativa degli ambiti di trasformazione.

_ la qualità energetico-ambientale dell’edificato
qualità da perseguirsi sia per migliorare le prestazioni energetiche dei singoli edifici sia per valorizzare intere porzioni del tessuto edificato con interventi rivolti al potenziamento della qualità dell’abitare come occasione di rafforzamento
dell’identità locale. La qualità energetica-ambientale delle trasformazioni costituisce uno degli elementi ineludibili delle trasformazioni che verranno proposte
e nella negoziazione con gli investitori.

_ le porte urbane e la rete della mobilità dolce
La qualificazione e la caratterizzazione degli ingressi urbani, ovvero dei punti di
snodo tra la viabilità locale e quella di scorrimento, costituisce un ambito di
progettualità che risponde alla domanda di caratterizzare la percezione di Cusano Milnaino come nodo metropolitano e, contestualmente, alla necessità di
meglio gerarchizzare la rete stradale.
Le porte urbane, alcune delle quali già realizzate negli anni (ad es. per tramite
delle rotatorie su alcuni nodi della vaibilità), hanno la funzione di segnalare, attraverso interventi sulla carreggiata e sui bordi, l’ingresso al centro abitato e ai
quartieri residenziali.
Le porte urbane sono previste lungo la viabilità di carattere locale e lungo le direttrici che connettono Cusano Milanino ai territori limitrofi.
La realizzazione delle porte urbane potrà essere organicamente inserita, come
standard qualitativo, negli atti di programmazione negoziata degli ambiti di trasformazione insediativa.

_ lungo il Seveso, verso la città
Il Seveso, che con le sue acque è stato nella storia uno degli elementi determinanti la ricchezza di questo territorio, nei decenni recenti è stato, qui come altrove, quasi completamente obliterato da processi insediativi incuranti del suo
valore collettivo e ambientale. La riabilitazione del Seveso e delle sue sponde
(delle tessere che ne rimangono), si pone come principio di azione di una specifica progettualità di piano.

4.6. obiettivi, strategie e azioni di piano
In generale, il sistema di obiettivi, di strategie e di azioni di piano è finalizzato a
definire gli interventi di trasformazione, di tutela, di recupero e di valorizzazione che permettano di:
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↘ eliminare o attenuare le criticità in essere, ovvero quegli elementi e
quelle situazioni che manifestano fattori di malfunzionamento o di dequalificazione
↘ contrastare le dinamiche negative
↘ tutelare e valorizzare gli elementi di pregio del contesto locale
↘ sostenere le opportunità di sviluppo e valorizzazione che il territorio
manifesta
Tale sistema, come puntualmente specificato nell’apparato normativo, costituisce riferimento per le modifiche agli atti del Piano di Governo del Territorio
successivi alla sua approvazione.
La definizione del sistema degli obiettivi e strategie di piano è effettuata sulla
base di tre elementi complementari.
Il primo elemento è costituito dalle risultanze emerse durante la fase analiticointerpretativa relativamente ai caratteri e alle dinamiche dei diversi sistemi territoriali di cui si compone il territorio di Cusano Milanino, che trovano la loro
rappresentazione nel quadro conoscitivo e orientativo, in corso di redazione.
Il secondo elemento è costituito dalle indicazioni che emergono dal percorso di
“costruzione collettiva” del piano, ovvero attraverso il processo di interlocuzione che è cominciato già nelle fasi propedeutiche alla formulazione del piano
e che vede il coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interessi e cointeressati al piano.
Il terzo elemento di riferimento è rappresentato da una valutazione di quanto
emerso nelle istanze presentate dopo l’avvio del procedimento, valutazione effettuata sulla base della loro coerenza e sinergia con i principi politicoamministrativi.
Nelle sezioni seguenti viene rappresentato l’insieme degli obiettivi, delle strategie e delle azioni di piano, articolato rispetto ai sistemi territoriali6 di analisi e
di progetto, che sono:
↘ sistema paesistico-ambientale, ovvero gli elementi di naturalità, le
aree agricole e forestali, di idrografia e i quadri paesistici che compongono, anche nella loro relazione con il territorio urbanizzato
↘ sistema insediativo, ovvero le varie forme di utilizzo antropico del
territorio edificato (aree residenziali, per servizi, per la produzione ..)
↘ sistema i nfrastrutturale della mobilità, ovvero gli elementi che
compongono gli spazi funzionali alle relazioni tra parti di città e di territorio, nelle loro diverse forme e gerarchie funzionali
Viene inoltre individuato, per ogni azione di piano, in quale dei tre atti di piano
(Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) si darà riscontro
in forma compiuta.
Tale sistema di indirizzi per il Piano di Governo del Territorio è portato all’attenzione del percorso valutativo, partecipativo e consultivo sul
Piano, affinché possa ess ere dibattuto e integrato, al fine di costituire
un patri monio coll ettivo e condiviso di riferimento per misurare la coerenza dell e successive azioni e scelte di pia no.

6

Con il termine “sistema territoriale” ci si riferisce ad un insieme di elementi,
appartenenti a una determinata componente del territorio, e alle loro relazioni,
che riguardano sia gli aspetti strutturali, sia quelli funzionali e organizzativi.

23

___

4.6.1. Sistema paesistico-ambientale
OBIETTIVI

STRATEGIE

AZIONI

PAE_1
Tutelare gli spazi aperti

PAE_1.1
Definire la rete ecologica comunale

PAE_1.1.a
Definire una specifica progettualità di scenario per la rete ecologica comunale, come contributo locale alla rete ecologica regionale e provinciale. La rete
ecologica comunale è costituita dagli elementi di valore naturale ed ecosistemico già esistenti e da quelli che vengono individuati come funzionali a migliorarne la connettività
PAE_1.1.b
Definire uno specifico apparato dispositivo per la realizzazione della rete ecologica comunale:
↘
nel Piano dei Servizi, corridoi ecologici come servizio collettivo da
programmare anche attraverso la programmazione delle opere pubbliche
↘
nel Piano delle Regole, nodi della rete ecologica come ambiti di specifica tutela e qualificazione
↘
nel Documento di Piano, rete ecologica come parte costitutiva dello
scenario di piano e in relazione alla compartecipazione delle trasformazioni insediative nella sua realizzazione e delle connessioni sovra
locali della rete principale lombarda

PAE_1.2
Qualificare i valori eco sistemici in
essere e introdurne di nuovi

PAE_1.2.a
Assumere il quadro dispositivo sovraordinato per la tutela e la valorizzazione
delle aree di valore ecosistemico (PLIS Grognotorto, Seveso, dorsale verde ..)
PAE_1.2.b
Definire una specifica articolazione dispositiva per gli ambiti di valore ecosistemico non disciplinati dalla normativa sovraordinata (asta del Seveso)

OBIETTIVI

STRATEGIE

AZIONI
PAE_1.2.c
Definire criteri di mitigazione e compensazione attraverso i quali orientare le
eventuali trasformazioni insediative che incidono su elementi di valore ambientale

PAE_2
Migliorare la qualità paesistica del territorio

PAE_2.1
Individuare gli elementi notevoli del
paesaggio e governarne la trasformabilità

PAE_2.1.a
Definire la carta delle sensibilità paesaggistiche, come elemento di valutazione della potenziale incidenza paesistica dei progetti di trasformazione territoriale
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

PAE_2.2
Contestualizzare le trasformazioni
territoriali dal punto di vista paesistico

PAE_2.2.a
Definire criteri prestazionali, di indirizzo e valutativi, affinché le trasformazioni insediative (infrastrutture, comparto residenziale, comparto produttivo)
assumano il principio della contestualizzazione paesistica
PAE_2.2.b
Attribuire agli ambiti di trasformazione, insediativa e infrastrutturale, specifici ruoli e interventi (di contestualizzazione, mitigativi e compensativi) funzionali a (ri)costruire un paesaggio di qualità

PAE_2.3
Valorizzare gli “epicentri” del paesaggio

PAE_2.3.a
L’area a PLIS Grugnotorto e l’ambito dell’asta del Seveso come matrici di relazione tra paesaggio para-naturale e paesaggio urbano: definire una specifica
progettualità dei due elementi, come “epicentri” dei valori paesisticoambientali

OBIETTIVI

STRATEGIE

AZIONI
PAE_2.3.b
Gli assi urbani centrali come elementi caratterizzanti il paesaggio metropolitano: definire una specifica azione di qualificazione paesistica e percettiva
(arredo urbano, smart streets ..)
PAE_2.3.c
L’asse di via Sormani e della metro tranvia come paesaggio dei flussi e delle
relazioni: definire criteri e indirizzi della trasformazione

PAE_2.4
Mitigare gli impatti visivi degli elementi detrattori del paesaggio

PAE_2.4.a
Definire una specifica articolazione dispositiva atta ad una progressiva mitigazione dell’impatto sul paesaggio urbano degli assi infrastrutturali (tangenziale, linea ferroviaria ..) e in generale degli elementi detrattori del paesaggio

4.6.2. Sistema insediativo
OBIETTIVI

STRATEGIE

AZIONI

INS_1
Migliorare la qualità
dell’ambiente urbano

INS_1.1
Migliorare la contestualizzazione territoriale delle trasformazioni

INS_1.1.a
Definire specifiche disposizioni e indirizzi affinché le trasformazioni insediative e infrastrutturali possano rappresentare occasioni di qualificazione paesaggistica e ambientale
INS_1.1.b
Introdurre specifici indirizzi e orientamenti progettuali per gli ambiti di trasformazione insediativa al fine della loro concorrenza alla qualificazione dei
tessuti urbani esistenti

INS_1.2
Incentivare il miglioramento delle
prestazioni ecologiche degli edifici
nuovi ed esistenti

INS_1.2.a
Definizione di meccanismi premiali e incentivanti per la qualificazioni energetico-ambientale di edifici e ambiti di trasformazione urbana

INS_1.3
Favorire la multifunzionalità e le
forme innovative dell’abitare e del
produrre

INS_1.3.a
Definire i pesi insediativi delle diverse funzioni insediabili negli ambiti di trasformazione insediativa

INS_1.4
Riqualificare i margini urbani (mediazione fra città e campagna, occasione

INS_1.4.a
Definire specifici indirizzi e orientamenti progettuali per gli ambiti di trasformazione insediativa

INS_1.2.b
Definizione di soglie prestazionali minime di qualità energetico ambientale
come condizione per l’attuazione degli ambiti di trasformazione

INS_1.3.b
Definire normativamente la possibilità di riqualificazione multifunzionale dei
comparti urbani centrali

OBIETTIVI

STRATEGIE

AZIONI

insediativa)

INS_1.4.b
Definire uno specifico disposto normativo per la progressiva qualificazione
del rapporto tra tessuti edilizi esistenti e margini urbani verso il Seveso e il
PLIS Grugnotorto

INS_1.5
Tutelare e valorizzare gli elementi
del paesaggio urbano

INS_1.5.a
Specificare le modalità di intervento sulla città esistente attraverso la definizione di regole e criteri di intervento differenziati in relazione alla sensibilità
paesistica dei luoghi

INS_1.6
Qualificare gli “ingressi urbani”

INS_1.6.a
Individuare i luoghi di accesso privilegiato ai nuclei urbani centrali
INS_1.6.b
Definire i criteri progettuali per la realizzazione di interventi di qualificazione
degli ingressi urbani

INS_2
Rafforzare l’”i mmagi ne”
del centro urbano

INS_2.1
Individuare gli “epicentri” del rafforzamento dei caratteri di urbanità

INS_2.1.a
Gli assi urbani centrali come “spine centrali” dei caratteri di urbanità: definire
una specifica progettualità funzionale al rafforzamento dei servizi urbani
INS_2.1.b
L’asse di via Sormani come “piazza lineare”: definire una specifica progettualità funzionale a qualificare gli spazi pubblici e di uso collettivo, a partire dalla
concezione della strada come spazio collettivo per eccellenza, aumentando la
presenza di attività qualificate e attrattive per la cittadinanza e gli utenti della
città
INS_2.1.c
Individuare la programmazione dei servizi e gli ambiti di trasformazione insediativa atti a sostenere il rafforzamento dei caratteri di urbanità

OBIETTIVI

STRATEGIE

AZIONI

INS_3
Q ual ificare la funzione
pubblica e coll ettiva dell e
trasformazioni

INS_3.1
Tendere a modelli insediativi compatti e a maggiore qualità urbana

INS_3.1.a
Definire gli ambiti e i comparti sui quali procedere a densificazione insediativa ed edilizia
INS_3.1.b
Definire specifiche disposizioni e criteri di intervento per la densificazione,
condizionata alla dotazione di servizi urbani

INS_3.2
Qualificare le addizioni urbane

INS_3.2.a
Attribuire a ciascun intervento di trasformazione insediativa specifici ruolo e
interventi nella qualificazione delle dotazioni urbane del contesto di relazione
INS_3.2.b
Definire, per gli ambiti di trasformazione insediativa, i requisiti prestazionali
e gli indirizzi compositivi di ausilio alla definizione della fase progettuale e
negoziale

INS_4
Aumentare la preferibilità
della manovra edili zia sul
patri monio esistente

INS_5
Favorire la mixité sociale
degli i nsediamenti

INS_4.1
Assegnare preferibilità di intervento
alla qualificazione (recupero, sostituzione, densificazione) del patrimonio
insediativo esistente

INS_4.1.a
Definire misure di incentivo alla qualificazione del patrimonio edilizio esistente

INS_4.2
Accogliere selettivamente le proposte insediative di carattere produttivo

INS_4.2.a
Definire i fattori selettivi (sensibilità dei luoghi e al valore aggiunto territoriale in termini occupazionali e di consumo di risorse locali) e i criteri negoziali di indirizzo progettuale e gestionale

INS_5.1
Agevolare a tutte le fasce sociali
l’accesso al mercato abitativo

INS_5.1.a
Individuare una soglia minima (e una premiale) di quantità di edilizia sociale
che gli ambiti di trasformazione devono garantire, eventualmente anche attraverso specifico meccanismo premiale (volumetrico, fiscale)

OBIETTIVI

INS_6
Q ual ificare il sistema dei
servizi a popolazione e imprese

STRATEGIE

AZIONI

INS_5.2
Agevolare la multifunzionalità delle
addizioni insediative

INS_5.2.a
Definire i meccanismi premiali e incentivanti per le forme innovative di “socializzazione abitativa”: co-housing, home & work, artigianato di servizio
connesso alla residenza ..

INS_6.1
Potenziare i servizi di fruizione dei
valori paesistico-ambientali

INS_6.1.a
Definire una specifica progettualità per l’asta del Seveso e per il PLIS del
Grugnotorto
INS_6.1.b
La rete della mobilità dolce come servizio alla popolazione: definizione del
suo ruolo connettivo

INS_6.2
Qualificare le funzioni urbane e collettive del sistema commerciale

INS_6.2.a
Definire la rete dei percorsi di accessibilità ai servizi di uso collettivo
INS_6.2.b
Definire le dotazioni collettive di cui devono farsi carico gli interventi di trasformazione insediativa
INS_6.2.c
Implementare politiche attive di promozione dell’offerta commerciale in
ambito urbano (town center management)

4.6.3. Sistema infrastrutturale della mobilità
OBIETTIVI

STRATEGIE

AZIONI

MOB_1
Migliorare l’accessibilità e
la connettività con l e reti
infrastrutturali di scala interprovinciale e regional e

MOB_1.1
Potenziare le forme di trasporto collettivo

MOB_1.1.a
Sollecitare un tavolo di concertazione sovracomunale per il rafforzamento
T PL, anche non convenzionale (taxi collettivo, bus a chiamata)

MOB_2
Q ual ificare l e infrastrutture esistenti

MOB_2.1
Risolvere i nodi critici della viabilità

MOB_2.1.a
Definire gli interventi di risoluzione dei nodi critici della viabilità locale (ad
esempio il nodo tra via Zucchi-via Seveso-via Pedretti

MOB_2.2
Migliorare le condizioni di sicurezza
stradale e di qualità del rapporto strada/contesto

MOB_2.1.a
Individuare la localizzazione delle “porte urbane” (luoghi di transizione tra
contesto urbano ed extraurbano) e definire una specifica progettualità, al fine
di qualificare gli ingressi cittadini e restituire una percezione più qualificata
della città e degli assi urbani

MOB_1.1.b
Verificare la realizzazione del “Ring nord Milano”, tracciato di trasporto
pubblico previsto dal Piano d’Area con ruolo di connessione est ovest dei
comuni di prima cintura

MOB_2.1.b
Definire i criteri progettuali per la progressiva qualificazione “shared streets”
degli assi urbani centrali
MOB_3
Aumentare la sostenibil ità
ambi ental e e social e del sistema del la mobilità

MOB_3.1
Mitigare gli impatti delle infrastrutture “passanti” (ferrovia e tangenziale)

MOB_3.1.a
Definire una specifica progettualità funzionale a ri-significare il rapporto tra
il rilevato della tangenziale / il sedime ferroviario e il territorio comunale
MOB_3.1.b
Declinare la progettualità di integrazione infrastrutturale all’interno di regole

OBIETTIVI

STRATEGIE

AZIONI
e indirizzi di piano

MOB_3.2
Rafforzare le forme di mobilità dolce
ciclopedonale

MOB_3.2.a
Individuare la rete dei percorsi della mobilità dolce extraurbana, di fruizione
dei caratteri paesistico-ambientali presenti
MOB_3.2.b
Individuare la rete di percorsi della mobilità dolce di connessione urbana, funzionale agli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro
MOB_3.2.c
Attribuire agli interventi di trasformazione territoriale di specifici requisiti
nella qualificazione/estensione della rete ciclopedonale
MOB_3.2.d
Individuare la rete stradale suscettibile di interventi prioritari di shared streets
(strade a forte moderazione del traffico veicolare e a traffico ciclopedonale
privilegiato)

5.

PRIME CARTOGRAFIE INTERPRETATIVE

Di seguito sono riportate le prime cartografie di carattere interpretativo:
- la carta del vincoli
- la carta degli ambiti trasformabili
- la carta degli ambiti consolidati
- la carta degli ambiti interessati dai servizi e dalle attrezzature pubbliche
- la carta di sintesi delle prime indicazioni di piano
- la carta delle strategie progettuali.
Queste carte riportano i primi elementi finalizzati a definire i contenuti dei tre atti che costituiranno il Piano di Governo del Territorio:
- il Documento di Piano relativamente agli ambiti oggetto di trasformazione urbanistica ed
edilizia,
- il Piano delle Regole relativamente agli ambiti consolidati,
- il Piano dei Servizi relativamente alle aree per servizi e per le attrezzature pubbliche.

5.1.

la carta dei vincoli

La carta dei vincoli riporta le zone oggetto di tutela e le zone interessata da vincolo di inedificabilità; in particolare riporta i seguenti elementi:
1. le aree oggetto di tutela paesaggistica (l’ambito della Città Giardino del Milanino e il
Seveso);
2. le aree oggetto di tutela per la presenza di parchi (il Parco Milano Nord, recentemente ampliato a comprendere parte della città Giardino e le sponde del Seveso, e il
Parco Locale di Interesse Sovracomunale Grugnotorto-Villoresi);
3. gli edifici oggetto di tutela monumentale o gli edifici e gli elementi oggetto di salvaguardia;
4. le fasce di rispetto fluviale e gli ambiti oggetto di tutela per opere di pulizia idraulica
o per la presenza di pozzi di captazione idrica;
5. le fasce di rispetto delle infrastrutture (la linea ferroviaria, il sedime interessato dalla
realizzazione della Metrotranvia, l’autostrada e l’aeroporto di Bresso);
6. l’area inedificabile di tutela cimiteriale.

5.2.

la carta degli ambiti trasformabili

La carta degli ambiti trasformabili riporta le zone del territorio per le quali il Piano di Governo del Territorio prevede la trasformazione edilizia e urbanistica mediante la successiva
pianificazione urbanistica attuativa. Completa questa carta l’individuazione delle zone già
attualmente ricomprese in perimetri di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata
in corso di realizzazione e/o completamento.
I criteri di individuazione degli ambiti trasformabili derivano da:
- l’opportunità di completare la riqualificazione e valorizzazione dell’asta fluviale del fiume
Seveso;
- la necessità di sistemazione urbana e infrastrutturale di alcuni rilevanti nodi urbani (ad esempio il nodo di innesto di via Zucchi su via Seveso-via Perdetti);
- l’opportunità di valorizzare i luoghi di relazione con i territori contermini agendo sulle
zone oggi dismesse anche in relazione alle opportunità offerte dalla futura realizzazione della Metrotranvia (ad esempio le aree di via Sormani a confine con Bresso);
- la possibilità di recupero di aree degradate o in dismissione in relazione all’evoluzione urbana dei comuni confinanti (ad esempio le zone produttive comprese tra la via Alessandrina
e via Stelvio fino al limite di via Montegrappa oggi a confine con zone residenziali del comune di Paderno Dugnano).
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Per ciascuno degli ambiti di trasformazione, nella fase successiva di predisposizione del Piano di Governo del Territorio, e in particolare del Documento di Piano, anche a seguito delle
procedure di confronto con i diversi soggetti interessati, verranno messi a punto:
- gli obiettivi generali sottesi alla trasformabilità dell’ambito in relazione alla strategia complessiva del Documento di Piano;
- gli obiettivi pubblici che devono essere raggiunti nell’attuazione delle previsioni relative
all’ambito di trasformazione;
- le vocazioni funzionali, a loro volta articolate in usi principali, usi compatibili (eventualmente definiti in percentuale rispetto agli usi principali), usi non ammessi;
- i parametri edificatori, espressi mediante un indice minimo (non oggetto di negoziazione),
un indice negoziabile e un indice massimo raggiungibile senza variazione del Documento di
Piano;
- le modalità di negoziazione espresse per ciascun ambito di trasformazione;
- le indicazioni quantitative e qualitative per i servizi pubblici, compresa l’indicazione della
eventuale possibilità di monetizzazione e i limiti della stessa;
- le disposizioni e i criteri orientativi specifici per l’attuazione degli interventi. Si tratta di
indicazioni di natura insediativa (tipologie edilizie, altezze, allineamenti, ecc.), di contestualizzazione locale (misure di mitigazione e compensazione dell’impatto paesaggistico e ambientale) , di intervento sulla rete dei sottoservizi (fognatura, acqua, ecc.);
- le procedure da adottare in funzione della modifica dei parametri edificatori in fase negoziale (ad esempio la necessità di avviare o meno specifica procedura di Valutazione Ambientale Strategica).

5.3.

la carta degli ambiti consolidati

Gli ambiti consolidati sono le parti del territorio che hanno già avuto il proprio processo
trasformativo e per le quali saranno definite le regole di completamento e/o adeguamento
urbanistico ed edilizio. Dal punto di vista attuativo queste zone sono interessate prevalentemente da attuazione diretta (permesso di costruire, Dichiarazione di Inizio Attività, Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Il territorio di Cusano Milanino è caratterizato dall’assenza di aree agricole; le aree extraurbane esistenti sono completamente destinate alla formazione di parchi.
La classificazione del territorio consolidato segue due criteri
- i diversi gradi di trasformabilità del tessuto esistente,
- la destinazione funzionale che caratterizza i diversi tessuti esistenti.
Seguendo il criterio della maggiore o minore trasformabilità si distinguono due condizioni:
- i tessuti a bassa trasformabilità: essi sono riferiti sia agli ambiti di antica formazione (per i
quali le norme dovranno specificare le proprie indicazioni per ciascun edificio) o oggetto di
specifica tutela paesaggistica (in particolare il Milanino) sia per gli ambiti di recente formazione che si ritiene dotati di una stabilità insediativa (soprattutto in relazione al rapporto
tra spazio aperto e spazio costruito) che si intende mantenere inalterato per l’effetto che
tali ambiti producono nel funzionamento complessivo della città o delle sue parti (sono ad
esempio indicati come tessuti a bassa trasformabilità le parti derivanti da progetti urbani unitari). Inoltre sono indicati come tessuti a bassa trasformabilità gli ambiti che svolgono una
funzione ecologica o paesaggistica che potrebbe essere compromessa da interventi di densificazione;
- tessuti a media trasformabilità: essi sono rappresentati da parti del territorio consolidato
non omogenee per tipologia, densità, attività insediate, ecc. Tali parti, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi (ad esempio il rafforzamento della struttura urbana,
l’adeguamento tecnologico, l’insediamento controllato di nuove funzioni e attività, ecc.),
possono essere interessati da interventi di sostituzione edilizia, di densificazione, di articolazione e ampliamento della gamma di funzioni ammesse.
Seguendo il principio della classificazione funzionale si distinguono due condizioni:
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- gli ambiti consolidati a funzione residenziale: si tratta delle parti del territorio per le quali
l’attività residenziale è prevalente e nelle quali le altre destinazioni (commercio di dettaglio,
ricettività, servizi, attività professionali, ecc.) svolgono funzione complementare alla residenza stessa;
- gli ambiti consolidati a funzione non residenziale o specializzata: si tratta delle parti del
territorio dove sono prevalenti le destinazioni specializzate (a carattere produttivo o commerciale) e dove le altre funzioni (compresa l’eventuale residenza) svolgono funzione di
servizio.
Per ciascuno degli ambiti consolidati, nella fase successiva di predisposizione del Piano di
Governo del Territorio, e in particolare del Piano delle Regole, verranno definiti:
- i margini di trasformabilità edilizia (densificazione, sostituzione, ecc.); essi saranno definiti
sulla base di una ulteriore analisi della trasformabilità a partire da quella sopra indicata);
- i limiti dimensionali, i parametri edilizi, le tipologie;
- le funzioni e gli usi ammessi nel processo di riqualificazione urbana delle aree consolidate.

5.4.

la carta degli ambiti interessati dai servizi e dalle attrezzature
pubbliche

Le aree a servizio sono destinate alle funzione pubbliche o ad uso pubblico della città e, in
applicazione della legislazione regionale, a individuare e a salvaguardare l’insieme di elementi che danno continuità in area urbana alla rete ecologica definita dai grandi parchi territoriali.
Il criterio di classificazione utilizzato nella costruzione della tavola è basato sui diversi livelli
di trasformabilità delle aree destinate ai servizi.
I servizi a bassa trasformabilità sono i servizi del verde e degli spazi sportivi; si tratta di aree
caratterizzate dalla bassa impermeabilità dei suoli e dalla prevalenza della copertura vegetale.
La caratterizzazione di bassa trasformabilità attribuita a questi servizi è riferita alla opportunità di mantenere e potenziare i caratteri attuali di tali zone (permeabilità, copertura vegetale) in funzione del ruolo che esse possono avere nella costruzione in ambito urbano della
rete ecologica.
I servizi ad alta trasformabilità sono i servizi alla persona e alla mobilità; si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di edifici a destinazione pubblica o da una forte impermeabilizzazione dei suoli necessaria ai fini dello svolgimento dei servizi stessi (ad esempio i parcheggi).
La caratterizzazione di alta trasformabilità attribuita a questa categoria di servizi deriva da:
- necessità di continuo adeguamento dei servizi ospitati in queste aree sia in funzione della
loro modifica di destinazione d’uso sia in funzione della necessità di integrare l’edificazione
a servizi;
- scarsa incidenza di tale aree nella realizzazione della rete ecologica in ambito urbano.
Per gli ambiti destinati ai servizi, nella fase successiva di predisposizione del Piano di Governo del Territorio, e in particolare del Piano dei Servizi, verranno definite le eventuali integrazioni, le connessioni da privilegiare per una migliore fruibilità dei servizi stessi, le caratteristiche dei servizi, le modalità di realizzazione di connessioni tra i servizi ai fini di un
migliore utilizzo della città pubblica.
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5.5.

la carta di sintesi

La carta di sintesi riporta unitariamente la classificazione del territorio secondo le indicazioni sopra riportate.

5.6.

la carta delle strategie progettuali

La carta mette in evidenza gli obiettivi generali del piano:
1. Rafforzare due distinte condizioni insediative:
a. le parti dense a carattere urbano intese come le parti con connotazioni urbane tradizionali
dove il rapporto tra vuoto e pieno, tra edificato e spazio non edificato è caratterizzato da:
- spazio aperto inteso come pausa dell’edificazione (piazza, giardino, viale);
- spazio aperto definito nella sua logica percettiva e di funzionamento dallo spazio edificato
(allineamenti, fronti, continuità).
b. le parti porose intese come le parti con connotazioni urbane non tradizionali dove il rapporto tra vuoto e pieno, tra urbanizzato e non urbanizzato è caratterizzato da:
- spazio aperto inteso come elemento dotato di continuità funzionale e percettiva;
- spazio costruito definito nella sua capacità di far leggere la continuità in area più urbana
del grande spazio non edificato.
2. Rafforzare o preservare il ruolo strutturante di alcuni elementi
- via Matteotti: asse di connessione est-ovest e di relazione tra Cusano e il Milanino
- fiume Seveso: luogo di riqualificazione per Cusano anche in relazione alle relazioni verso
nord e verso sud (Parco Milano Nord);
- viale Buffoli: luogo di riferimento urbano per il Milanino anche in relazione alle relazioni
verso nord (Parco Grugnotorto) e verso sud (Parco Milano Nord);
- via Sormani: asse di relazione territoriale con ruolo di riferimento urbano e di connessione
tra Cusano e Dilanino.
3. Estendere la rete ecologica in ambito urbano
Gli elementi che entrano maggiormente in gioco sono:
- il fiume Seveso in quanto elemento di estensione verso nord (e verso i grandi parchi delle
Groane e della Brughiera Briantea) del Parco Milano Nord;
- viale Buffoli in quanto elemento di collegamento tra il Parco Milano Nord e il Parco del
Grugnotorto.
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