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A. ORGANIZZAZIONE DEL TEMA  
 
 
1. Questo contributo al PGT è nell’ambito delle attività e degli scopi della nostra 

Associazione: 
 

- identificare esigenze, disagi, problemi irrisolti, per tradurli in azioni risolutive della politica 
urbanistica, 

 
- sostenere la connessione di cittadini, architetti, diverse categorie, professionali e non, con le 

Istituzioni; innescando un nuovo dibattito culturale sulla città tra i cittadini per valorizzare la qualità, 
l’identità e la storia della città; 

 
- costituire un osservatorio permanente per lo studio delle problematiche di Milano, in rapporto con gli 

studi già svolti da altre Istituzioni. 
 
 
2. Intendiamo rimanere all’interno della impostazione del PGT per un sistema nuovo e 

dinamico, curando di non sovvertirlo, ma incidendo su singoli aspetti o procedure per rimediare a 
meccanismi che non funzionano, e ottenere risultati che riteniamo migliori.  

 
Il nostro contributo riguarda: 

 
la discussione su alcune “assunzioni” che il PGT dichiara, 
 
punti su cui operare correzioni,  
 
questioni riguardanti la Gestione e gli Organi di Controllo; 
 
 

Le considerazioni che seguono, corrispondono a “Osservazioni” presentate ufficialmente nel luglio 2010, 
che costituiscono il momento che la nuova Amministrazione Comunale ha scelto per la sua revisione del 
PGT.        
 
L’Associazione offre la sua collaborazione per alcune componenti del Piano che richiedono studi 
diretti sul campo.                                                            
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B. CONSIDERAZIONI GENERALI DI METODO E DI PROCEDURA 
 
 
1. Il PGT deve operare delle scelte generali sulla città,  
 

organizzare un’idea di essa a cui puntare; e non dichiarare che questo non interessa e che la previsione 
delle modifiche alla città che esso innesca non è possibile. 

 
 

2. Ciò che conta nella città è la Qualità Urbana; 
 

che riguarda dunque non il puro fatto visivo ma l’intera gamma dei rapporti fra l’uomo e l’ambiente:  
 

la vita che si svolge,  
le condizioni fisiologiche e psicologiche, 
l’identità e il significato dei luoghi, 
il paesaggio urbano, 
la vivibilità e l’uso dello spazio pubblico, delle sue attrezzature, del verde; 
 

sono questi gli aspetti sui quali occorre verificare gli “effetti” del PGT, considerando i “meccanismi 
urbani” da cui dipendono i fenomeni che le norme producono. 

 
 

3. Il rapporto fra Innovazione e Conservazione. Una scelta di insieme da fare. 
 
È questo un tema ben identificabile e una scelta da fare nell’impostazione del Piano:  

decidere dove privilegiare l’una e dove l’altra, tenendo conto delle diverse componenti che entrano in 
gioco: 

- l’interesse culturale storico, 
- l’“immagine collettiva”, 
- il marketing urbano,  
- l’attrazione turistica, 
- la “continuità” per mantenere in vita e potenziare i rapporti urbani. 

 
Questo rapporto tra Innovazione e Conservazione e le altre scelte generali sul tipo di città e sulla Qualità 
Urbana costituiscono obiettivi e strategie di insieme che dipendono dai caratteri e valori della città su cui 
si ritiene di puntare,  

e dalla opinione e volontà collettiva, manifestatasi nelle diverse occasioni (volumi pubblicati, dibattiti 
pubblici, convegni, inchieste, studi universitari, ecc.). 

Milano soffre della scarsa percepibilità delle sue matrici storiche, che in tutti i Paesi sono 
considerate fatto qualificante. Una chiarezza su queste scelte dà anche maggiore impulso alla 
innovazione, e offre un migliore rapporto con i caratteri di insieme.  

Ciò è indicato nel cap. C. 2. 
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4. Il rapporto fra Pubblico e Privato. È alla base dell’urbanistica, e lo è per il PGT. 
 
Per la realizzazione dei servizi questo PGT prevede che: 
 

- i privati possano proporre, senza regole precise, la realizzazione di un servizio, 
 

- la Giunta valuti, sulla base della proposta avanzata dal privato, ciò che ritiene più adatto per la 
città, 
 

- la dotazione dei servizi venga monitorata attraverso i NIL; 
 

tutto è ammesso a condizione che l’Amministrazione sia d’accordo. 
 

A nostro avviso l’Amministrazione Pubblica deve invece:  
 

scegliere le strategie di sviluppo della città 
 

indicare obiettivi, limiti e linee guida per orientare le proposte dei privati 
 

e determinare, attraverso una griglia, le condizioni al cui interno essi operano. 
 

Siamo favorevoli alla libertà progettuale, ma la mancanza di prescrizioni “chiare e pronte per 
l’uso”, e la necessità di intraprendere per ogni caso trattative con l’Amministrazione 
Comunale, come è previsto nel PGT attuale, favorisce solo i grandi imprenditori; 
 

tutti gli operatori del settore, italiani e stranieri, hanno invece bisogno di: 
 

- chiarezza e semplicità normativa, 
- conoscere direttamente i termini in cui operare tramite una comunicazione accessibile 

ed esaustiva, 
- regole certe e precise. 

 
Va anche ribadito nelle norme il principio di eguaglianza tra Pubblico e Privato, nel diritto 
all’erogazione di servizi,  
 
mentre nel PGT esiste una netta differenziazione nella valutazione degli spazi da dedicare ai “servizi alla 
persona”,  
 
prediligendo dichiaratamente quelli di proprietà privata. 

 
Noi pensiamo che: 
 

- sia necessario che tutti i soggetti pubblici e privati abbiano pari opportunità nella 
possibilità di erogare un servizio; 

- l’indice territoriale unico pari a 0,5 mq/mq debba essere riconosciuto, e debba essere 
cedibile, con pari opportunità per tutti i soggetti, siano pubblici, misti, religiosi o privati; 

- tutti gli enti pubblici debbano anche avere la possibilità di cedere la quota relativa 
all’area di pertinenza di un edificio esistente a destinazione servizi, esattamente come 
il privato. 

 
Osservazioni di riferimento al presente capitolo  
Osserv. Pertusi – Parificazione Pubblico Privato nell’erogazione di servizi – Protocollo n. 873542/2010 
Osserv. Rosellini – Parificazione Pubblico Privato per cessione diritto edificatorio - Protocollo n. 873624/2010. 
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5. L’organizzazione dei tre livelli di strumenti 
 

La questione primaria, a cui vogliamo dare molta attenzione, è il metodo con il quale l’insieme delle 
strategie sulla città viene organizzato attraverso i tre tipi di strumenti:  

 

- il Piano (documenti di Piano, Regole, Servizi), e il Regolamento Edilizio, 
 

- la Gestione,  
 

- gli Organi di controllo: Commissione Paesistica, e gli altri; 
 

e si pone in modo particolare nel caso del PGT proprio per la sua innovazione, e la sua “dinamicità”; volta 
per volta l’abbiamo indicato.  



C. SCELTE E STRATEGIE SPECIFICHE SUL TIPO DI CITTÀ 

 6

C. SCELTE E STRATEGIE SPECIFICHE SUL TIPO DI CITTÀ 
 
 
Il Piano urbanistico deve dunque nascere da una scelta di obiettivi e dalla proposta di strategie per conseguirli. 
 
Ciò è di guida per gli strumenti e la progettazione di interventi sulla città, nonché per loro controllo da parte 
degli organi tecnici a questo preposti.  
 
Distinguiamo tre tipi di obiettivi: 
 

- obiettivi e strategie generali, che il PGT peraltro enuncia, e di cui noi discutiamo quanto le 
indicazioni e le norme li realizzino, 

 
- obiettivi e strategie di insieme sul rapporto tra Innovazione e Conservazione,  

 
- obiettivi e strategie sulle specifiche situazioni presenti, per l’immagine di città, i caratteri 

urbani e i valori, da scegliere, difendere, e promuovere. 
 
 
 
 
1. Obiettivi e strategie generali enunciati dal PGT. Occorrono correzioni perché si 

attuino 
 
a) “Città attrattiva“ 

L’obbiettivo: 
 
richiamare popolazione ed attivare la riqualificazione del territorio urbano “consolidato”.  
 
La strategia proposta: 
 
ampliare l’offerta abitativa e l’efficienza delle infrastrutture, nonché culturali e ricreativi. 
 
L’effetto generato:  
 
le zone più interessate da tale meccanismo sarebbero le zone centrali, delle quali si promuove la 
densificazione (sino ad arrivare ad un indice di 7mc/mq), concentrandovi le volumetrie e quindi gli 
investimenti e gli interventi qualificanti; 
 
sono zone in cui l’operatore privato  può certamente avere interesse al trasferimento di volumetrie, ma  
dove gli interventi devono essere guidati da norme tecniche più approfondite, da strumenti di 
controllo maggiori rispetto a quelli previsti;  
 
il rimando alla Commissione Paesistica contenuto nelle controdeduzioni alla “osservazione” della 
Soprintendenza su questo punto, non appare esaustivo della problematica. 
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b) “Città vivibile” 

L’obbiettivo: 
 
il miglioramento della “qualità della vita urbana”. 
 
La strategia proposta: 
 
formazione di una città policentrica. 
 
L’effetto generato:  
 
la mancanza di indicazione delle modalità attuative tramite cui le risorse private possano contribuire 
a realizzare spazi e attrezzature pubbliche diffuse sul territorio,  lascia temere una inattuabilità dei 
progetti di interesse pubblico; 
 
nonostante la visione policentrica proposta, 
 
il PGT non accenna a relazioni possibili con poli di eccellenza esterni al territorio comunale,  
 
l’ambito policentrico considerato è solo quello comunale  
 
con un’estrema debolezza della pianificazione nelle aree di cintura e nell’area metropolitana. 
 
 
 

c) “Città efficiente” è il primo presupposto per una città vivibile  

L’obiettivo:  
 
efficienza delle infrastrutture e dei servizi. 
 
La strategia proposta: 
 
acquisizione di aree per verde e infrastrutture e di aree per la realizzazione di servizi tramite il 
meccanismo della “perequazione”, coinvolgimento dell’operatore privato nella realizzazione e nella 
gestione dei servizi dislocati sul territorio in coerenza con i NIL.  
 
L’effetto generato: 
 
una strategia di riqualificazione basata ancora  su punti forti della città, dove la perequazione è 
incentivata ed finanziariamente sostenibile,  
 
potrebbe portare allo svuotamento delle aree deboli, delle aree più periferiche e già poco 
infrastrutturate,  
 
effetto contrario a quello indicato negli obiettivi di Piano. 
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d) Proposte correttive 

 
Gli obiettivi e i temi sopra trattati devono avere soluzioni coordinate; presentiamo le nostre proposte 
correttive. 
 
d.1 Agire sulla “Perequazione”, introducendo indirizzi 
 

- Prevedere indici volumetrici di perequazione diversificati per ambiti urbani. 
- Prevedere premialità volumetriche per interventi in zone dove occorre intervenire 

riqualificando il tessuto per agire sulla realtà sociale. 
- Formulare linee guida per i Piani Attuativi. 

d.2 Programmare e gestire la realizzazione dei servizi per garantirne  la diffusione necessaria.  
  

- Individuare i Poli Museali, i Poli culturali ed Universitari, una Rete di Itinerari Culturali - 
Storici e Paesistici. 

- Avere una efficace programmazione della rete infrastrutturale e dei servizi sulla base 
delle previsioni insediative e sulla programmazione policentrica della città in chiaro 
coordinamento con il PUM. 

- Delineare  politiche flessibili di orientamento produttivo/commerciale. 
 

d.3 Elaborare il Piano Urbano della Mobilità, e coordinarlo col Piano (vedi capitolo C.4.). 

d.4 Governare il Piano tramite il monitoraggio del territorio 
 

- Lo strumento flessibile richiede un’azione di governo continua, ovvero un continuo 
monitoraggio degli effetti e una contestuale possibilità di azioni correttive. 

 
Tutto questo difficilmente potrà essere gestito solo da NIL della gestione dei quali non è dato 
l’effettivo riscontro. 
 
 

Osservazioni di riferimento al presente capitolo  
Osserv. Pertusi – Parificazione Pubblico Privato nell’erogazione di servizi – Protocollo n. 873542/2010 
Osserv. Rosellini – Parificazione Pubblico Privato per cessione diritto edificatorio - Protocollo n. 873624/2010 
Osserv. Rosellini – Documento di Piano - Protocollo n. 873624/2010 
Osserv. Zenoni – Vincoli di tutela e salvaguardia– Protocollo n. 875417/2010  
Si vedano anche : Allegato E Parere  Regione Lombardia; Allegato H Parere della Provincia di Milano; 
Allegato V  Parere del Ministero dei Beni culturali   
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2. Strategie specifiche su configurazioni fisiche, caratteri e valori 
 
I punti che seguono corrispondono anche ad una scelta nel “rapporto fra innovazione e conservazione” sopra 
citato; una “dimostrazione” del significato che questo tema presenta. 

 
Obiettivi e strategie specifiche, sull’immagine di città, sui suoi caratteri urbani e suoi valori, sono da scegliere, 
da difendere, e da promuovere, sulle specifiche situazioni urbane, che naturalmente dipendono dalle scelte 
del punto precedente, e che qui proponiamo come conseguenza di una determinata scelta. 
 
Naturalmente si può addivenire ad una discussione sia su quella scelta di insieme, sia sui singoli punti, sui 
quali non ha però prevalso una logica di pura conservazione, ma si sono considerati i diversi tipi di implicazioni 
sopraddette e sulla Qualità Urbana in generale. 
 
Vanno comunque eliminate le possibilità di deroga alle prescrizioni di conservazione. 
 
 

a) il Centro Storico, i Bastioni e i Caselli. Attenzione al tipo di vincolo 
 
In una visione d’insieme della città di Milano la categoria dei “Nuclei di Antica Formazione” (NAF), che 
corrispondono al Centro Storico e ad alcuni nuclei storici esterni, rappresentano un tessuto che va 
preservato nella sua integrità. 
 
Per queste zone nel PGT si prevedono diversi livelli di vincolo: 
 

per gli immobili di “valore storico-architettonico intrinseco”:  
“manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro”. 

 
per gli immobili di “valore architettonico intrinseco o con valore estetico-culturale-ambientale”,  

viene concessa la “ristrutturazione”, che permette la modifica con solo l’obiettivo di 
“assicurare all’intervento continuità tipologica del tessuto urbano e mantenimento della 
stessa sagoma e dello stesso sedime”. 

 
Noi riteniamo che questo secondo tipo di trasformazione dia risultati che non interessano, né alla 
conservazione né alla innovazione, 
 
per cui chiediamo che in tutte le tre zone sopracitate ci si limiti al primo tipo di vincolo. 
 
 
Osservazioni di riferimento al presente capitolo  
Osserv. Belgiojoso – NAF conservazione integrale – Protocollo n. 873741/2010 
Osserv. Belgiojoso – NAF togliere possibilità di deroga con piani attuativi o simili - Protocollo n. 
873747/2010 
Osserv. Zenoni - Riapertura Navigli - Protocollo n. 875049/2010. 
Osserv. Zenoni - Negozi nei NAF - Protocollo n. 875202/2010. 
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b) La fascia Beruto Pavia Masera (PRG 1885 e 1912). Conservazione come per il Centro 
Storico 

 
Gran parte dei Piano Beruto e Pavia Masera sono già compresi nella categoria “Ambiti contraddistinti 
da un disegno urbano riconoscibile” (ADR), ma va distinta come categoria a sé e per essa vale il 
criterio di Conservazione. 
 

Con i Piani Regolatori al di fuori di quelle mura, del 1865 (ing. Beruto) e del 1912 (ing. Pavia e 
Masera) si è creata la nuova fascia residenziale di Milano dovuta all’espansione della città nel 
periodo del suo sviluppo industriale, un momento glorioso dello sviluppo di Milano, una fascia 
anulare che presenta diversi motivi di interesse: forse la realtà più importante per Milano, 
collocato fra i Bastioni e i viali delle Regioni, Brianza, Romagna, Campania, Toscana, Liguria, 
ecc. 
 
- rappresenta la nuova identità della città con il suo sviluppo industriale, con la nascita del 
Politecnico e della Università Bocconi, con lo sviluppo delle Ferrovie, 
 
- sono Piani Regolatori “molto progettuali”, che hanno curato, con normative e prescrizioni, la 
forma dello spazio urbano, allineamento di altezza delle facciate, cinque o sei tipologie di strade, i 
viali alberati, le piazze con forme geometricamente definite; 
 
- ed è presente una nuova architettura per gli edifici, nel periodo di superamento dell’Eclettismo 
Ottocentesco e all’inizio della nuova creatività architettonica e artistica del Novecento, in cui 
Milano è stata all’avanguardia (basti pensare al Futurismo). 
 
È stato un momento “magico” per Milano che ha creato una zona di grande qualità, che per la 
città ha altrettanto interesse e valore del Centro Storico, e per certi aspetti anche in misura 
maggiore. 
 

Occorre rendersi conto di questo fatto, e: 
 
prevedere la conservazione di ogni edificio di quell’epoca, cioè l’integrità dell’intero tessuto 
urbano generato da quei piani (dal 1889 al 1934), indipendentemente da presunte differenze di 
valore storico o architettonico fra i singoli edifici (che è anche difficile da stabilire);  
 
interessa l’ambiente urbano complessivo; 
 
e ripristinare il tipo di spazio pubblico a suo tempo progettato. 
 
 
Osservazioni di riferimento al presente capitolo  
Osserv. Belgiojoso – Beruto Pavia Masera. Conservazione di tutti gli edifici – Protocollo 
n.873724/2010. 
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c) La Cintura Ferroviaria. Opera di architettura civile da restaurare 
 
Si vuole inserire il restauro e la rivitalizzazione del manufatto della Cintura Ferroviaria tra le strategie 
alla grande scala. 
 

La Cintura Ferroviaria è stata un’operazione di importanza infrastrutturale, progettata con grande 
cura architettonica; un vero monumento di edilizia civile; 
 
ben curata nella sua configurazione; e con predisposizione di arcate in funzione del tessuto 
urbano attraversato; 
 
il manufatto è ora molto degradato e con un improprio uso delle arcate, e se ne richiede 

 
si chiede il restauro completo nei dettagli architettonici; compresa la riapertura delle arcate (e 
in qualche caso eventualmente la utilizzazione con immagine di qualità); 
 
con un’unica decisione, si migliora la Qualità Urbana in una amplissima zona. 
 
In molte città (Vienna, Parigi, New York) operazioni analoghe sono state realizzate. 

 

Il Documento di Piano fissa 15 obiettivi, attraverso cui definisce 15 “grandi progetti di interesse 
pubblico”, e 31 ambiti di trasformazione.  
 

Riteniamo che il restauro e la valorizzazione della cintura ferroviaria si possa inserire negli 
“Ambiti di trasformazione di interesse pubblico generale ATIPG”. 
 

Questa operazione va inserita negli Accordi di Programma con le Ferrovie dello Stato – che vedono 
grandi volumetrie concesse dal Comune (PGT) per la dismissione degli scali ferroviari – in modo che 
sia finanziata da queste ultime. 
 
 
Osservazioni di riferimento al presente capitolo  
Osserv. Belgiojoso - Cintura Ferroviaria – Protocollo n. 873710/2010 

            Osserv. Zenoni - Ponti – Protocollo n. 875116/2010. 
 
 

d) La città nell’insieme. Organizzazione di una strategia per la Qualità Urbana. 
 
Si ritiene necessario individuare anche nel tessuto complessivo della città, dei modi per 
migliorare la Qualità Urbana, e per attuare i tre “obiettivi generali” prima esposti. 
 
Una prima base è costituita da criteri e interventi su alcune “componenti identificabili”: i Quartieri, le 
Grandi Strade Radiali, la Periferia. 

 
I Quartieri 
 
Sono ancora la dimensione giusta per identificare problematiche ed esigenze, e per 
ottenere identificazione, qualità di vita, individualità, servizi, come peraltro fa il PGT con i 
NIL. I nuclei incorporati nelle due operazioni (Corpi Santi) nella storia, costituiscono ancora 
“punti di riferimento” nella struttura attuale. Da tali punti di riferimento occorre partire verificando 
i NIL e le problematiche riferite ai Quartieri.  
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Le grandi Strade Radiali 
 
Le grandi strade radiali sono la struttura su cui si è generata Milano come punto di 
collegamento fra diversi centri della pianura; vengono percorse da un grande numero di 
persone ogni giorno, sono perciò i punti di percezione più frequentati, e anche questo conta 
in una strategia per la qualità urbana. 
 
Su di esse sono leggibili le espansioni a mano a mano avvenute nella storia. Sono proprio 
queste azioni che devono essere evidenziate, attraverso la progettazione degli spazi pubblici, 
dell’arredo urbano e delle norme tese a qualificare gli interventi significativi, agendo contro le 
superfetazioni improprie.  
 
La Periferia  
 
L’area compresa tra la Cintura Ferroviaria e il confine comunale, la cui conformazione è stata in 
gran parte determinata da una mancanza di pianificazione, o da pianificazioni interrotte, che si 
contraddicono fra loro, hanno dato vita ad un paesaggio disordinato, eterogeneo, dovuto a 
scarso controllo, in cui troviamo pezzi di città diversi, sistemi rurali, piantagioni, attrezzature 
tecnologiche, spazi industriali, aree indeterminate, ecc.; 
 
Si deve organizzare una proposta organica che miri alla riqualificazione e al recupero della 
forza aggregativa del vecchio borgo e dei suoi valori morfologici storici come strumento di 
continuità e di identificazione urbana e sociale, che punti alla ricucitura delle frange e del 
rapporto fra il vecchio nucleo e i nuovi edifici.  

 
Riteniamo inoltre sia necessario identificare e compilare le schede di tutte le cascine presenti nel 
territorio comunale comprendendole nei Nuclei di Antica formazione (NAF).  
 
L’Associazione Architetti per Milano si candida per organizzare una strategia di Qualità Urbana 
per il PGT, in questa categoria “La città nell’insieme”. 

 
 
Osservazioni di riferimento al presente capitolo  
Osserv. Belgiojoso – Nuclei storici di Periferia. Conservazione e “centralità” – Protocollo 
n.873719/2010 
Osserv. Belgiojoso – Cascine. Conservazione. Elenco – Protocollo n. 873736/2010 

           Osserv. Zenoni - Centri periferici NIL Protocollo n. 875238/2010 
           Osserv. Zenoni - Fronti città verso parchi di cintura Protocollo n. 875070/2010 
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e) La rilevazione dei disagi e delle criticità. I contributi del PGT 
 

La rilevazione dei disagi e delle criticità denunciati da abitanti e Associazioni, e l'identificazione di come 
dipendano dagli altri strumenti di governo del territorio, o da altre particolari condizioni, sono componente 
importante della costruzione di politiche e strategie urbanistiche.  

 
Riteniamo che l’insieme delle soluzioni di piccoli problemi di quartiere irrisolti, ma fondamentali per la vita 
dei singoli cittadini, possa portare al miglioramento della qualità complessiva della vita cittadina, 
sicuramente con effetti più importanti rispetto ai grandi progetti che vedono spesso la luce dopo decine di 
anni e non incidono nella vita sociale, o addirittura la sovvertono provocando degrado. 
 
Le “criticità” che abbiamo identificato e i rimedi che individuiamo a livello o di PGT, o della sua 
Gestione, o degli Organi di Controllo, si possono schematizzare come segue: 

 
- norme speciali per la ricostruzione delle case bombardate del Centro Storico (zone san 

Lorenzo, via Palla e Lupetta, via Zecca Vecchia, via del Bollo, ecc.); 
 
- ristabilire la continuità delle infrastrutture tra la città e le zone cittadine intercluse da Cintura 

Ferroviaria e Corsi d’ acqua; 
 
- identificare e qualificare con apposita normativa, utilizzando la Pedonalizzazione, le ZTL o il limite 

di 30 km/h, le strade da considerarsi Centro di Quartiere;  
 
- rivedere il ruolo del Nucleo di Consulenza nell’esame dei PII, anche in relazione alla 

Commissione per il Paesaggio; 
 

- incentivare l’utilizzazione del mix funzionale nei PII; 
 
- tutela normativa dei quartieri di case unifamiliari esistenti; 
 
- evitare cadute della qualità dei quartieri esistenti, escludendo di rendere fabbricabili aree 

destinate a verde e servizi dal PRG del ’80; 
 

- migliorare la vivibilità quotidiana responsabilizzando il controllo della manutenzione degli arredi 
urbani; 

 
- incentivare la progettazione coordinata di tutta la segnaletica. 
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3. Edifici d’autore del Novecento 
 

Crediamo sia necessario identificare e localizzare tutti gli edifici d'autore del Novecento sia all’interno che 
all’esterno della zona di Decentramento 1 all'interno della categoria “Complessi edilizi moderni d'autore” 
prevedendo per essi solo interventi volti a conservare integralmente l’involucro esterno di facciate e di cortili 
interni compresi i dettagli architettonici. 

 

Osservazioni di riferimento al presente capitolo  
Osserv. Zenoni – Ponti in ferro e in cemento. Valore storico – Protocollo n.875116/2010 
Osserv. Lolla – Valore Storico Architettonico – Protocollo n. 873557/2010 
Osserv. Belgiojoso – Edifici d'autore del Novecento Protocollo n. 873730/2010 
 
 
 

 
4. Rapporto tra PGT e Piano Urbano della Mobilità. È necessario il coordinamento 

 
Il PGT è stato pensato senza coordinamento con un piano della mobilità dotato di un respiro futuro. Non 
bastano le future fermate delle metropolitane per orientare le corrette scelte di pianificazione. Un piano della 
mobilità deve fornire il necessario supporto al PGT, necessario per programmare la mobilità del futuro. I 
parcheggi, la pedonalizzazione, i trasporti pubblici, il ruolo delle ferrovie, le piste ciclabili, i parchi, il sistema 
Ecopass; le nuove arterie devono orientare e dirigere lo sviluppo urbanistico e non viceversa. 

 
- Parcheggi; una strategia urbana: 
 

questo Piano deve essere finalizzato a  obbiettivi urbanistici e non a dare solo posti macchina in 
più; 
 

occorre fare delle scelte: realizzare quelli previsti nel piano parcheggi? favorire quelli privati? 
 

Riteniamo sia necessario favorire la realizzazione di parcheggi  a queste condizioni:  
 

a) garantire la realizzazione in tempi certi; è responsabilità di Enti e Pubblica 
Amministrazione;  
 

b) l’ente comunale nei confronti della cittadinanza deve essere convinto e non avere 
tentennamenti nei confronti di comitati; 
 

c) il progetto deve essere orientato alla qualità urbana e quindi favorendo l’inserimento 
dell’intervento nel tessuto senza pregiudicare il sistema di mobilità esistente e senza 
costituire un elemento estraneo al contesto edilizio; 
 

d) si dovranno favorire tutte quelle soluzioni finalizzate a creare al piano terra spazi 
pubblici e concentrare ai piani interrati i parcheggi, 

 

come minimo si dovranno cancellare dalla superficie stradale altrettanti posti auto di  
quelli che si creano nel Sottosuolo; 
 

e) le zone liberate dai posti auto dovranno essere riutilizzate al fine di: 
- aumentare zone pedonalizzate e verdi, e laddove fattibile zone ciclabili; 
- formazioni di nuove ZTL,  
 

f) necessaria l’eliminazione sosta sulla viabilità primaria per aumentare la capacità di 
scorrimento o corsie riservate al mezzo pubblico o ancora efficaci piste ciclabili, 
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g) puntare alla formazioni di parcheggi a pagamento attorno alle fermate, 
 

h) nei parcheggi a rotazione, nelle zone centrali, imporre la sosta gratuita per i primi 30 
minuti. 

 

- Pedonalizzazione: va incentivata solo se connessa ad una forte accessibilità ed appetibilità 
dell’area, in caso contrario produce più danni che vantaggi;  
 

in molti casi è opportuno evitare grandi lavori, e rendere possibili una “sperimentazione” con 
interventi rimovibili o spostabili.   

 

- Trasporti pubblici: va evidentemente potenziato il sistema delle metropolitane, ma purtroppo è 
connesso con la carenza dei finanziamenti disponibili;  

 

i tram vanno bene in corsie protette, nelle restanti strade causano solo più traffico veicolare;  
 

gli autobus, sebbene necessari, vanno limitati per la stessa ragione; 
 

di sicuro la circle line è una potenzialità da sfruttare se connessa ad uno scambio con 
l’operatore, che deve fornire le opere infrastrutturali in cambio della potenzialità edificatoria, 
essendo in questo caso l’operatore il servizio ferroviario sarà sicuramente favorito 
nell’attuazione dei progetti infrastrutturali. 

 

- Piste ciclabili: cosi come sono non servono sia perché sono parziali e non continue sia perché 
sono ostruite sistematicamente; sarebbe più utile predisporre una linea ciclabile pubblicizzata e 
conosciuta che consente un giro di Milano, magari passando dai vari parchi; necessaria deve 
essere la promozione dell’uso delle piste ciclabili per incrementarlo. 

 

- Tunnel Linate: opera faraonica, proposta da operatori, per nulla studiata soprattutto in funzione 
della rete di mobilità presente e futura, e in merito agli effetti indotti sul traffico e sul disegno 
urbano. 

 

- Ecopass: questa scelta è stata confermata dal referendum e pertanto riteniamo non sia da 
mettere in discussione; a nostro avviso comunque solo una politica di incentivo serio dei 
mezzi pubblici, l'estensione verso i comuni limitrofi delle reti metropolitane e la realizzazione di 
una rete di piste ciclabili continue potrà incidere realmente sul traffico cittadino. 

 
- Riteniamo utile un Censimento delle infrastrutture previste dai PRG 53 e 80 e mai realizzate. 

 
Osservazioni di riferimento al presente capitolo 

           Osserv. Zenoni - Infrastrutture - Protocollo n. 874868/2010          
Osserv. Zenoni -  Infrastrutture - Protocollo n. 874895/2010                     
Osserv. Zenoni -  Infrastrutture - Protocollo n. 874937/2010                      
Osserv. Zenoni -  Infrastrutture - Protocollo n. 874953/2010                    
Osserv. Zenoni -  Infrastrutture - Protocollo n. 874977/2010                    
Osserv. Zenoni -  Infrastrutture - Protocollo n. 875007/2010                   
Osserv. Zenoni -  Infrastrutture - Protocollo n. 875035/2010          
Osserv. Zenoni -  Infrastrutture - Protocollo n. 875334/2010         
Osserv. Zenoni -  Infrastrutture - Protocollo n. 875360/2010                  
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5. La Perequazione: delimitare gli “atterraggi” 
 

Della perequazione si è trattato anche nei precedenti capitoli e qui si vuole riepilogare. 
 

Il meccanismo della Perequazione prevede che, a fronte della cessione di terreni privati per opere pubbliche, 
si permetta ai privati stessi di costruire in altre aree; questo fa si che vengano attuati importanti interventi 
privati in luoghi non ora prevedibili, non risultanti da una scelta, che possono non corrispondere alla 
impostazione del piano generale di insieme, sia per quanto riguarda la localizzazione di attività, e le densità 
che ne derivano (che hanno diretta incidenza sul sistema dei trasporti), sia per gli aspetti volumetrici, 
morfologici, sia in generale per gli effetti di tali scelte. 

 
In alcuni punti è addirittura incentivato l’aggiunta di volumetria in zone che vengono riconosciute di valore 
storico e architettonico nella “Carta di sensibilità del paesaggio” che lo stesso PGT produce. 
 
Occorre indicare dove le volumetrie create dalla perequazione non possono essere trasferite. Riteniamo cioè 
necessario regolare “l’atterraggio” dei diritti edificatori, per gestire gli effetti che provoca la 
concentrazione delle superfici. 
 
Riservare l’atterraggio dei diritti edificatori solo alle zone ATU e ARU.  
 
Osservazioni di riferimento al presente capitolo  

 
Osserv. Zenoni – Perequazione – Protocollo n. 875392/2010 
Osserv. Ghioni – Perequazione  indici – Protocollo n. 873569/2010 
Osserv. Ghioni – Perequazione – Libertà perequativa tra privati – Protocollo n.873515/2010 
Osserv. Zenoni - Indice unico – Protocollo n.  875392/2010  
Osserv. Zenoni - Cessione Standars – Protocollo n. 875138/2010 
 
 
6. L'housing sociale. Renderlo attuabile effettivamente. 
 
Il PGT promuove il tentativo, attraverso l’intervento privato, di fornire abitazioni a basso costo; 
purtroppo a nostro parere, nonostante gli incentivi proposti, sia il fattore economico che quello tipologico 
rendono per gli operatori privati la realizzazione di Housing Sociale poco conveniente; per cui non si 
verificherà. 
 

Proponiamo i seguenti correttivi per favorire l’obiettivo: 
 

- che l’edilizia residenziale sociale non sia assoggettata alla cessione della dotazione di servizi (il 
36% della SLP)  
rendendo automaticamente “servizio” l’edilizia sociale stessa e ciò in conformità anche con quanto 
descritto nel TITOLO II art. 8 punto 4 che ingloba la residenza a canone sociale e moderato tra i 
servizi;  
la sostenibilità economica di un intervento di edilizia a canone sociale non esiste, infatti fino ad oggi è 
stata costruita su aree pubbliche e con fondi pubblici;  
gravarla del 36% di standard rende assolutamente non percorribile la realizzazione da parte 
dall’operatore privato che, di conseguenza, non si avvarrà dei bonus volumetrici previsti e si può 
ipotizzare che, non avendo alcun tornaconto economico, mai la realizzerà; 

- che si introducano “bonus” più elevati; 
- definire la tipologia; 
- abolire l’obbligo di affittanza della quota parte del 35 % per il bonus del 15 %. 
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Proponiamo di ritornare al Circuito Virtuoso: 
 

1) sospendere le svendite del patrimonio delle case popolari, 
 

2) identificare i quartieri da demolire e ricostruire autofinanziando tutto l’ investimento con la 
vendita a libero mercato dell’aumento del volume del 40%, 

 
3) non creare più ghetti di case popolari, ma realizzare quartieri misti, 

 
4) applicare la normativa del tetto di reddito per restare nelle case popolari e  abolire i subentri 

per parentela,  
 
5) gli espulsi per supero di reddito abbiano accesso privilegiato alla Convenzionata realizzata da 

imprese e cooperative, 
 

6) prevedere programma decennale di realizzazione di case popolari in affitto sulle aree acquisite 
attraverso la Perequazione, integrandole sempre con una quota parte di case a libero 
mercato.  

 
Diverso può essere il discorso dell’edilizia convenzionata, che invece nel PGT viene considerata alla stessa 
stregua ma che così non è; infatti questi interventi sono generalmente ceduti in proprietà e solo il prezzo 
calmierato li differenzia dall’edilizia libera. 
 
Questi interventi è giusto che siano parificati all’edilizia libera con uno sconto rispetto alla quota di servizi. 
Anche qui, a titolo di esempio, abbiamo presentato una osservazione che solo modificando parzialmente un 
articolo cambiava di fatto questa visione. 

 
Crediamo sia necessario inoltre rendere attuabili e diversificate le politiche di social housing 
condividendo con Enti come ALER la programmazione delle riqualificazioni/sostituzioni del patrimonio 
immobiliare comunale o  più in generale pubblico,  coinvolgendo l’operatore privato. 
 
Indirizzare le attività produttive agendo con il Piano Urbano della Mobilità, rendendo più accessibili le aree 
destinate/destinabili all’attività produttiva, ma imponendo misure di mitigazione ambientale non previste 
nell’attuale stesura del PGT.  
 
Osservazioni di riferimento al presente capitolo  
Osserv. Patscheider – Edilizia residenziale sociale – Protocollo n. 873519/2010 
Osserv. Pertusi – Edilizia Sociale togliere 36% di dotazione di servizi – Protocollo n. 873547/2010 
Osserv. Zenoni - Socialhousing – Protocollo n.  875165/2010 
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D. LA GESTIONE. ORGANIZZARE I COMPITI E I CRITERI 
 
L’organizzazione dei diversi strumenti 
 
Come abbiamo detto la questione primaria nella nuova ottica del PGT è il modo in cui l’insieme delle strategie 
sulla città viene organizzato attraverso i tre tipi di strumenti:  
 
- il Piano (doc. di Piano, Regole, Servizi) e i Regolamento Edilizio; e NTA;  
in merito le norme devo essere scritte in modo da favorire la chiara comprensione, l’uguaglianza dei 
diritti per tutti i soggetti, la trasparenza e il raggiungimento degli obiettivi 

 
- la Gestione, 
 
- gli Organi di Controllo. 
 
Per la Gestione e gli Organi di Controllo nell’attuazione raccomandiamo: 

 
occorre anzitutto organizzare l’eliminazione di alcune dispersioni:  

 
- la difficoltà nel rapporto con i professionisti e operatori, dovuto all’atteggiamento di diffidenza e di 

disincentivazione degli interventi; 
 
- l’assenza di coordinamento tra i vari settori, i vari uffici e gli incaricati delle varie zone negli stessi 

settori; 
 

- i tempi incompatibili con le necessità di mercato e di investimento soprattutto se confrontati con altri 
Paesi in Europa; 

 
ciò infatti si traduce in bassa efficienza per un settore che dovrebbe avere come prerogativa oltre che lo 
sviluppo urbanistico ed edilizio anche il reperimento degli oneri concessori, ma che di fatto non riesce 
efficientemente ad ottemperare in nessuna delle due attività come sarebbe possibile fare. 
 
A questo punto sarà necessario: 

 
- introdurre la meritocrazia: eliminando le sacche di inefficienza, evitando di puntare sulla “fedeltà 

politica” ma puntando sull’efficienza degli operatori; favorire sistemi di incentivazione economica e di 
carriera basata sull’efficienza;  

 
- favorire la trasparenza: eliminando le circolari troppo interpretative, le circolari interne, gli ordini di 

servizio, le interpretazioni soggettive, gli usi e i costumi, e se davvero risulta necessario rendendo 
tutto leggibile sul sito del Comune di Milano; 

 
- favorire il coordinamento tra i vari uffici e settori, compito di dirigenti e funzionari (se non attuato può  

significare che non eseguono correttamente i loro lavoro); 
 

- autoregolamentare i tempi per l’analisi e l’esame delle pratiche e delle convenzioni, fattore che non 
è mai stato effettuato con convinzione; 

 
- certezza della responsabilità nei casi di indagini penali e un atteggiamento di disponibilità favorito 

dai funzionari e dirigenti; automaticamente si modificherà l’atteggiamento dei burocrati e saranno 
sicuramente più indirizzati a favorire il colloquio e il supporto, oltre che l’efficienza; 
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- creare un Settore che gestisca e controlli  le opere e gli  oneri di primaria, secondaria e costo di 

costruzione. L’Amministrazione Comunale potrebbe decidere dove realizzare direttamente le 
urbanizzazioni,  limitando così la procedura delle “urbanizzazioni a scomputo oneri”; indirizzando lo 
sviluppo urbanistico in alcune zone. 

 
Dovrà inoltre essere chiarito il procedimento delle convenzioni che diventeranno in futuro, con questo PGT, 
il nodo cruciale di tutto l’operato del Comune di Milano. In merito si propone di creare un settore a parte come 
quello già esistente Piani e programmi per l’edilizia che si occupa delle ex zone B2 ma in questo caso 
dovrebbe occuparsi anche delle relative attuazioni DIA o permessi di costruire come già avviene al 10° piano 
per i Programmi integrati di intervento.  
 
Lo stesso settore di cui sopra terrà conto, catalogherà e analizzerà tutti gli interventi a livello urbanistico 
diventando una sorta di archivio per valutare l’attuazione e garantirne il controllo.     
 
Nel momento in cui la macchina comunale funzionerà e gli operatori si adegueranno,  finalmente si 
potrà fare un ulteriore passo. Elevare la qualità degli interventi in tempi certi e limitati. Questo 
permetterà finalmente a Milano di attrarre investitori e operatori che vedranno nel Comune di Milano 
un interlocutore serio e affidabile. 
 
Visto che parte di ciò che prima era fissato nei PRG ora viene attribuito alla Gestione occorre che 
quest’ultima venga organizzata segnalando le “questioni chiave” che emergeranno, e indicando i 
criteri cui ci si dovrà attenere (per gli Uffici Comunali e per la Giunta). 
 
 
 
Osservazioni di riferimento al presente capitolo  
Osserv. Ghioni – Gestione – tempistica piani attuativi – Protocollo n. 873582/2010 
Osserv. Ghioni – Gestione – metodo calcolo slp – Protocollo n. 873588/2010 
Osserv. Ghioni – Gestione – cantine nel calcolo slp  Osserv. accettata – Protocollo n. 873592/2010 
Osserv. Ghioni – Gestione – Bonus energetici – Protocollo n. 873601/2010 
Osserv. Ghioni – Gestione – regole per cortili – Protocollo n. 873603/2010 
Osserv. Ghioni – Gestione – monetizzazione edifici industriali – Protocollo n. 873608/2010 
Osserv. Ghioni – Gestione – dotazione servizi – Protocollo n. 873613/2010 
 
 
 



E. GLI ORGANI DI CONTROLLO. CRITERI PIÙ CHIARI. COORDINAMENTO COL PGT 
 

 20

E. GLI ORGANI DI CONTROLLO. CRITERI PIÙ CHIARI.  
    COORDINAMENTO COL PGT 
 
Le carenze evidenziate nelle regole del PGT comportano inevitabilmente una maggiore attenzione da parte 
degli Organi di Controllo che possiamo definire come segue: 
 
- Assessore al territorio e Giunta Comunale 
- Uffici tecnici 
- Commissione del paesaggio 
- Soprintendenza (dove necessario) 
- Commissione regionale (dove necessario) 
- Commissione Consiliare Urbanistica 
- ARPA 
- Provincia 
 
La mancanza di regole certe obbliga di fatto lo spostamento dell’azione nei confronti degli Organi di Controllo:  
 
Commissione del Paesaggio, criteri di comportamento: 
 
- dare a questa Commissione il ruolo già tenuto dal Nucleo di Consulenza dei PII, che potrebbe essere 

così abolito, 
 
- riaprire la procedura del Conferimento con i progettisti in caso di contestazioni al progetto,  
 
- chiarire i compiti, fornendo gli elementi nel PGT e le indicazioni, atti ad eliminare la troppo 

discrezionalità che caratterizza l’operato temporale della Commissione, 
 
- limitare, negli interventi di singoli edifici, le competenze della Commissione alla sola contestualizzazione 

e non all’architettura,  
 
- suddividere come un tempo, ma in modo preciso l’operato della Commissione, sia per favorire la 

specializzazione sia per ridurre i tempi troppo dilatati dell’esame. 
 
- Individuare delle linee giuda che orientano nel tempo l’operato delle Commissioni Paesistiche 

garantendo la coerenza al Piano. 


